
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: Ekaterina Malinovskaia

Data di nascità: Federazione Russa (USSR), 17 Giugno 1986

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Periodo Ruolo

10/2020 – 04/2021 FONDITAL S.p.A.

Customer support (mercato Russia e CEE). Mi occupavo di:

- supporto al cliente nella fase pre e post vendita;

- gestione delle telefonate in entrata e in uscita;

- gestione della corrispondenza tramite e-mail;

- gestione delle problematiche dei prodotti e relativa interfaccia con i

vari reparti aziendali;

- gestione e sviluppo commerciale dei clienti del territorio;

- contatto con nuovi potenziali clienti e gestione anagrafiche;

- supporto all'EAM e ai Resident Manager di riferimento sul 

mercato;

- confronto con la filiale commerciale, i magazzini e la sede 

produttiva in Russia.

12/2018 – 01/2020 Reservation Agent a Lefay Resotrs Srl, San Felice del Benaco (Bs).

Le mie principali mansioni sono:

- Vendita delle camere, pacchetti e servizi, gestione delle chiamate e

e-mail degli Ospiti per due Resort 5 stelle lusso e registrazione degli

acquisti e-commerce.

- Gestione delle prenotazioni tramite sofisticati sistemi informatici.

-  Interazione  con  vari  reparti  dei  Resorts  e  degli  uffici  sales,

marketing, revenue.

- Interazione con agenzie di viaggio internazionali.

09/2017 – 09/2018 Addetto al Ricevimento e al  Reparto Termale presso Grand Hotel

Terme di Sirmione (Terme di Sirmione)

Le mie principali mansioni sono state:

-  Accoglienza  e  assistenza  agli  Ospiti  in  lingua  italiana,  russa  e

inglese,  gestione  delle  prenotazioni  di  soggiorno,  coordinazione

degli appuntamenti al centro benessere dell’albergo, 

-  Assistenza  alla  vendita  dei  servizi  e  prodotti  presso  il  centro

benessere.



08/2015 – 05/2017 Assistente  del  General  manager  presso  la  squadra  ciclistica

professionistica Gazprom-RusVelo e coordinatore medico.

In particolare mi sono occupata di:

-  pianificazione  dell’agenda,  gestione  delle  chiamate  e  visite

all’interno degli ufficio e fuori sede

-  assistenza  al  General  Manager  nelle  prenotazioni  dei  viaggi,

organizzazione dei meeting, gestione dell’agenda

- gestione degli acquisti degli integratori sportivi 

- collaborazione con i dottori della squadra per l’organizzazione del

sistema di controllo medico degli atleti, organizzazione delle visite

specialistiche per gli atleti sul territorio italiano

04/2015 – 08/2015 Venditore di calzatura sportiva presso Pithagora (calzature sportive)

a Desenzano del Garda

Le mie principali mansioni sono state:

- accoglienza clienti

-  proposta dei  prodotti  specifici  da running adatti  ad ogni  cliente

usando i test di appoggio sul tappetto da corsa.

- gestione scaffali, cassa.

01/2012  – 09/2013 Assistente del Responsabile del reparto anti-doping presso Ministero

dello sport (Mosca).

Mi occupavo di:

-  organizzazione  della  partecipazione  del  Responsabile  alle

conferenze e meetings internazionali;

-  partecipazione  alle  conferenze  di  anti-doping  in  Russia,  anche

come presentatore

- preparazione dei contenuti della pagina di anti-doping per il sito

internet del Ministero.

10/2010  – 01/2012 Specialista  del  Dipartimento Medico  presso  l'Agenzia  anti-doping

RUSADA a Mosca. 

Le mie principali mansioni sono state: 

- consultazioni sulla possibilità del ricevimento dell’Esenzione a Fini

Terapeutici (TUE) per farmaci proibiti;

-  analisi  dei  parametri  sanguigni  (passaporto  del  sangue)  tramite

software  specifico;-  gestione  della  rubrica  medica  sul  sito

dell'Agenzia (risposte in modo diretto alle domande poste dagli atleti

sui farmaci proibiti); 

- preparazione di materiale educativo per atleti (adulti e bambini).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2003-

2009

Laurea in Medicina, conseguita presso l’Accademia della Medicina di Mosca. 

2020 Riconoscimento della laurea in Medicina e chirurgia con possibilità di esercitare la

professione del medico chirurgo in Italia:

(Decreto N DGPROF/2/ I.5.H.A.7.4./2018/131del 06.10.2020_

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderTrpPdf?

codleg=77397&anno=2020&parte=1 ).



2013-

2016

Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive presso l'Università degli

Studi di Verona.

COMPETENZE INFORMATICHE

- Microsoft Windows, MAC OS

- Microsoft Office

  LINGUE PARLATE E SCRITTE

    RUSSO Madrelingua

    INGLESE Ottima conoscenza scritta e parlata.

    ITALIANO Ottima conoscenza scritta e parlata.

INTERESSI 

Yoga, psicologia.

DISPONIBILITA’ A TRASFERTE 

Si: Italia ed estero.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali.

Ekaterina Malinovskaia


