
     
 

Curriculum 
Vitae 

 

 
 

Informazioni personali 
 

 Cognome/Nome  KOWALSKI Stanislav, Mgr. 

Indirizzo  Mlynská 334/11, 086 33, Zborov, Repubblica Slovacca  

Telefono  Fisso: +421/54/4798 717 Cellulare: +421/905/589 654  

Numero d'identificazione 
dell'impresa (I ČO): 

 46 086 323 

Codice fiscale:  1049623597 

E-mail  kowalski.stanislav@gmail.com 

 

Cittadinanza  Repubblica Slovacca 

 

Data di nascita:  28.06.1978 

 

Sesso  maschile 

 
Settore professionale  Servizi di traduzione e inte rpretazione in lingue italiana, polacca, 

slovacca 
 

Esperienza professionale 
 

Data  dal 1.4.2011 fino ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Libero professionista 

Oggetto dell'attività  Insegnamento delle lingue straniere, servizi di tra duzione e 
interpretariato 

 

Data  dal 1.9.2009 al 30.7.2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Insegnate della lingua italiana 

Principali attività e 
responsabilità 

 Insegnamento della lingua italiana 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola statale delle lingue straniere, Ul. D. Tata rku, 4666/7, 05801 Poprad  

Tipo di attività o settore  Scuola statale delle li ngue straniere 

 

Data  dal 1.7.2010 al 30.10.2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Spedizioniere 

Principali attività e 
responsabilità 

 Attività connesse alla spedizione delle merci sul territorio dell'UE 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 HUDOS s.r.o., Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov 

Tipo di attività o settore  Trasporto internazione delle merci 

 

Data  dal 1.5.2008 al 1.7.2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Assistente del direttore 

Principali attività e 
responsabilità 

 Traduzione e interpretazione dalle lingue italiana e polacca, esecuzione e 
coordinazione delle attività contribuite da parte d ell'amministratore e 
direttore dell'impresa, coordinazione del progetto connesso alle attività 
di ricerca e sviluppo in collaborazione con l'Unive rsità Tecnica di Kosice 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Pasell Slovakia s.r.o., Scholtzova 4377/1, 05801, Poprad  

Tipo di attività o settore  Produzione dei prodotti  in calcestruzzo, gomma e plastica 

 
 

Data  dal 2001 – al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Interprete e traduttore 

Principali attività e  Attività di interpretazione e traduzione  



responsabilità 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unošport v.d., Dukelská 17, 085 01, Bardejov  

Tipo di attività o settore  Calzaturificio 

 

Data  dal 2000 – al 2000 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile per marketing  

Principali attività e 
responsabilità 

 elaborazione dei pacchetti e vendita dei servizi 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Slowacja travel, 086 31 Bardejovské kúpele  

Tipo di attività o settore  Agenzia di viaggi 

 
Istruzione e formazione 

 

Data  4.11.2009  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Attestato di idoneità professionaleo di traduttore – sezione – lingua 
italiana e slovacca  

(ai sensi della legge n. 382/2004 G.Uff sui periti,  traduttore e 
interpreti) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Lingua italiana e slovacca 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Istituto dell'interpretariato - Facoltà delle Lette re presso l'Università 
di Costantino Filosofo di Nitra 

 

Data  dal 25.2.2009 – al 28.2.2009 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Corso di preparazione del traduttore giurato 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Nozioni su normative e legislativa concernenti l'at tività dei traduttori 
giurati, teoria della traduzione, metodologia della  traduzione e 
interpretariato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Istituto dell'interpretariato, Facoltà delle Letter e presso l'Università di 
Presov 

 

Data  2003 – 2008 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Insegnamento delle lingue straniere - Lingua italia na e letteratura 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Lingua italiana e letteratura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Facoltà di pedagogia presso l'Università di Comeni o di Bratislava 

 

Data  giugno 2007 – settembre 2007 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Ricerca presso il „Fondo della narratività popolare “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari d i Roma,  

ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA 

 

Data  marzo 2007 – maggio 2007 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Ricerca in letteratura modiale 

assolto il corso universitario: storia dell'arte 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli studi di Siena, Siena, Italia 

 
 
 
 
 
 

Data  ottobre 2006 – gennaio 2007 

Titolo della qualifica  Certificato di apprendimento della lingua italiana 



rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 assolti i corsi universitari: storia delle antici s tati italiani, 
linguistica italiana, scrittura professionale, stor ia della letteratura 
italiana, storia della lingua italiana 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli studi di Catania, Catania, Italia  

