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I L  C U R R I C U L U M

scientifico-professionale

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Telefono 

E-mail

Residenza 

Cittadinanza 

SAMADI NARGES 

Data di nascita 

      Luogo di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

     1979 
     Diploma di maturità in scienze sperimentali presso 
      Scuola Superiore delle Scienze Anooshirvan Dadgar – Teheran 

  Maturità  

• Date 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Venezia 

•Qualifica conseguita Laurea in Lingue e Letterature Orientali (Iranico) 

• Livello nella classificazione
nazionale 

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

•Qualifica conseguita

Lingue di Specializzazione 

110 e Lode 

1991 

Regione Veneto 

Scuola Regionale Agenti e Rappresentati di Commercio 

Diploma di qualifica “Agente di Commercio” 

Italiano, Persiano (iranico),  Afgano 

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

•Qualifica conseguita
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

  

 

 

Iran  Problem –Solving Senior 

  

Country Advisor 
 

- Consulenza commerciale specializzata nel mercato iraniano 

- Consulenza specializzata nel trasferimento delle tecnologie 

- Organizzazione e partecipazione alle fiere, symposium ed eventi a Teheran ed altre città chiavi 
dell’Iran 

- Insegnamento della lingua persiana livelli A1- C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue 

- Insegnamento della lingua persiana  ad indirizzo tecnico, giuridico e commerciale 

- Interprete e moderatrice nei symposium,  conferenze stampa e dibattiti  

- Traduzione dal/al persiano di testi antichi e moderni in poesia e prosa, testi giuridici e scientifici  

- Traduzione dall’ Afgano 

- Sottotitoli per film, sovra titoli per opere teatrali 

- Interpretariato consecutivo  

- Mediazione linguistica 

- Traduzioni giurate e legalizzate  

- Servizi di interpretariato/ insegnamento nei corsi di addestramento e formazione dedicati agli 
operatori delle industrie italiane ed estere 

- Traduzione e redazione di supporti tecnici 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Enti datori del lavoro 

Mansioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

EXPO Milano 2015 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – Ciels Padova – Docente a contratto 

Università Ca’ Foscari  Venezia – Docente a contratto 

Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia  dal 2002 – Interprete Ufficiale 

Comune di Venezia – Interprete Festival Internazionale di Letteratura 

Comune di Mestre – Mostre fotografiche 

Comune di Udine – Interprete/ organizzatrice eventi (Settimana internazionale della donna) 

Provincia di Rovigo – Ispettore concorsi per Operatori Turistici 

 

 

 

 

1989 – 1993 East Engeering & Marketing s.r.l (PD) – Amministratrice delegata 

 

- Assistenza e mediazione linguistica e commerciale nell’ esportazione, verso l’Iran ed i 
paesi del Golfo Persico, delle linee di produzione industriale per la lavorazione e la 
trasformazione delle materie termoplastiche e delle gomme. 

- Organizzazione e partecipazione alle fiere internazionali 

- Organizzazione e mediazione linguistica nei symposium internazionali tra cui “ The 
First Symposium of Polimeric Packaging of Iran” 

- Assistenza nel trasferimento del know-how, installazione, addestramento del 
personale, start-up 

- Assistenza nelle transazioni bancarie, gestione lettere di credito 

- Assistenza legale contrattuale 

 

 

1993 – 1996 Alimenta S.P.A. Gruppo Fiat (Sede PD) – Country Advisor 

 

- Assistenza e mediazione commerciale e linguistica  nell’ esportazione, verso l’Iran ed i 
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paesi del Golfo Persico, delle linee di produzione industriale per la produzione di 
materie alimentari 

- Ricerche di mercato

- Promozione di aziende italiane associate

- Redazione di progetti e offerte di vendita in lingua

- Assistenza nel trasferimento del know-how, installazione, addestramento del
personale, start-up

- Assistenza nelle transazioni bancarie, gestione lettere di credito

- Assistenza legale contrattuale

- Redazione della documentazione tecnica in lingua

1995 –     C.M.S. Consultancy & Marketing Services – Titolare

- Mediazione commerciale/ linguistica IRAN

- Assistenza per il  commercio estero e in particolare il mercato Iraniano

- Organizzazione eventi commerciali

- Organizzazione eventi culturali

Attualmente docente universitario e libero professionista come Consulente Commerciale 
specializzata nel mercato Iraniano: 

- Ricerca dei partner commerciali in Iran

- Ricerca dei rappresentanti ed agenti

- Ricerca del mercato in tutti i settori industriali, artigianali e dei servizi

- Redazione delle offerte

- Corrispondenza commerciale

- Assistenza visite e visti consolari

- Assistenza contrattuale

- Pratiche bancarie e verifiche delle garanzie

- Spedizioni

- Assistenza post vendita

- Assistenza all’installazione dei macchinari

- Corsi di addestramento/formazione

- Assistenza al trasferimento del Know-how

- Assistenza Joint Venture

- Controllo operativo


