
 
 
DATI PERSONALI 
SVETLANA  CHERKASHINA 
Data di nascita: 07/10/1977(Novosibirsk, Russia) 
Figli: 1 (data di nascita 2005) 

CURRICULUM VITAE 
 
 
                           Via Libertà 705 
                           41058 Vignola (MO) 
                          Cell. 348 8553514 
                          E-mail: s_cherkashina@inbox.ru 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
2018- attualmente: Progetto Aperto Srl (Castelvetro, MO), azienda del settore edile (commercializza resine 
polimeriche, posa pavimenti e rivestimenti continui) con il marchio MALTA CONTAINERS; 
con incarico di gestione ordini sia in acquisto che in vendita,  gestione del circolante (debiti, crediti, magazzino, 
banche), trasporti, bollettazione, fatturazione, gestione della parte organizzativa di eventi aziendali (giornate 
informative per architetti, corsi di formazione per posatori) 
 
2013- 2017: OOO Freelite (Russia, Balabanovo, Kaluga), azienda del settore ceramico (produce gres tecnico di 
grandi formati ) con incarico di gestire acquisti dei macchinari e ricambi con le relative trattative e stesura contratti. 
Assistenza alla proprietà nei progetti strategici sul territorio Italiano e nel sviluppo dei nuovi prodotti in 
collaborazione con i colorifici. Il progetto è partito da zero nel 2012, la prima linea produttiva è stata inaugurata a 
settembre del 2014 e successivamente messe in funzione altre 2 linee.  
 
2012- 2013:  libera professionista. Assistenza nei progetti commerciali e traduzioni. I progetti più significativi con 
ITE Siberian Fair (Novosibirsk, Russia), e Centro Alesatura Vignola (nell’ambito del progetto della Regione Emilia 
Romagna), azienda produce componenti per grandi motori diesel e che come resultato della ns. collaborazione ha 
acquisito un cliente Russo. 
 
2006- 2012: “System S.p.a” (Fiorano Modenese, MO) azienda del settore dell’impiantistica per industria ceramica 
con incarico di gestione dei contatti con i clienti stranieri (Est Europa), stesura offerte e contratti, supporto alla loro 
negoziazione anche presso i clienti stessi, gestione ordini e supporto di post vendita, interfaccia con le filiali 
dislocate nell’area di competenza (Russia, Polonia, Rep. Ceca), analisi di dati e reportistica, traduzioni, 
interpretariato.  
 
2002 –2006: “Maxima Srl” (Vignola, MO) azienda del settore produzione ed esportazione infissi, con incarico di 
gestione preventivi,  controllo dello stato di avanzamento ed evasione totale dell’ordine. 
Attività di centralino, richieste visti, prenotazioni alberghiere, corrispondenza. 
 
2001 –2002:  commessa presso negozio “Lo Scrigno” a Vignola MO (articoli per la casa e da regalo). 
1999 - 2000: impiegata presso Agenzia di ricerca del personale “IMICOR” (Novosibirsk, Russia).  
1998 – 1999: insegnante di lingua inglese presso scuola secondaria (Novosibirsk, Russia). 
 
 
TITOLO DI STUDIO 
1998 Laurea in Filologia , facoltà di letteratura e lingue straniere, conseguita presso l’Università di Kemerovo 
(Russia) 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE: 
 
Pacchetto Office e applicazioni gestionali in ambiente AS400, BAAN, SAP 
 
 
LINGUE CONOSCIUTE:      ALTRE INFORMAZIONI: 
 
Russo – madrelingua       Istruttore tesserato- allenamento calistenico 
Italiano – ottimo parlato e scritto     Cittadinanza Italiana e Russa 
Inglese – ottimo parlato e scritto     Patente cat. B, automunita 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
ai fini della ricerca e selezione del personale. 
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