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INFORMAZIONI PERSONALI Marija Belicheva 
 

  

 Via F. Garavaglia, 4 40127 Bologna (BO) Italia 

   +39 327 8262327 

 marija.belicheva@gmail.com  

skype name: marce789   

Sesso F | Data di nascita 16/09/1982 | Nazionalità Italiana/Macedone  

 

 

 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Interpretariato & Traduzione/Comunicazione & Marketing/ 
Organizzazione eventi  
Master in Alti Studi Europei / Diploma di Laurea in “Interpretariato e 
traduzione in Inglese e Francese” 
 

06/2018 – presente Interprete di conferenza e Traduttrice (Macedone-Italiano-Inglese)  

Traduzione, trascrizione, revisione, interpretariato di consecutiva/simultanea/trattativa, chuchotage. 
Madre lingua macedone. Le mie lingue di lavoro sono: inglese, francese e italiano. In grado di fornire 
più combinazioni linguistiche a seconda del lavoro da svolgere.  

 
Attività o settore Servizi di traduzione e interpretariato 
 
Ultimi progetti: 
 

- Consecutive interpreting EN-IT, Work safety course for workers in high-risk sectors, 
Comacchio (FE), Italy 

- Simultaneous interpreting IT-MK, International final conference, Railway employees for 
better working right, EU-funded project, June 2019, Rome - Italy 

- Simultaneous interpreting online BG/MK/IT - EN(US) sessions (research market surveys 
on different products/services) – June 2019 

- Simultaneous interpreting IT-MK, International Seminar Learning Fast and Green, Just 
Transition provisions in the trade union transport sector, project funded with EU 
financial support, May 2019, Rome-Italy 

- Consecutive interpreting MK-IT, International seminar ToT, Roma (Italy), 6 September 2018 
– PROINVO Promoting Translational information and mechanisms for involvement of 
public service workers in decision-making process, project funded with EU financial 
support  

- Consecutive interpreting EN-MK, TAIEX Study Visit, Equality Commission for Northern 
Ireland – Belfast (Northern Ireland), 13 – 15 August 2018, TAIEX Study Visit on the Law 
on the Rights of Members of the Communities less than 20% 

- Simultaneous interpreting EN-MK, Regional Workshop at the International Institute for 
Justice and Rule of Law. Valletta (Malta), 17 – 19 July 2018, Implementing the GCTF 
Neuchâtel Memorandum on Juvenile Justice in a Counter-Terrorism Context 

- Simultaneous interpreting IT-MK, IPA 2013 IPA Western Balkans Project Conference, 1-3 
December 2014, Roma (Italy), Fight against organized crime: international cooperation 
in criminal justice 

01/2019 – presente Consulente di comunicazione  

Agenzia T&D Srl  Via della Liberazione, 6 40128 Bologna. Attività presso il cliente: Regione Emilia-
Romagna, Viale Aldo Moro, 44 - Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e 
dell'impresa 

Assistenza e supporto operativo per l’attuazione della strategia di comunicazione del POR FESR 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

2014-2020.  

Attività o settore Comunicazione / Governo-amministrativo 
 

 

01/2019 – presente Tutor di lingua inglese  

Lezioni di inglese, approfondimenti sui diversi temi, inglese informale/conversazionale per gruppi e 
individui.  

 
Attività o settore Servizi 
 

Da 10/2012 – 05/2018 Marketing Manager 

STOMMPY Srl - Via del Simposio 5, 42048 Rubiera (RE) Italia; www.stommpy.it  

▪ Implementazione della strategia di comunicazione e di marketing dell'azienda. Marketing Budget di € 
230,000 (budget di marketing triplicato negli ultimi 4 anni) con attività di implementazione e 
pianificazione dei costi;  

▪ elaborazione di Marketing Brand Strategy, uso indipendente di SAP e CRM aziendale;  

▪ elaborazione di manuali e linee guida per la rete commerciale estero 

▪ organizzazione di fiere e eventi promozionali, attività di preparazione e post fiera;  

▪ uso di strumenti base di grafica; 

▪ gestione sito web e social media;  

▪ gestione fornitori;  

▪ monitoraggio delle attività di marketing e dei costi dei partner della rete di vendita internazionale;  

▪ traduzione di documentazione tecnica, documentazione organizzativa e materiale di vendita 
 

Attività o settore  Industria manifatturiera – plastica: protezione paracolpi per tutti i settori industriali  
 
 

2005 - 2012 Impiegata, Traduzione e Interpretariato 

Governo della Repubblica di Macedonia, Segretariato per gli Affari Europei, Settore per preparazione 
della versione nazionale di acquis communautaire - Ilindenska 2, Skopje, Repubblica di Macedonia,  
www.sep.gov.mk/en  

▪ gestione, traduzione e revisione di atti legali dell’UE e altro materiale rilevante per il processo di 
integrazione della Macedonia in UE;  

