
Alla Syzova  

Data di nascita: 25 giugno 1961 

Residenza: via a.b. Sberti 8, 35128 Padova 

Contatti: 392.1547345 | syzovaalla@gmail.com  

Patente b, automunita  

 

 

 

Pro 
Traduttrice <Italiano/Russo> 

<Russo/Italiano ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

Dal 2015 Collaborato occasionalmente come Traduttrice <Italiano/Russo> 

<Russo/Italiano> per diverse agenzie di traduzione di Ucraina, Russia e Italia: 

AZBUKA:     https://azbuka-bp.com.ua/en/ 

AWATERA UKRAINE: -  https://awatera.com/en/ 

TSENTR PEREVODCHIK: - https://translaterus.ru/ 

ABILITY SERVICES:   http://www.traduzione-localizzazione.com 

TRANSLIT:      http://www.trans-lit.ru 

"AVRIN GROUP" http://avrin.group/ 

AGENZIA AVVOCATI   euroit 

Le traduzioni riguardano: 

• certificati (matrimonio, atti pubblici, scolastici); 

• documenti amministrativi (documenti d’identità/ patenti/ documenti 

finanziari); 

• testi giuridici/legali; 

• pubblicazioni turistiche, brochures e guide su abitudini e usi locali; 

• testi religiosi, della letteratura e la poesia; 

• consulente linguistico per la cooperativa EUROSTREET in occasione di traduzioni tra i 

cittadini stranieri e delle forze dell’ordine e del servizio sanitario. 

1982-1997 Ingegnere edile 

"FILIALE DI ZHYTOMYR DELL'ISTITUTO REPUBBLICANO DI PROGETTAZIONE E MISURAZIONE 

"UKRKOMMUNREMDORPROEKT" GO, ZHYTOMYR, UCRAINA 

• assistenza e sviluppo dei disegni e progetti per la ricostruzione di strade 

urbane e periferiche; creazione e tracciato dei disegni tecnici;  

• progettazione Piano Urbanistico del Traffico con relativa segnaletica stradale; 

 

 

FORMAZIONE 

06/2021 Certificato delle competenze acquisite a conclusione del primo livello (Terza media) 

(CPIA DI PADOVA) VOTAZIONE COMPLESSIVA: 9/10 

 

03/2021 Attestato di formazione per Addetto Contact Center (FORMA.TEMP/RANDSTAD) 

 

11/2020 Сertificato di web designer (SCUOLA DI INTERNET-PROFESSIONI “PROFI INTERNET” RUSSIA) 

 

04/2020 Attestato Voucher formativo dal titolo "GESTIONE RISORSE UMANE IN AZIENDA”  

(ERGON SRL) della durata pari a 90 ore 

 

11/2019  Certificato di formazione pratica per i traduttori (http://www.liga-t.ru) 

04/2019 Diploma di traduttore <italiano-russo> <russo-italiano> 

(SCUOLA SUPERIORE DI INTERPRETI E TRADUTTORI, PESCARA) 

• Linee guida e pratica nella traduzione di testi in ambito giuridico-commerciale, 

tecnico, pagine e testi per il web, guide turistiche; 

Attestato di Corso Base di SDL TRADOS STUDIO PROFESSIONAL edizione 2019 
(SCUOLA SUPERIORE DI INTERPRETI E TRADUTTORI, PESCARA) 

 

08/1992 Laurea di Ingegnere Edile 
(UNIVERSITÀ NAZIONALE DI COSTRUZIONE E ARCHITETTURA DI KIEV, UCRAINA) 

 

PROFILO 

Sono di origine Ucraina con 

madrelingua russa. Vivo in Italia 

dal 2000 e sono cittadina 

italiana.  

COMPETENZE PERSONALI 

• ottima conoscenza della 

lingua russa e italiana; 

• rispetto per le scadenze;  

• capacità di lavorare per  

obiettivi; 

• accuratezza, attenzione;  

• riservatezza nella gestione dei 

documenti privati;  

• Intuito, sensibilità;  

• pazienza nella scelta dei 

termini più adeguati 

•   

 

SOFTWARE 

 

• Word    Liv: avanzato 

• Excel    Liv: base 

• PowerPoint Liv: base 

• Photoshop  Liv: base 

CAT PER LA TRADUZIONE 

• SmartCat:    Liv: Buono 

• SDL Trados    Liv: Base 

• Memsuors Editor Liv: Base 

 

LINGUE 

• Russo   Liv. Madrelingua 

• Ucraino  Liv.  C1 

• Italiano  Liv.  C1 

• Inglese  Liv.  B2 

 
VELOCITÀ DELLA TRADUZIONE:  

3-6 pag./giorno 

TARIFFA:  0,03 euro a parola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali nel mio 

CV in base all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 

 e art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali 

https://azbuka-bp.com.ua/en/
https://translaterus.ru/
http://www.traduzione-localizzazione.com/
http://www.trans-lit.ru/
http://avrin.group/
http://www.liga-t.ru/

