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PROFILO 
 

Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Catanzaro al n. 2297 

Iscritta all’Albo dei Periti ed Esperti della C.C.I.A.A al n. 155 

Titolare dell’agenzia Polylogos Traduzioni 

Membro Proz: http://www.proz.com/translator/1024784 

Membro Globtra: http://www.karinabiskupiak.globtra.com/pl 

 

COMBINAZIONI LINGUISTICHE 
 

        ITALIANO ˃ POLACCO         POLACCO ˃ ITALIANO 

         INGLESE ˃ POLACCO         POLACCO ˃ INGLESE 

         INGLESE ˃ ITALIANO         ITALIANO ˃ INGLESE 

 

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

- traduzioni legali:            atti notarili, atti legali civili e penali, certificati, verbali, procure, attestati, 
regolamenti, atti di citazione, certificati della CCIAA, diplomi, traduzioni 
giurate, atti di compravendita, decreti ingiuntivi, licenze di software, 
contratti societari, atti giudiziari, sentenze, ricorsi, documenti processuali, 
normative, procedure fallimentari, perizie tecniche, ordinanze, statuti, 
norme dell’UE 

 
- traduzioni UE:    direttive, regolamenti, progetti, norme UE 
 
- traduzioni finanziarie:    prospetti informativi, bilanci consolidati, rapporti annuali, analisi 

economiche, documentazioni del settore assicurativo e bancario, relazioni 
finanziarie trimestrali e semestrali, analisi dei mercati finanziari, 
informazioni per gli investitori, bilanci d’esercizio, rapporti di audit, 
documenti finanziari di enti e consorzi, progetti per l’emissione di titoli, 
fondi investimenti 

 
- traduzioni commerciali:  corrispondenza aziendale, relazioni sulla gestione, gare d’appalto, offerte, 

atti societari, fatture, preventivi, listini prezzi 
 
- traduzioni pubblicitarie:  pagine web, dépliant, cataloghi, pubblicazioni, cataloghi per alberghi, 

riviste, guide turistiche, presentazioni aziendali, comunicati stampa, 
opuscoli turistici 

 
- traduzioni tecniche:  manuali d’uso, documenti scientifici, brevetti, progetti, brochure di 

articoli, documenti automobilistici, norme tecniche, norme ISO, manuali di 
installazione e manutenzione, schede tecniche, disegni, brevetti (settore 
meccanico, elettronico, elettrico, petrolchimico, elettrodomestico, 
architettonico, edilizio, impiantistico, metallurgico, energetico, 
ambientale). 
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ALCUNI PROGETTI SVOLTI 

 

 
� Financial Times Interactive Data 

Traduzioni  EN ˂ PL  
Prospetti informativi, performance dei fondi d’investimento, relazioni finanziarie semestrali e 
trimestrali, comunicati agli azionisti, rapporti di revisione, rendiconti finanziari, informazioni per gli 
investitori 

 
� GAM Fund Management 

Traduzioni EN ˂ PL 
Prospetti informativi, performance dei fondi d’investimento, relazioni finanziarie semestrali e 
trimestrali, comunicati agli azionisti, rapporti di revisione, rendiconti finanziari, informazioni per gli 
investitori 

 
� Invesco  

Traduzioni EN ˂ PL 
Prospetti informativi, bilanci consolidati, performance dei fondi d’investimento, relazioni finanziarie 
semestrali e trimestrali 
 

� AIB Bank  
Traduzione  EN ˂ PL 
Rendiconto finanziario 
 

� BNP PARIBAS  
Traduzioni  EN ˂ IT 
Prospetti informativi, bilanci consolidati, performance dei fondi d’investimento, relazioni finanziarie 
semestrali e trimestrali 
 

� BARCLAYS  
Traduzioni EN ˂ IT 
Prospetti informativi, bilanci consolidati, performance dei fondi d’investimento, relazioni finanziarie 
semestrali e trimestrali, rapporti di revisione 

  
� SCHRODER INVESTMENTS  

Traduzioni EN ˂ IT 
Prospetti informativi, bilanci consolidati, performance dei fondi d’investimento, relazioni finanziarie 
semestrali e trimestrali 

 
� AXA  

Traduzioni EN ˂ PL 
Prospetti informativi, bilanci consolidati, performance dei fondi d’investimento, relazioni finanziarie 
semestrali e trimestrali 

