
CURRICULUM VITAE 
 

 
 

                                                                                                                          
nome e cognome    ARIANNA BALDUCCI 
 
data di nascita        15 Dicembre 1971 
 
luogo di nascita      Piombino (LI)                                                                
 
residenza                Via Santa Trinità, 99 
                               59100 Prato (PO) 
 
telefono                  Italia 339.8633716  
 
e-mail                     arianna.balducci1971@gmail.com 
    
stato civile              coniugata 
 
 
EDUCAZIONE 
 
 
2022             Master in Management e Marketing delle Imprese Vitivinicole (IN CORSO) 
 
2014              Terzo livello WSET (Wine & Spirit Education Trust) 
 
2008              Diploma di Sommelier professionale AIS, Degustatore Ufficiale e Master di Servizio. 
 
2003             Corso di Orientamento al cliente, analisi della domanda e marketing tenutosi presso la Scuola 

di Direzione Aziendale Bocconi, Milano.  
 
2000 Laurea in Interprete e Traduttore (Russo) conseguita presso l’Università Linguistica Statale di 

Mosca discutendo una tesi di traduzione dal titolo: “Mitologia Slava, I. Studi sulla mitologia 
dei popoli slavi”, con la votazione di 5/5 (diploma rosso). 

 
1999 Corso di lingua russa presso l’Università Pedagogica Statale di Mosca della durata di quattro 

mesi. 
 
1998           Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Inglese) presso l’Università degli Studi di        Pisa 

discutendo una tesi comparata tra H. Melville e F. Dostoevskij dal titolo: “Per una 
considerazione della rilevanza del concetto di  prophecy nell’arte di H. Melville e F. 
Dostoevskij con particolare riferimento a: Moby Dick e i Fratelli Karamazov”.  

 
1995 Progetto ERASMUS della durata di sette mesi presso l’Università di Amsterdam. 
 
 
1990 Maturità linguistica conseguita presso il Liceo Linguistico G. Parini di Cecina (LI). 
 
 
 
 



 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
dal 2017      Amministratore della Torre Civette Società Agricola srl  
 
2012-2016      Addetta all’Ospitalità presso Tenuta dell’Ornellaia, Podere Sapaio, Giorgio Meletti Cavallari 
 
2002-2011      Azienda leader nel settore della termoidraulica in qualità di Direttore Commerciale, seguendo 

le relazioni tra Russia, Ucraina, Albania, Malta e la casa madre.  
 
2001 Bruxelles presso lo Studio Legale Chiomenti con funzione di public relations e    traduzioni 

giuridiche per l’Antitrust. 
 
2001          Hotel Alleluja a Punta Ala (GR), accoglienza clienti stranieri. 
 
2001              Stage presso l’Istituto di Cultura Italiana del Consolato Italiano a Bruxelles.  
 
2000          Traduzione orale russo-italiano presso la Banca Toscana di Donoratico.  
 
1999 Interprete inglese/italiano presso la Tenuta dell’Ornellaia S.p.a. a Bolgheri (LI). 
 
1999-1994 Camping  Belmare, Marina di Castagneto Carducci (LI), addetta alle relazioni con il  pubblico. 
                      
1993-1989 Gestione della Galleria d’Antiquariato Bolgheri S.d.f. a Bolgheri (LI). 
 
1988-1987 Camping Park Albatros, San Vincenzo (LI), accoglienza clienti stranieri. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
 
 Parlo e scrivo correttamente ad alto livello l’inglese e il russo, la conoscenza del francese è buona, quella 

del tedesco è scolastica. 
 
 Ho perfezionato la conoscenza della lingua russa soggiornando in Russia, a Mosca e a San Pietroburgo 

frequentando prima l’Università Pedagogica Statale di Mosca ed in seguito l’Università Linguistica 
Statale sempre a Mosca. 

 
 Durante il periodo liceale ho soggiornato a Parigi per un breve periodo di tempo. In seguito ho abitato a 

Bruxelles per un anno e mezzo dove ho lavorato ed ho perfezionato la lingua francese. 
 
 So utilizzare i seguenti pacchetti software Windows: Office, Outlook Express ed Internet. 
 
 Come interessi ho la lettura, il cinema, il teatro e i viaggi. 
 
 Facilità di espressione, dinamicità, puntualità e ottima predisposizione al contatto con la gente. 
 
 Referenze sono disponibili su richiesta. 
 
                                                                                                                                     


