Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Borovskikh Vladislav
Via Decio Raggi 48, 47121 Forlì (FC) (Italia)
(+39) 342 5480582
vladislav.borovskikh@outlook.com

Sono in cerca di un lavoro part-time e/o full-time che permetta di fare
esperienze costruttive e assicurarmi un guadagno adeguato alle
attività svolte.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2014–alla data attuale

Laurea Magistrale in Ingegneria edile-Architettura
Università degli studi di Bologna, Bologna (Italia)
Ad oggi ho approfondito in modo notevole quelle che erano le mie conoscenze pregresse dalla scuola
superiore, in particolar modo diritto (civile/penale), urbanistica ed estimo come anche le abilità di
disegno e progettazione.
Ho superato esami di tipo prettamente matematico.
Ho superato con ottimi voti l'esame di idoneità di inglese (B-2).

09/09/2008–10/07/2014

Diploma di maturità di Geometra
Istituto tecnico per geometri L.B Alberti, Forlì (Italia)
Ho acquisito una eccellente padronanza della lingua italiana e approfondito quella inglese.
Ho studiato materie specifiche per il corso studi come topografia (la parte pratica accompagnata a
quella teorica), scienza dei materiali, scienza delle costruzioni, storia dell'architettura (anche in
inglese), progettazione (sia con programmi di elaborazione grafica che tradizione,a mano),tecnologia
rurale e infine urbanistica.
Ho inoltre passato il test sulle norme di sicurezza in cantiere e ambienti lavorativi con relativo attestato
di riconoscimento.
Ho studiato materie di tipo civile ed economico come diritto, economia, estimo.

12/09/2005–16/06/2008

Licenza di scuola secondaria di primo grado
Istituto comprensivo di Fumone, Frosinone (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/05/2016–10/10/2016

Promotore ( vendita diretta )
Bofrost* Italia s.p.a, Forlì (Italia)
Tentata vendita diretta a domicilio.
La mansione comporta una notevole abilità di vendita così come anche l'ottima conoscenza della
lingua italiana e sporadicamente lingue straniere.

11/11/16
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19/06/2013–11/08/2013

Borovskikh Vladislav

Stagista
Romagna Acque spa-Società delle fonti, Forlì (Italia)

22/06/2012–08/08/2012

Promoter
Mondadori, Forlì (Italia)

08/06/2011–11/09/2011

Cameriere
Hotel Leonardo, Corniolo (FC) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Russo, Italiano.

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative; mi piace parlare con le persone per raggiungere accordi, obbiettivi
comuni e/o risolvere complicazioni di vario genere.
Ritengo di avere una notevole conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata, che credo essere
uno strumento indispensabile in ogni campo della vita quotidiana e a maggior ragione in settori con
necessaria comunicazione tra personale e cliente.
Ottime capacità esplicative e di persuasione acquisite nelle varie esperienze come promotore.

Competenze organizzative e
gestionali

Visti i molteplici impegni che possono accumularsi nel tempo frequentando molteplici attività di studio
e collaborando a varie attività ricreative; sono molto bravo nell'organizzare le giornate al fine di essere
più produttivo possibile e ottenere il massimo dei risultati in ogni aspetto della vita quotidiana.
Mi piace e mi riesce molto bene il lavoro di squadra, sono altrettanto bravo nel lavoro individuale con
conseguente organizzazione dei tempi e compiti, ma, nonostante un carattere prevalentemente
pragmatico, nei primi tempi di occupazione sono dedito a porre molte domande per assicurarmi di
aver compreso il compito assegnatomi per il risultato ottimale.

Competenze professionali

Dal 15/05/2016 al 10/10/2016, ho svolto per l'azienda Bofrost* S.p.A una attività da promotore di
vendita porta a porta di prodotti alimentari-surgelati,durante la quale ho affinato le mie tecniche
comunicative come anche le mie abilità di vendita e conoscenze di marketing.
Tale esperienza mi ha formato ad un rapporto molto professionale e diligente con il potenziale cliente
riuscendo spesso nell'intento finale, quello della vendita con particolare attenzione alla "fidelizzazione"
del cliente stesso.
Dal 19/06/13 al 11/08/13 ho lavorato presso la sede di Forlì di Romagna acque S.p.A in veste di
stagista.
Ho partecipato attivamente a progetti di spessore come la realizzazione di nuove reti fognarie per la
città di Rimini e il potenziamento di quelle di Mercato Saraceno (FC). I miei ruoli sono stati molteplici:
▪ dalla preparazione di atti di esproprio, alla comunicazione di essi ai soggetti interessati.
▪ correzione di alcuni particolari di progetti con l'ausilio di programmi di elaborazione grafica vettoriale
(CAD 2D).
▪ rilievi fotografici e topografici dei siti interessati dai lavori.
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Ho inoltre visitato cantieri di rilievo per apprendere le tecniche più avanzate di costruzione in siti come
"l'impianto di potabilizzazione per la Riviera Romagnola", ho avuto modo di relazionarmi con
personalità di spicco all'interno dell'azienda e ho avuto una prima esperienza dei vari lavori d'ufficio
con conseguente apprendimento degli usi consoni al funzionamento dell'intero processo di
produzione.

Dal 22/06/2012 al 08/08/2012 ho svolto una attività da promotore presso un punto vendita Mondadori
con lo scopo di pubblicizzare il negozio, i vari materiali proposti e successiva vendita di libri.
Ho appreso un linguaggio professionale mirato alla vendita e creato una prima esperienza di
accoglienza della clientela.

Dal 08/06/2011 al 11/09/2011 ho svolto la mansione da cameriere ,presso l'hotel Leonardo sito a
Corniolo, durante la quale ho appreso le basi e le fondamenta del lavoro da cameriere, in particolar
modo ho appreso le fondamenta per il sevizio al tavolo e accoglienza della clientela, imparando a
soddisfare le esigenze dei clienti nei modi più rapidi ed efficaci.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza e utilizzo della posta elettronica.
Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet.
Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office.
Ottima conoscenza di AutoCAD 2D e 3D.
Discrete capacità di utilizzo di software per l'elaborazione e la creazione di immagini raster:
Photoshop, GIMP.

Inoltre grazie alle varie occasioni personali ho sviluppato ottime capacità di utilizzo di tutti i dispositivi
mobili come Apple, Microsoft e Android con conseguente abilità di adattamento, gestione e
risoluzione dei problemi.

Patente di guida
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