 
� CITIGROUP 

Traduzioni EN ˂ IT 
Prospetti informativi, bilanci consolidati, performance dei fondi d’investimento, relazioni finanziarie 
semestrali e trimestrali, comunicati agli azionisti 

 
� MORGAN STANLEY  

Traduzioni  EN ˂ IT 
Prospetti informativi, bilanci consolidati, performance dei fondi d’investimento, relazioni finanziarie 
semestrali e trimestrali, comunicati agli azionisti 

 
� HSBC  

Traduzione  EN ˂ PL 
Rendiconto finanziario 
 
 



� PIONEER INVESTMENTS  
Traduzioni  EN ˂ PL 
Prospetti informativi, bilanci consolidati, performance dei fondi d’investimento, relazioni finanziarie 
semestrali e trimestrali, comunicati agli azionisti 

 
� UNICREDIT 

Traduzioni  IT ˂ PL 
Prospetto Informativo, bilancio economico consolidato 

 
� STUDIO LEGALE AVV. NESCI 

Traduzioni EN ˂ IT, IT ˂ EN, IT ˂ PL, PL ˂ IT 
Atti notarili, atti di citazione, atti legali civili e penali, atti societari, istanze di fallimento, sentenze, pareri 
legali, documenti processuali, documenti anagrafici, norme, contratti di compravendite, licenze, perizie 
giudiziarie 

 
� STUDIO LEGALE AVV. GARZANITI 

Traduzioni EN ˂ IT, IT ˂ EN, IT ˂ PL, PL ˂ IT 
Atti notarili, certificati, atti di citazione, attestati, atti legali civili e penali, statuti societari, 
documentazione fallimentare, sentenze, pareri legali, atti di stato civile, norme, contratti 
compravendita, perizie giudiziarie 

 
� STUDIO LEGALE ASSOCIATO COMMODARO & RANIA 

Traduzioni EN ˂ IT, IT ˂ EN, IT ˂ PL, PL ˂ IT 
Atti notarili, certificati, atti di citazione, attestati, atti legali civili e penali, statuti societari, 
documentazioni fallimentari, sentenze, pareri legali, atti di stato civile, norme, contratti compravendita, 
perizie giudiziarie 

 
� SO.F.TER 

Traduzioni IT ˂ PL 
Schede tecniche, schede di sicurezza di prodotti chimici 

 
� FILPLAST 

Traduzioni PL ˂ IT 
Sito web, contratti, corrispondenza aziendale, gare d’appalto, schede tecniche, norme UE, progetti 

 
� CONSTRUZIONI METALMECCANICHE CASTAGNA ANTONIO 

Traduzioni EN ˂ PL 
Manuale dello scambiatore di calore, istruzioni d’uso e manutenzione di recipienti a pressione, 
documentazione tecnica degli scambiatori di calore, specificazioni tecniche 

 
� SIR MECCANICA 

Traduzioni IT ˂ PL, Pl ˂ IT, EN ˂ IT 
Documentazione tecnica, istruzioni d’uso e manutenzione di macchine utensili portatili multifunzione 

 
� AVERSA COSTRUZIONI EDILI 

Traduzioni EN ˂ IT, IT ˂ EN 
Permesso di costruzione, capitolato d’appalto, lettere  mandato, opuscolo vendite, progetto esecutivo 
 

� C.I.P.R.A. 
Traduzioni PL ˂ IT 
Certificati di omologazione, certificati d’ immatricolazione di rimorchi 
 

� STUDIO TRADUZIONI FORENIX  
Traduzioni PL ˂ IT 
Certificati d‘immatricolazione, certificati di omologazione, Certificato e collaudo del serbatoio GPL, 
contratti compra-vendita, carta del veicolo                                                                    

 
� STUDIO TRADUZIONI AGOSTINI ASSOCIATI  

Traduzioni IT ˂ PL 
Prospetto informativo, bilancio consolidato 



 
� STUDIO TRADUZIONI MEDIA 

Traduzioni IT ˂ PL, EN ˂ PL 
Collaborazione continua, traduzione di approvazione tecnica del nastro catarifrangente, risultati dei test 
dei nastri catarifrangenti, cataloghi, presentazioni multimediali riguardanti il settore di saldatura 
 

� PELOMAGIA SRL 
Traduzione EN ˂ IT 
Contratti riguardanti software 

 
� AWP INTERNATIONAL 

Traduzione IT ˂ PL 
Catalogo ed etichette degli additivi alimentari, materiali promozionali 

