
Tepordei Olga 

 

- nata a Iargara Rep.  Moldova, regione Leova il 15.09.1975 

- cittadina italiana 

- residente in via dei Reti 50, int.8 - 00185 Roma 

- tel. 0645473511, cell.: 3384752811 

- cod. fisc. TPRLGO75P55Z140U 

- E-mail oligusha@yahoo.com. 

- Sito internet  http://xoomer.alice.it/olgatepordei/ 

 
Studi 
 
- scuola dell'obbligo terminata nell’anno 1992 in Rep. Moldova; 

- 1993/1997 laurea in Psicologia e psicopedagogia speciale, specializzazione – psicologia, 

conseguita presso l'Università Pedagogica di Stato della Rep. Moldova; 

- 2005 diploma CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) – livello 4 (C2) 

avanzato presso il centro CILS dell’Università per Stranieri di Siena; 

- 2008 Diploma magistrale – conseguito presso l’Istituto d’istruzione superiore paritario 

“Schettino” di Frigento (AV). 

- 2021 Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica – conseguita presso Scuola Superiore 
di Mediazione Linguistica I.CO.TE.A C.A.T. 

-  
 

 

Corsi di formazione e aggiornamento 

 
- 1997 - corsi di segreteria comprendenti le seguenti materie: - dattilografia, corso di lingua 

inglese, corso di base di utilizzo del PC (sistemi MS-Word, MS-Excel, Power Point, 

Internet); 

- 2004 e 2005 - corsi di italiano per stranieri presso l’Università Popolare di Roma; 

 

Conoscenze informatiche  

 
- conoscenza e uso dei programmi Word, Excel, Power Point, Internet. 

 

Lingue 

 



- Ottima conoscenza delle lingue: russo (madrelingua) e italiano; 

- buona conoscenza delle lingue, inglese, francese e rumeno. 

 

Esperienze professionali 

 

- insegnante di lingua francese ai bambini dalla 1° classe alla 7° classe da settembre 

1997 a marzo 1998 in Rep. Moldova; 

- segretaria in un Liceo di Lingue Straniere in Rep. Moldova da ottobre 1998 a 

settembre 2001; 

- addetta all’acquisizione dati nell'ufficio di elaborazione dati presso l’azienda mista 

moldo-italiana "STAG" (società di abbigliamento) con sede in Chisinau via Tighina, 

49 da novembre 2001 ad aprile 2003; 

- operatrice call center presso la scuola di lingue e informatica “Living Language 

Institut” con sede in Roma da settembre a ottobre 2003; 

- traduttrice da gennaio 2004 a tutt’oggi: 

- dal russo all’italiano di manuali d’uso di strumenti per la chimica per la Portlab srl 

di Sulmona; 

- dall’italiano al russo del romanzo H3P abduction (sulla storia della matematica) 

del prof. Guido Marè – pubblicato dalla Casa Editrice Interactiva; 

-  dall’italiano al russo dei seguenti siti internet e documenti: www.varcadoro.it, 

www.casabianca.it, www.agriturismoilcolletto.it, www.europlast2000.it, 

www.hotelbonifacio.it www.enonet.it, www.vinilomazzi.it, www.ilmaggese.com, 

www.villageflaminio.com, www.fattoria-fibbiano.it, www.laferraia.it, 

www.HotelsinRomagna.it, www.AgriturismiinRomagna.it, 

www.SagreinRomagna.it, www.MitidiRomagna.it,  www.depuppi.it (sito 

dell’azienda vinicola Spinato), www.itwg.it/hotel14281, www.sottolecummerse.it 

, www.ilfornoantico.it, www.leterrediisa.com, www.ilprincipehotel.com, 

www.visitvalledoria.com , www.baitadeipini.com, www.stelladellest.it , 

www.splendidmare.it , www.vulcanoconsult.it , www.hotelmanzoni.info , 

www.chalethermitage.com , www.ilborro.it , www.sensivini.com , 

www.villaggioilprincipe.it , www.villaggionettuno.it, www.belsithotel.it , 

www.filippogallino.com , www.degiorgis-sergio.com , www.barolosanbiagio.com , 

www.vinoefinanza.com e tanti altri fino ad oggi;  



-  dal russo all’italiano dei verbali della causa di competenza del Tribunale arbitrale 

internazionale del commercio presso la Camera di Commercio e Industria della 

Federazione Russa tra una grande Società della Federazione Russa e un’ Azienda 

italiana e della corrispondenza tra queste due società; 

-  dall’italiano al russo del documento della società AMA di Roma “Nuovo 

Regolamento sui rifiuti e Tariffa - Informazioni utili”; 

-  dal russo all’italiano del Contratto di assicurazione tra una Alleanza assicurativa e 

una compagnia aerea;  

-   dall’italiano al russo di un preventivo di spesa per i lavori di ristrutturazione di una 

villa; 

-  dal russo all’italiano programma di finanziamento SEPS-3 degli Enti della 

Federazione Russa; 

-  dall’italiano al russo per conto della Trust service snc di Marino (Rm) del 

documento RUS 1298 - Relazione tecnica - progetto d’illuminazione della 

Cannata  & Partners  L i g h t i n g  d e s i g n ;  

-   dal francese al russo per conto della Trust service snc di Marino (Rm) della lettera 

riguardante i termini di un accordo tra alcune società francesi di Cannes; 

-  dall’italiano al russo e dal russo all’italiano di documenti vari riguardanti la 

commercializzazione di autocaravan per conto della Alliance srl; 

- dall’italiano al russo di un documento di presentazione di un impianto di 

termoutilizzazione con forno a griglia mobile per RSU e derivati; 

- dal russo all’italiano di un progetto per l’avviamento della produzione di pellets; 

-  impiegata presso la società Lentini sjs - sede di Roma come collaboratrice nelle 

attività di traduttrice e interprete necessarie alla progettazione di un terminal 

container nel porto della città di San Pietroburgo nel periodo aprile – maggio 2007; 

- dall’italiano al russo dell’atto costitutivo di una società italo-russa; 

- traduzione dall’italiano al russo del manuale di istruzione e di manutenzione di una 

macchina per la produzione di cioccolato; 

-  di corrispondenza varia 

-  interprete (russo/italiano) da maggio 2004 a tutt’oggi: 

- per la stipula di un contratto relativo all’apertura di una fabbrica in Armenia tra 

una delegazione di armeni e la Cartiera Del Lete srl con sede a Napoli nel mese di 

2004; 



- nella trattativa svoltasi a Roma tra la rappresentante di una società con sede in Fed. 

Russa e della figlia di un famosissimo cantante russo per l’intestazione di un centro 

commerciale in Russia; 

-  nella trattativa svoltasi a Roma per la vendita diretta di prodotti petroliferi russi in 

Italia tra una delegazione di russi e i rappresentanti di alcune società di Milano 

insegnamento e selezione dal 2004 ad oggi: 

- valutatrice per la lingua russa dei candidati ad un master I.C.E. per conto della Mac 

Language School di Roma; 

- insegnamento della lingua russa a studentesse universitarie. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs. 196/03 

 

 


