
  
 

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

 

NINO GUNIA 

TBILISI, GEORGIA 
 

. 

E-mail info@dantetbilisi.ge 

Nazionalità Georgiana 

08/04/1984 Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• 

• 

• 

Dal 2016 – ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gorgia LLC 

Tipo di azienda o settore: DIY market Distributore ufficiale in Georgia di Terranova, OVS, Penti, Lotto, Enza Home 

• Principali mansioni e responsabilità - Manager 

• 

• 

• 

1Settembre 2015 – 2016 Ottobre 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gtex SRL 

Tipo di azienda o settore Distributore ufficiale in Georgia di Terranova, OVS, Penti, Lotto, Enza Home 

• Principali mansioni e responsabilità: Brand Manager 

• 

• 

Date  1novembre 2011 – 2015 

Nome e indirizzo del datore di Soluzione d’interni Srl www.sigdesign.ge 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore Studio d’arredamenti e design. Rappresenta varie aziende italiane nel campo dei mobili. 

• Principali mansioni e responsabilità Import manager 

• Date (da – a) 1novembre 2011 ad oggi 



  
  

• Nome e indirizzo del datore di Centro Certificatore Plida (presso il Comitato di Tbilisi della Società Dante Alighieri) 

lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità Intervistatrice dell’esame 

• 

• 

Date (da – a) 2009 –2018 

Nome e indirizzo del datore di Società Dante Alighieri, comitato di Tbilisi www.dantetbilisi.ge 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Istituto di lingua e cultura italiana 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante della lingua italiana 

• 

• 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

2010 - 2011 

UP D ESIGN WWW UPDESIGN GE . . 
lavoro 

• 

• 

Tipo di azienda o settore DITTA GEORGIANA CHE COLLABORA CON DIVERSE AZIENDE ITALIANE NEL SETTORE DEI MOBILI. 

IMPORT MANAGER Principali mansioni e responsabilità 

• 

• 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

2003-2010 

NN srl -Viale chavchavadze 50, Tbilisi, Georgia 0179. www.nnfurniture.ge 
lavoro 

• 

• 

Tipo di azienda o settore Ditta georgiana che collabora con diverse aziende italiane nel settore dei mobili. 

Import Manager. Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 

• 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

01/09/2010 – 30/09/2010 

Università per stranieri di Perugia 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Il corso di secondo livello avanzato (C2) – indirizzo tecnico/economico 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• 

• 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

10/2008 -01/2009 

CAC – (Caucasus Academic Center) - www.cac.ge 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• B-start – Strategic Business Game., 

• Qualifica conseguita Certificato - Vincitrice del terzo posto. 

• 

• 

Date (da – a) 10/2008 – 02/2009 

Nome e tipo di istruzione o CAC – (Caucasus Academic Center) – www.cac.ge 

Formazione 

•Principali materia/abilità 
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Professionali oggetto dello studio Corso di Formazione in Marketing - (Principali concetti di marketing, analizi dell’ambiente di 
marketing, pianificazione strategica, segmentazione del mercato e posizionamento, analisi dei 
concorrenti, dettagliata analisi del prodotto, prezzo, distribuzione, promozione, importanza 
della ricerca di marketing, tipi e metodi della ricerca, strategie, analisi SWOT, ecc.). 

• Qualifica conseguita 
Certificato 

Settembre 2009 

Scuola italiana Tsiskari e Ambasciata italiana in Georgia 

Corso aggiornamento insegnanti: sviluppo delle abilità linguistiche nei bambini e negli adolescenti 

certificato 

• 

• 

Date (da – a) 

07/2008 – 10/2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università per stranieri di Perugia. 

• 

• 

Principali materie/abilità 

Corso avanzato di secondo livello – indirizzo tecnico economico – (Storia economica, Economia 
e Gestione delle Imprese, Esercizi di Corrispondenza Commerciale, Organizzazione Aziendale, 
Istituzioni di Diritto Pubblico, Istituzione di Diritto Privato, Fonetica e Fonologia della lingua 
italiana, Esercitazioni di Linguistica Italiana.) 

Professionali oggetto dello studio 

• Livello nella classificazione nazionale Diploma di conoscenza della lingua e cultura italiana 

Livello C2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. o internazionale 

• 

• 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 1 0/2005 - 1/ 2008 
formazione Universita` Statale Ivane Javakhishvili di Tbilisi 
• 

• 

• 

• 

Principali materia/abilita’ 

Professione oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
Facoltà di Lingue e Letterature dell’Europa Occidentale – La specializzazione in Filologia 
Romanza. (La lingua e letteratura italiana). 

Master in Filologia (Lingua e letteratura italiana) Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Doploma di laurea di secondo livello. 

• 

• 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
1 1/2007 – 01/2008 

formazione 

• 
BTA – Business Training Association 

Training in Banking affairs. 

Certificato 

Qualifica conseguita 

• 

• 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
2007/ 2008 

formazione 

Principali materia/abilità 

Professione oggetto dello studio 

Il centro di Cambridge in Georgia – I corsi d’Inglese 
• 

La lingua inglese 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
Certificato della conoscenza della lingua inglese. 

The First Certificate English Level 
o internazionale 

• 

• 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
0 6/2005 – 09/2005 formazione 

Principali materia/abilita’ 

Professioneli oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Universita`per stranieri di Perugia • 

Corso di 5 grado di lingua e cultura italiana – Indirizzo tecnico/ economico • 
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Attestato di frequenza. 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 2001-2005 
formazione 

Principali materia/abilita’ 

Professioneli oggetto dello studio 

Universita` Statale Ivane Javakhishvili di Tbilisi. 
• 

Facoltà di Lingue e Letterature dell’Europa Occidentale – La specializzazione in Filologia 
Romanza. (La lingua e letteratura italiana) • Qualifica conseguita 
Diploma di Laurea di 1 Livello 

• 

• 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
2 001 

Scuola non governativa ,,Ciskari’’ di V.Esvanjia. formazione 

• Qualifica conseguita 
Diploma. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Georgiano 
MADRELINGUA 

Italiano Inglese Russo Spagnolo 
ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura Eccelente 

Buono 

Buono 

BuonoElementare 

Buono Elementare 
• Capacità di scrittura Elementare 

• Capacità di espressione orale EccelenteBuono ElementareElementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie . RELAZIONALI 

. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di lavorare in situazioni di stress. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona capacità di navigare in 
Internet. 
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