 
� VILLAGGIO ESTELLA CLUB 

Traduzioni IT ˂ PL, PL ˂ IT, EN ˂ IT, IT ˂ EN 
Cataloghi, dépliant, regolamenti, contratti, menù, corrispondenza aziendale 
 

� D-DOORS  
Traduzioni IT ˂ PL, PL ˂ IT, EN ˂ IT, IT ˂ EN 
Corrispondenza aziendale, contratti, conferenze telefoniche (collaborazione continua) 

 
� HOLIDAY INN HOTEL 

Traduzioni IT ˂ EN, EN ˂ IT, EN ˂ PL, PL ˂ EN 
Contratti, cataloghi, dépliant, corrispondenza aziendale 
 

� BAIA DEI SARACENI 
Traduzioni IT ˂ EN 
Capitolato d’appalto, lettere mandato, contratti compravendita 
 

� MOTONAUTICA F.LLI RANIERI  
Traduzione IT ˂ EN 
Presentazione dell’azienda Power Point 
 

� DACH – MONT 
Traduzioni IT ˂ EN, EN ˂ IT, EN ˂ PL, PL ˂ EN 
Contratti, gare d’appalto, progetti edilizi, permessi costruzione, corrispondenza aziendale 

 
� FAIR MESSE LANGUAGE & EVENT CONSULTING 

Traduzioni IT ˂ PL 
Presentazione delle aziende all’evento fieristico, programmi eventi fieristici (collaborazione continua) 

 
� INSTITUTO DI RICERCA PONTI E STRADE 

Traduzioni IT ˂ PL 
Approvazioni tecniche 
 

� DISABILI ABILI 
Traduzioni EN ˂ IT 
Schede tecniche delle carrozzine 
 

� PROGRES CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH 
Traduzione IT ˂ PL 
Gara d’appalto 
 

� BARABINO & P. DEUTSCHLAND Gmbh 
Traduzioni EN ˂ PL 
Testi – blog riguardanti i fondi d’investimento 
 
 
 



 
� STUDIO TRADUZIONI SERENA PRATI 

Traduzione IT ˂ PL, PL ˂ IT 
Estratto del certificato di omologazione, fatture, libretti di circolazione (collaborazione continua) 
 

� BIURO TŁUMACZEŃ GLOB 
Traduzione IT ˂ PL 
Contratto di lavoro 
 

� QNT SRL – SIMPLE BOOKING 
Traduzione IT ˂ PL 
Sito web – settore turistico 
 

� G.D.S. SRL 
Traduzioni EN ˂ PL, IT ˂ PL 
Istruzioni d’uso, installazione, funzionamento dei trasmettitori di pressione; certificati e specificazioni 
dei trasmettitori di pressione, dichiarazioni di conformità; istruzioni d’istallazione, manutenzione e 
regolazione di valvole di sicurezza; istruzioni di montaggio, funzionamento, uso e manutenzione delle 
valvole elettromagnetiche; manuali d'uso e manutenzione dei filtri per auto; specificazioni tecniche del 
sistema di purificazione dell'olio; manuale d'istallazione, uso e manutenzione degli attuatori pneumatici, 
manuale del flussometro; schede tecniche di elettrovalvole, valvole a pistone, valvole a sfera, valvole di 
ritegno, valvole di regolazione; schede tecniche dei termostati e microinterruttori; istruzioni di sicurezza 
 

� DUNIN SRL  
Traduzioni PL ˂ IT, IT ˂ PL 
Sito web, contratto di vendita esclusiva, contratto di collaborazione commerciale, istruzioni di 
montaggio del mosaico in vetro, istruzioni di montaggio del mosaico in metallo, istruzioni di montaggio 
del mosaico in pietra, istruzioni di montaggio del mosaico in legno, schede prodotti riguardanti il 
mosaico in pietra, in legno, in vetro e in metallo, dichiarazione dei redditi 
 

� BALAJCZA BIURO TŁUMACZEŃ  SPECJALISTYCZNYCH 
Traduzioni PL ˂ IT, IT ˂ PL 
Collaborazione continua 
 

� CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO I USŁUG TŁUMACZENIOWYCH INTERPRESTIGE 
Traduzioni PL ˂ IT, IT ˂ PL 
Collaborazione continua 
 