▪ realizzazione e manutenzione di basi di terminologia;  

▪ realizzazione e pubblicazione di Glossario di termini: EU e IPA Strumento di preadesione 

▪ interpretariato per conferenze stampa e riunioni ufficiali  

Attività o settore Governativo/amministrativo 

06/2003 – 10/2003 Assistente Store Manager (lavoro estivo) 

McDonald’s Corporation - Myrtle Beach, Carolina del Sud, Stati Uniti  https://www.mcdonalds.com 

▪ responsabile drive-through 

▪ delegazione di attività 

▪ preparazione di report 

Attività o settore HoReCa/Ristorazione  

10/2009 – 06/2011 Master in Alti Studi Europei QEQ Livello 7 

Università degli Studi di Parma – Parma, Italia,  www.unipr.it  

▪ Politiche europee: legislazione europea, economia, politiche comunitarie;  

▪ Tesi di Master in Politica estera dell’Unione Europea - Relatore: Brice Deschietere (Vice capo 

http://www.stommpy.it/
http://www.sep.gov.mk/en
http://www.unipr.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

delegazione UE in Canada) - Titolo Tesi: “CFSP’s pole in multipolar world”  

▪ Principali tematiche affrontate durante il Master: Politiche dell'UE (politica ambientale, PAC, politica 
estera e di difesa etc.), Diritto dell'UE(concorrenza, appalti pubblici etc.), Storia dell'integrazione 
europea, Politica economica e monetaria, Bilancio UE e Fondi Strutturali e d’Investimento Europei 
(SIE). 

10/2009 – 01/2011 Diploma in Alti Studi Europei QEQ Livello 6 

Fondazione Collegio Europeo di Parma - Via Università,12 - 43121 Parma, 
http://www.europeancollege.it/   

▪ Programma intensivo che combina una formazione rigorosa nelle politiche e nelle istituzioni europee 
con una serie di corsi master, visite alle istituzioni europee e diversi workshop. Corsi in diritto, 
economia, fondi europei, politiche e dinamiche europee, accompagnato da seminari e lectio 
magistralis di diverse personalità di livello europeo 

▪ Politica estera e di difesa dell'UE con Ana Palacio e Brice De Schietere, Politica economica dell'UE 
con Mario Monti, Diritto alla Concorrenza con Aurelio Pappalardo e Enzo Moavero Milanesi, Diritto 
dell'Unione europea con Giuseppe Tesauro, Unione europea e dialogo interculaturale Occidente- 
Oriente con Monica Maggioni, Storia dell'integrazione europea con Rocco Antonio Cangelosi, 
Mercato Unico con Alfonso Mattera, Tutela dei consumatori con Paola Testori Coggi, Politica 
regionale dell'UE con Danuta Hubner, Politica europea di vicinato con Cosimo Risi, Istituzioni dell'UE 
con Sandro Gozi.   

01/2008 – 04/2008 Certificato di specializzazione post-laurea in Studi Europei 
Contemporanei/Postgraduate Certificate in Contemporary 
European Studies 

QEQ Livello 6 

European Research Institute (Jean Monnet Centre of Excellence), University of Birmingham - 
Birmingham B15 2TT UK, http://www.eri.bham.ac.uk   

▪ Politiche europee con una serie di corsi master, seminari specializzati, visite e workshop, integrati da 
una serie di sessioni di formazione su argomenti quali le capacità di presentazione, la redazione dei 
rapporti e la gestione dei media, creati appositamente per i funzionari che lavorano in o con le 
istituzioni dell'UE; 

▪ Corsi di livello master su dimensione politica, economica, giuridica e sociale dell'integrazione 
europea: laboratori, master e corsi di formazione professionale;  

▪ Visita alle organizzazioni governative del Regno Unito e partecipazione alla serie periodica di 
seminari ERI e attività di ricerca. 

2007 Utente certificato di SDL TRADOS   

SDL Globe House - Clivemont Road, Maidenhead SL6 7DY England, http://www.sdl.com    

▪ Utente certificato di SDL Trados Studio e SDL Trados Multiterm: global authoring,  gestione della 
terminologia, memoria di traduzione, gestione dei progetti 

10/2001 – 09/2005 Laurea in “Interpretariato e traduzione inglese e francese”  QEQ Livello 6 

Facoltà di Filologia, Università degli Studi Ss. ‘’Cyril and Methodius’’, – Skopje, Repubblica di 
Macedonia,  http://ukim.edu.mk/en    

▪ corsi in studi di interpretariato e traduzione;  

▪ pratica di interpretariato consecutivo e simultaneo da lingua madre (macedone) in inglese e francese 