 
 

Data  giugno 2003 – agosto 2008 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Analizzi della formazione  nel campo dell'opera salesiana, realizzazione 
delle attivittà di formazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Proggetto „Leonadro da Vinci“ 

OPERA SALESIANA VASTO, Piazza della Repubblica 6605 4 Vasto (CH), Italia 

 

Data  settembre 1998 – maggio 2000 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Management, contabilità, economia, turismo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Corsi di Economia 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e)  slovacca, polacca 

 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale   

 

Lingua polacca   C2 padronanza 
della lingua 

in 
situazioni 
complesse 

C2 padronanza 
della lingua 

in 
situazioni 
complesse 

C2 padronanza 
della lingua 

in 
situazioni 
complesse 

C2 padronanza 
della lingua 

in 
situazioni 
complesse 

C2 padronanza 
della lingua 

in 
situazioni 
complesse 

Lingua italiana   C2 padronanza 
della lingua 

in 
situazioni 
complesse 

C2 padronanza 
della lingua 

in 
situazioni 
complesse 

C2 padronanza 
della lingua 

in 
situazioni 
complesse 

C2 padronanza 
della lingua 

in 
situazioni 
complesse 

C2 padronanza 
della lingua 

in 
situazioni 
complesse 

Ligua inglese  B1 Livello pre-
intermedio 

B1 Livello pre-
intermedio 

B1 Livello pre-
intermedio 

B1 Livello pre-
intermedio 

B1 Livello pre-
intermedio 

Lignau francese  A1 Livello base  A1 Livello base  A1 Livello base  A1 Livello base  A1 Livello base  

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lin gue 
 

Capacità e competenze 
sociali 

 - capacità di lavorare in gruppo 

- capacità relazionali, flessibilità 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 - senso di responsabilità e di organizzazione 

 
Capacità e competenze 

tecniche 
 - programmazione di pagine web 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
 - Padronanza del pacchetto MS Office 2003, 2007, Open  Office, 

applicazione editazione dei file PDF  

- programmazione delle pagine webe Adobe Dreamweaver 

- software di traduzione SDL TRADOS, OCR software  (A bbyy FineReader)  
 

Capacità e competenze 
artistiche 

 - costruzione dei strumenti musici popolari  

- fotografia 
 
 

Hobby  - turismo 

- sport invernali 

- skialpinismo 
 



 
 
 
 
 

Referenze 
 

Hudos, s.r.o., Priemyselná 
1455/5, 085 01 Bardejov  

Mgr. Monika Ildžová Traduzione delle istruzioni /IT -SK/ 

Traduzione delle sentenze rilasciate dall'ispettora to di 
polizia /PL/ 

"WIP" W.Wojnar, P.Reczkowski 
sp.j. 38-400 Krosno, 

ul.Pu żaka 26 

Waldemar Wojnar Traduzione del Contratto sociale /S K-PL/ 

Comune di Stebnik Štefan Ku čečka Traduzione di analizzi finanziaria 

LaTerra, spol. s r.o., 
Bezru čova 15, 059 51 Poprad 

- Matejovce 

Ing. Pavel Lupták Traduzione e interpretariato durante il processo di  
reclamo. /SK-IT/ 

doc. RNDr. Vladimír 
Ďurikovi č, CSc., mim.prof. 

Univerzita sv. 
Cyrila a Metóda v 
Trnave, Námestie 
Jozefa Herdu 2, 917 
01 Trnava, 

Ordine di cavaliere /IT-SK/ 

Hotel Park, Nábrežie Ivana 
Krasku 2 

921 01 Pieš ťany 

Igor Liška Traduzione del sito web /SK-PL/ 

Senatore Jarosław W. Lasecki Senatore della 
Repubblica Polacca 

Interpretazione durante incontro i rappresentanti d el 
comune di Zborov /SK-PL/ 

Tatranský ve ľtrh 
outdoorových aktivít 

Beáta Firicová Interpretazione del progetto finanziato dal Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale. 

Ing. Jaroslav Špik 

Nižná Polianka 11, 086 36 

Marianna Varjanová Traduzione del sito web 

FHU.STREFA PI ĘKNA sc 

ul. Podko ścielna 13, 38-300 
Gorlice 

Łukasz Buli ński 

 

Traduzione del sito web 

 
 
 

Zborove, lì 1. 7. 2011 
 

           
 ................................................ 

 
  