� CALL- TRANSLATION 
Traduzione EN ˂ PL 
Istruzione d’uso del cellulare 
 

� MOST – OŚRODEK SZKOLEŃ I TŁUMACZEŃ 
Traduzioni IT ˂ PL 
Bilancio d’esercizio, relazione del Collegio Sindacale, relazione sulla gestione del Consiglio di 
Amministrazione, verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione, verbale di assemblea generale 
ordinaria, nota integrativa al bilancio d’esercizio 
 

� TRADUTEC – TRANSLATIONS UK 
Traduzioni PL ˂ IT, IT ˂ PL, EN ˂ PL 
Collaborazione continua 

 
� PERFORMANCE MEDIA 

Traduzioni 
Testi riguardanti la cosmetologia e la vita famigliare 
 

� ASSICURAZIONI GENERALI 
Traduzioni IT ˂ PL 
Condizioni generali di assicurazione         
                



 
 
� EL-O-MATIC 

Traduzioni EN ˂ PL 
Istruzioni di installazione, funzionamento e manutenzione degli attuatori pneumatici 
 

� ASCO JOUCOMATIC 
Traduzione EN ˂ PL 
Istruzioni d’installazione e manutenzione delle valvole elettromagnetiche; istruzioni generali di 
sicurezza, installazione, operazione, uso e manutenzione delle valvole elettromagnetiche, disegni tecnici 
 

� ALCO VALVES 
Traduzione EN ˂ PL 
Schede tecniche delle valvole a sfera, specificazioni tecniche 
 

� ROSEMOUNT INC. 
Traduzioni EN ˂ PL 
Guida di installazione del trasmettitore di pressione, certificazioni del prodotto, attestato di 
certificazione CE, elenco pezzi di ricambio, disegni tecnici 
 

� ASA SPA 
Traduzioni EN ˂ PL  
Manuale d’ installazione, manutenzione ed uso dell’asametro a tubo metallico 
 

� CROSBY VALVE INC. 
Traduzioni EN ˂ PL 
Istruzioni d’installazione, manutenzione e regolazione delle valvole di sfogo 
 

� TOP COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE 
Traduzioni EN ˂ PL 
Scheda tecnica del termostato, disegni tecnici 
 

� DONALDSON FILTER 
Traduzioni EN ˂ PL 
Manuale d’uso e manutenzione dei filtri, dichiarazione di conformità CE, elenco dei pezzi di ricambio 
 

� OMRON 
Traduzione EN ˂ PL 
Scheda tecnica del microinterruttore 
 

� ELETTROMECCANICA 
Traduzioni EN ˂ PL 
Istruzioni di sicurezza; schede tecniche; istruzioni d’installazione, funzionamento e manutenzione del 
quadro elettrico di comando 
 

� BIURO TŁUMACZEŃ GLOSATOR 
Traduzioni IT ˂ PL 
Polizze di assicurazione, condizioni di assicurazione, questionari (collaborazione continua) 
 

� EUJOB 
Traduzione PL ˂ IT 
Contratto preliminare di compravendita immobiliare 
 

� LINGBART CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH 
Traduzione PL ˂ IT 
Offerta commerciale riguardante pistoni e guarnizioni per moto 
 

� MLINGUA CENTRUM TŁUMACZEŃ 
Traduzione IT ˂ PL 
Richiesta di comparizione testi 



� INDEX TRADUZIONI 
Traduzioni IT ˂ PL 
Dépliant ed istruzioni di montaggio di portascì (collaborazione continua nel settore delle traduzioni 
tecniche) 
 

� MSLINGUA  
Traduzione PL ˂ IT 
Pubblicazione turistica 
 

� RAZUT  
Traduzione PL ˂ IT 
Traduzione del sito web 
 

� JLK-TRANSLATIONS 
Traduzione PL ˂ IT 
Traduzione del sito web 
 

� PRISMA SRL 
Traduzioni IT ˂ PL 
Istruzioni d’uso, montaggio e manutenzione di vari macchinari industriali e gastronomici, collaborazione 
continua nel settore delle traduzioni tecniche. 
 

� BOMPANI SRL 
Traduzioni IT ˂ PL 
Manuale d’uso del nastro trasportatore per il trasporto di bottiglie, istruzione d’uso e manutenzione del 
nastro trasportatore per il trasporto di fardelli e cartoni  

 
� ARS LITTERA 

Traduzione EN ˂ IT 
Imprenditorialità in Polonia 

 
� ANTONIANIA PREFABBRICAZIONI S.R.L. 

