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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

COGNOME e Nome   ZABELINA ANASTASIA 
   

   

   

   

Nazionalità  Russa (Cittadinanza: Russa/Italiana) 
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
  Ho svolto sotto forma di volontariato il ruolo di docente in corsi di 

lingua russa rivolti agli stranieri dal 2016. 
 

• Periodo   dal 06/2018 al 09/ 2018, dal 11/2018 al 09/2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Visa Handling Services. Centro visti per la Russia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretaria d’ordine 

   
• Periodo   dal 01/2016 al 06/ 2016;  dal 07/2018 al 08/2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Consolato Generale della Federazione Russa a Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di prima assistenza telefonica 

• Periodo   da settembre 2015 a ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Consolato Generale della Federazione Russa a Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operazioni di cassa, predisposizione e applicazione dei visti  

• Periodo   da marzo 2011 a giugno 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  UNIONCAMERE Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetto: “Trasferimento tecnologico, innovazione delle filiere 
produttive in Sicilia” 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 



 

Page 2 of 4  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di promozione del motore di ricerca eccellenze innovative 
Siciliane  

• Periodo   da settembre 2006 a gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 “Mostostroj N.6”, San Pietroburgo (Russia) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili, opere di viabilità. Revisione del complesso di opere 
necessarie per la costruzione, ricostruzione di ponti per treni e automezzi 
pesanti, gallerie, condotte, acquedotti, per la realizzazione di opere 
industriali e civili, la costruzione di centrali nucleari 

• Tipo di impiego  Capo della normativa aziendale e degli audit interni del Sistema di 
Gestione Qualità (SGQ) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ottimizzazione del Sistema di Gestione Qualità (SGQ). Sviluppo di 
direttive aziendali. Analisi di eventuali incongruenze nel SGQ. Analisi 
del funzionamento del SGQ. Descrizione dei processi di business. 
Realizzazione degli audit interni del SGQ. Preparazione dell'azienda per 
l'audit di certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2000. 

 
 

• Periodo   da aprile 2004 a settembre 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 “Tipografia N.12”, San Pietroburgo (Russia) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di prodotti stampati con sistema di sicurezza (Biglietti 
ferroviari, aerei, lotterie ecc.) 

• Tipo di impiego  Manager di Sistema di Gestione Qualità (SGQ) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sviluppo e ottimizzazione del Sistema di Gestione Qualità (SGQ). 
Sviluppo di direttive aziendali. Analisi del funzionamento del SGQ. 
Descrizione dei processi di business. Realizzazione degli audit interni 
del SGQ. Preparazione dell'azienda per l'audit di certificazione di 
conformità alla norma ISO 9001:2000 (risultato - il certificato di ISO 
9001:2000 poi, dopo 1 anno,  la conferma del certificato). 

 
 

• Periodo   da settembre 2003 a marzo 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 “Poligrafoformlenie – OFSET”, San Pietroburgo (Russia) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di prodotti stampati 
• Tipo di impiego  Manager di qualità  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo della documentazione del Sistema di Gestione Qualità (SGQ), 
preparazione della documentazione per l'analisi del funzionamento del 
SGQ. Realizzazione degli audit interni del SGQ. Preparazione 
dell'azienda per l'audit di certificazione di conformità alla norma ISO 
9001:2000 
 

 • Periodo   da aprile 2002 a settembre 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto di ricerca scientifica Russo “Elektron Standard”,  
San Pietroburgo (Russia) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca governativo 
• Tipo di impiego  Ingegnere  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo di qualità su componenti elettriche ed elettroniche 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal Novembre 2017  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo, facoltà di Ingegneria informatica 

   
• Date (da – a)  Settembre 2015 – Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 International Centre of Russian Language, Mosca (Russia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il corso “Metodiche di insegnamento della lingua russa come lingua 
straniera” 

• Qualifica conseguita  Insegnante di lingua russa per stranieri 

   
• Date (da – a)  Ottobre 2009 – giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo Statale “Federico II”, scuola media, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Italiano, storia, geografia, matematica, scienza, tecnica 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media  
• Livello nella 

classificazione nazionale  
 Eccellente 

• Date (da – a)  2001- 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA tecnica di stato del Baltico “VOENMEH” di  D.F. 
Ustinov, San Pietroburgo (Russia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria economica, economia globale, management, marketing, statistica 
organizzazione della produzione nelle imprese, finanza e credito, 
contabilità, gestione finanziaria, pianificazione per la impresa, logistica, 
management strategico, crisis management, gestione della qualità 

• Qualifica conseguita  Economista-manager in "Economia e gestione aziendale" 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 LAUREA “eccellente” (max) 

• Date (da – a)  1996-2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA tecnica di stato del Baltico “VOENMEH” di  D.F. 
Ustinov, San Pietroburgo (Russia)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica (I, II), fisica, informatica, elettrotecnica, elettronica, 
costruzione e produzione di apparecchiature radioelettroniche e 
dispositivi microelettronici, principi della tecnologia di costruzione di 
strumenti, la tecnologia a microprocessore.  
Metodi statistici di gestione della qualità, organizzazione e gestione di 
impresa, sistemi di analisi e assunzione delle decisioni, garantire la 
qualità e la certificazione, sviluppo e certificazione di sistemi di qualità, 
management e engineering della qualità, audit (controllo) di qualità, 
economia della qualità, standardizzazione in costruzione di strumenti 

• Qualifica conseguita  Ingegnere specializzato in “ Standardizzazione e certificazione in 
costruzione di strumenti” 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 LAUREA “eccellente” (max) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  Russo 
ALTRE LINGUA  Italiano (Inglese) 

• Capacità di lettura  Buono (sufficiente) 
• Capacità di scrittura  Buono (sufficiente) 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono (sufficiente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ottima capacità relazionale, attitudine al lavoro di squadra sviluppata sia 
durante le attività lavorative svolte, sia in funzione di attività sportive in 
team (pallavolo)  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Spiccata propensione al coordinamento di risorse umane, specializzata 
nello sviluppo e nella definizione degli obiettivi di un’azienda e nella 
gestione aziendale verso il perseguimento di tali obiettivi, attraverso 
l'assunzione di decisioni sull'impiego delle risorse disponibili  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Operatore con ottime conoscenze del pacchetto Microsoft (Word, Excel, 
Outlook, PowerPoint ), Internet ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Scuola musicale (9 anni)  per chitarra tradizionale (Domra) e canto  

PATENTE O PATENTI  Patente B 
   

 
 

N.B.  Dall’agosto 2013 è CITTADINA ITALIANA 
 


