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Ewa Dziejuch  

Contrada Selva, 62 

64034 Castiglione M.R. (Te) Italia 

tel.:0861 990222; cell.: 333-6870530;  

e-mail: ewa.dziejuch@libero.it 

Data di nascita: 01.01.1975 

Nazionalità: italiana / polacca 

C.F.: DZJWEA75A41Z127Z 

P. IVA: 01752650679 

 

ISTRUZIONE 

• 1999   MAGISTER  FILOLOGII ANGIELSKIEJ (Dottoressa in Lingua e Letteratura Inglese)   

  presso “Università di Varsavia” (Polonia), votazione finale 110/110 

               [Conseguente abilitazione all’insegnamento riconosciuta in Italia dal “Ministero dell’Istruzione,   

              dell’Università e della Ricerca”  a Roma nell’ottobre 2002 (D.L. 18082 del 17-10-2002)] ; 

• 2006   MASTER IN INTERPRETARIATO  con votazione finale 110 e lode presso “Scuola Superiore per 

Interpreti e Traduttori” (Pescara) 

             [Riconosciuto da “Università Gregorio VII”, Roma come Corso Universitario di Alta Formazione in  

               Interpretariato di Conferenza]; 

• 2007  MASTER IN TRADUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA presso “Scuola Superiore per 

Interpreti e Traduttori” (Pescara) 

• 2008  MASTER IN DISCIPLINE PER LA DIDATTICA “Glottodidattica delle lingue straniere moderne” 

presso Università Telematica Guglielmo Marconi. 

• 2009  MASTER IN DISCIPLINE PER LA DIDATTICA “Didattica della civiltà della cultura e della lingua 

inglese” presso Università Telematica Guglielmo Marconi. 

 

ACCREDITATIONS 

• Socio ordinario di AITI (Associazione Italiana Traduttori ed Interpreti) 

• Iscrizione all’Albo dei Periti ed Esperti come traduttore ed interprete per le lingue polacca-inglese-

italiana presso La Camera di Commercio di Teramo. 

• Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Teramo al n° 62. 

• Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Teramo al n° 9. 

 PRINCIPALI COMBINAZIONI LINGUISTICHE 
 
ITALIANO => POLACCO combinazione principale per le traduzioni scritte, 
INGLESE => POLACCO seconda combinazione per le traduzioni scritte 
POLACCO => ITALIANO terza combinazione per le traduzioni scritte, 
INGLESE-ITALIANO-POLACCO in varie combinazioni per interpretariato di trattativa 
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LINGUE CONOSCIUTE  
 

• POLACCO madrelingua; 
 

• INGLESE ottima conoscenza, scritta e parlata [“Certificate of Proficiency in English”,  rilasciato da Cambridge   University”]; 
 

• ITALIANO ottima conoscenza, scritta e parlata [“CILS -  Certificazione Di Italiano Come Lingua Straniera Livello Quattro 
rilasciato dall’Università di Siena]; 

 

• TEDESCO livello intermedio [“Zentrale Mittlestufenprüfungzeugnis” rilasciato da Goethe Institut a Varsavia] . 
 

PRESENTAZIONE 

Vivo e lavoro in Italia dal 1999. Per i primi sei anni della mia permanenza in Italia, ho lavorato in 

uffici esteri di due aziende italiane curando tutti gli aspetti dei contatti con importanti clienti 

stranieri (organizzazione di eventi fieristici, traduzione di contratti, presentazione prodotti, ecc.). 

Dal 2006 ho deciso di dedicarmi completamente alla professione di interprete e traduttore alla quale 

mi sono preparata nella Scuola di Traduttori ed Interpreti a Pescara. Traduco maggiormente i testi 

tecnici dall’italiano al polacco e occasionalmente dall’inglese al polacco e dal polacco all’italiano, 

ma sono contenta quando ho la possibilità di misurarmi con i testi di natura diversa. Collaboro già 

da alcuni anni con delle agenzie di traduzione in Italia e vorrei ampliare i miei contatti per 

assicurarmi più continuità e volume di lavoro. Da gennaio del 2010 sono titolare della partita iva 

con il regime dei contribuenti minimi.  

 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 

• attuale impiego: traduttrice freelance 

• Febbraio 2000 – settembre 2006: Impiegata part-time in ufficio vendite estero, presso ‘Savini Srl’; 
 

• Marzo 2004 – giugno 2004: Insegnante lingua inglese, presso ‘Istituto Comprensivo Statale’ di Castilenti;  
 

• Giugno 1999 – febbraio 2000: Impiegata in ufficio vendite estero, presso ‘Fiorella Industrie Srl’;  
 

• Aprile 1999 – maggio 1999: Traduttrice di film, presso “Motion Picture Translations” a Varsavia; 
 

• Settembre 1997 - settembre 1998: Insegnante lingua inglese, presso ‘Scuola Elementare N. 49’ a Varsavia; 
 

• Ottobre 1996 - giugno 1997: Insegnante lingua inglese, presso ‘Scuola di Lingue “BABEL”’ a Varsavia. 

Servizi di interpretariato 

- servizi di interpretariato di trattativa durante la compra-vendita degli immobili e visite dei clienti stranieri 

nelle aziende locali. 

- Dicembre 2009: Interpretariato in consecutiva presso la Comunità Montana di Camerino (MC) durante il 

convegno incluso nel progetto FAST (Farmers Are STewards of countryside). 

- Ottobre 2006: Interpretariato in consecutiva presso Regione Abruzzo, in occasione della visita della 

delegazione polacca della Regione Lubuskie;  
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- Ottobre 2004: Interpretariato in consecutiva presso la Comunità Montana in occasione della visita della 

delegazione polacca della Città di Mlawa. 

Traduzioni: 

ambiti vari, sopratutto manualistica, contratti, cosmetica, turismo.  

collaborazione con alcune agenzie in Italia. 

 

REFERENZE 

Agenzia Linguistica NEWS (dott. Lucio Rossato) 
via I. Nievo, 12 
24123 BERGAMO 
tel.  035 4128107  
cell.  335 5890757  
email: agenzianews@gmail.com / agenews@email.it 
SKYPE agenews  
 
Shady Traduzioni S.r.l.  (dott.ssa Cinzia Pozzoli) 
VIA MANARA, 11 
20122 MILANO 
Tel. 02/36520298 
Fax. 02/36513795 
e-mail: traduzioni@shadysrl.it 
website: www.shadysrl.it 

 

Globe Srl (vari Project Manager) 
Via del Roccolo, 5/A 
06034 Foligno (PG) 
Tel.: 07422007 
e-mail: planning@globetraduzioni.com  
 

 

TARIFFE 

da concordare al lordo di R.A. perché la mia partita iva è con il regime di contribuenti minimi esenti 

da iva + 4% contributo INPS. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza di MS Office; 

padronanza del software “WORDFAST”, TRADOS STUDIO 2009 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs.196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel 

curriculum’. 
 