▪ seminari con funzionari esteri e lectio magistralis, accompagnati da interpretariato dell’apposita 
lingua 
  

http://www.europeancollege.it/
http://www.eri.bham.ac.uk/
http://www.sdl.com/
http://ukim.edu.mk/en
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Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
                                                                            Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Lingua madre Macedone 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

 Certificate for Proficiency in English, CPE Cambridge English Language Assessment; Livello C2 

Italiano  C2 C2 C2 C2 C1 

 Certificazione di Italiano come lingua straniera, CILS 

                                         Francese B2 B2 B2 B1/B2 B1/B2 

                                            Croato C1 C1 C1 C1 C1 

                                             Serbo C1 C1 C1 C1 C1 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze di comunicazione (Responsabile Marketing) 

▪ Abilità di mediare/gestire/collaborare con team multiculturale (tutte le esperienze 
Lavorative/educative) 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buona organizzazione di tempo e risorse (Responsabile Marketing); ottime capacità in 
organizzazione eventi  

▪ Ottime capacità di seguire processi istituzionali/aziendali 

▪ Imprenditorialità (continua ricerca di perfezionare i processi di lavoro del team e performance 
personali) 

Competenze professionali ▪ Conoscenza delle lingue, esperienza nel campo della comunicazione, background internazionale sia 
a livello professionale che accademico  

▪ Conoscenza e continuo miglioramento nel settore marketing e branding  

▪ Continuo approfondimento tecniche di traduzione e interpretariato, anche a distanza 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze ▪ Competenze grafiche: uso di strumenti base di grafica 

▪ Competenze analitiche 

▪ Professionalità 

▪ Flessibilità 

Patente di guida B 

Formazione 

 

Certificazione Interprete KUDO  

▪ Corso di formazione – tutorial per uso della piattaforma per interpretazione di remoto (KUDO's Online Onboarding 
Tutorials for Interpreters) – Online, marzo 2020 

Socio No. 139 di Tradinfo - Associazione di Traduttori e Interpreti   

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
https://interpreter.kudoway.com/900118453306
https://www.tradinfo.org/profile/BelichevaMarija/


   Curriculum Vitae  Marija Belicheva  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 5  

ALLEGATI 
  

 

 
 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

▪ Corso per utilizzo di Idiomaker, piattaforma per webinar e conferenze con interpreti da remoto (organizzato da 
Tradinfo) – Webinar, aprile 2020 

▪ Corso Il toolkit dell’interprete: aggiornamento su tecniche, strumenti e tecnologie per l’interpretazione di 
conferenza e dialogica (organizzato da Tradinfo) – Webinar interattivo, marzo 2020 

▪ Corso di aggiornamento: Coronavirus fundamentals for translators and interpreters  (organizzato da Blue Urpi) - 
Webinar, marzo 2020 

▪ Corso SEO (Search Engine Optimization), Aicod Comunicazione Digitale, Parma,  Bologna 12 novembre 2019  

▪ Corso pratico: Obiettivo StressLess Job - gestione dello stress e delle criticità nel proprio ruolo professionale 
(organizzato da Tradinfo) – Forlì, novembre 2019 

▪ Workshop Le lingue dei giornali, caratteristiche e strategie della traduzione giornalistica, Bruna Tortorella 
(organizzazione festival del settimanale Internazionale) – Ferrara, ottobre 2019 

▪ Corso di approfondimento: Asseverare, legalizzare o giurare? Quando il traduttore entra in Tribunale (organizzato 
da Tradinfo) – Forlì, marzo 2019 

▪ Workshop La reputazione nasce dalla esperienza: come creare un brand solido e duraturo, agenzia 
Cocchi&Cocchi – Modena, novembre 2017 

▪ Workshop È impossibile non essere un brand: come diventare un brand consapevole e di successo, agenzia 
Cocchi&Cocchi – Modena, ottobre 2017 

 

 

Progetti 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ Partecipazione al progetto: First Macedonian Model of United Nations (MMUN) –Skopje, Repubblica di 
Macedonia (Simulazione di riunioni ufficiali nelle istituzioni delle Nazioni Unite) 

▪ Volontariato per la ricostruzione e manutenzione dei beni culturali, tramite attività in gruppo e partecipazione ai 
corsi di lingua e attività di animazione, Alpes de Lumière - Forcalquier,  

▪ Membro della Associazione Europ@, un associazione del iniziative culturale, di diffusione e promozione di temi 
europei 

Scrivo sul blog di Il Tiro Magazine, un magazine elettronico che parla di attualità a Bologna, Europa e il Mondo 

 

 ▪ Tutte le attestazioni/certificati/diplomi sono disponibili a richiesta. 

▪  

https://www.idiomaker.com/
https://www.aicod.it/
https://www.tradinfo.org/
https://www.internazionale.it/festival
https://www.tradinfo.org/
http://www.alpes-de-lumiere.org/fre/index.html
http://iltiromagazine.it/