Traduzione IT ˂ PL 
Bando di gara 
 

� TECHNIFOR 
Traduzione IT ˂ PL 
Manuale d’uso e manutenzione della macchina per marcatura dischi freno; scheda di verifica dei 
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 
 

� INTERPRETARIATO TRATTATIVE 
Mapei – Targi Bologna Cesaire 
D-Doors 
Villaggio Estella Club 
Dach-Mont 
 

� CONFERENZE TELEFONICHE 
D-Doors 
Villaggio Estella Club 
Dach-Mont 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Data:    01/06/2009 – 15/09/2009, 01/06/2008 – 31/12//2008 
Datore di lavoro:  Villaggio Estella Club, Viale delle Provincia 37, 88060 Montepaone Lido (Italia) 
Posizione ricoperta:  Addetta alla reception 
Mansioni:  Servizio clienti, traduzioni polacco – italiano, operazioni check-in e check-out, 

gestione pratiche agenzie, fatturazione, preparazione schede di notificazione. 
 
 



Data:   01/03/2008 – 31/05/2008 
Datore di lavoro: Autoscuola Gagliardi, Via della Vittoria, 16, 88068 Soverato (Italia) 
Posizione ricoperta: Segretaria 
Mansioni: Rinnovi, duplicati, conversioni, nuove iscrizioni patenti di guida; passaggi  

di proprietà; registro di cassa; inoltro pratiche MCTC, traduzione di documenti. 
 
 
Data:   01/05/2007 – 30/09/2007 
Datore di lavoro: GAM Fund Management, George's Court 54-62 Townsend Street, Dublino 2 (Irlanda) 
Posizione ricoperta: Amministratore . Valutazione ed Analisi Fondi - Fund Pricing Department 
Mansioni: Calcolo dei prezzi dei fondi (NAV); riconciliazione di cassa; valutazione del prezzo 

per unità; redazione rendiconti e relazioni; risposte a domande relative ai fondi; 
sviluppo di procedure per la valutazione dei fondi; inserimento dei valori  
di commercio nel sistema di contabilità dei fondi; pagamenti SWIFT. 

 

 

Data:   01/10/2005 – 30/04/2007 
Datore di lavoro: Financial Times Interactive Data, Park House 195 North Circular Road, Dublino 7 

(Irlanda) 
Posizione ricoperta: Amministratore di Fondi 
Mansioni: Raccolta dati riguardanti il pagamento dei dividendi e informazione sulla struttura 

societaria di fondi europei ed internazionali; contatto gestori di fondi, Borsa 
d'Italia, Borsa di Londra, Borsa d'Irlanda, Borsa del Lussemburgo; raccolta, 
aggiornamento dei database aziendali con dividendi; controlli e correzioni 
giornaliere d’inconsistenza dei dati nei diversi sistemi aziendali. 

 
FORMAZIONE 

 

Data:   01/10/2001-30/06/2003 
Istituto :  Università Statale Nicola Copernico di Toruń  

 Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Aministrative 
 
Data:   01/10/1999 – 30/06/2001 
Istituto :  Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna di Koszalin  

Facoltà di Scienza Amministrative 
 
Data:   2006 
Istituto :  Chartered Institute of Linguists, Londra 
   Diploma in Traduzione 
 
Data:   2007 
Istituto:   Istituto di Cultura Italiana di Dublino 
   Diploma in lingua italiana 
 

CORSI PROFESSIONALI 

 
Data:  09/02/2010  SDL Trados Studio 2009 – livello base 
Data:  16/02/2010  SDL Trados Studio 2009 – livello intermedio 
Data:  23/02/2010  SDL Trados Studio 2009 – livello avanzato 
Data:  23/02/2010  SDL Multiterm Trados 2009 
Data:  18/06/2010  SDL Trados Studio 2009 per Project Managers 
 

SOFTWARE 

 

Microsoft Office 2010, SDL Trados Freelance 2009, SDL Trados Freelance 2007, Trados Multiterm, Wordfast, 
Adobe Acrobat Professional, PDF2 Word, Lotus Notes, Adobe In Design, Adobe Frame Marker, Adobe Page 
Marker 
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 
31 dicembre 1996. 


