
CURRICULUM VITAE 

            EUROPEO 

 
       INFORMAZIONI 

       PERSONALI 
 

Nome                             Matychniak Joanna 

Indirizzo                           Via Galimberti 57 A, Grugliasco (TO) 

Telefono                        3338006376 

E-mail                                  joannamatychniak@gmail.com 

Cittadinanza                         Italiana 

Nazionalità                           Polacca 

Data di nascita                      4 aprile 1975 

 

ESPERIENZA                 10/2019-02/2020 lavoro come impiegata in amministrazione  

trasporti su ruote e successivamente gestione  

       LAVORATIVA      contabile dei clienti e fornitori di tutta Europa  

con l’uso dei programmi come l’Access,  

fatturazione passiva e attiva presso JL Trasporti  

di Nichelino 

                                         

 

     2010 – 2019 ripetizioni agli studenti delle scuole superiori 

nelle materie scientifiche e tempo dedicato alla 

                                                            famiglia e crescita dei figli 

                                                               

                                                       2008 – 2010 lavoro presso il comune di Grugliasco come 

                                                                              impiegata nel settore dei lavori pubblici. 

                                                     

                                                        2005 – 2007 lavori di traduzione inglese – polacco – italiano 

 

                                                        2002 – 2004 lavoro presso il bar LA PINETA di Pastore                                  

                                                                             Barbara, 

 

                                                       1998 – 1999 lavoro presso la fabbrica di accessori per 

                                                                            autovetture di Santena con il compito di 

mailto:fabjopastore@gmail.com


                                                                            tradurre dall'italiano al polacco i progetti su 

                                                                            alcuni componenti dell'autovettura Fiat Palio. 

 

                                                       7/ 09 / 1995 presso il Politecnico di Oldenburg eseguendo 

                                                                            progetti in campo di fisica ottica facendo uso di 

                                                                            Autocad. 

 

                                                      1994 – 1997  Politecnico di  Szczecin PL – lavori di 

                                                                           segreteria e coordinamento tra gli studenti del 

                                                                            corso ECEM (European Civil Engineering 

                                                                            Managment) ed i rispettivi professori; 

                                                                            corrispondenza a livello internazionale tra le 

                                                                            città membri del progetto ECEM:Birminghton  

(UK),Oldenburg (DE), Groningen (NL), 

Szczecin (PL). 

 

1996            stage presso l'impresa civile Ciroko (sui cantieri 

edili e in ufficio) come previsto nel programma 

del corso di studi universitari 

 

 

        ISTRUZIONE &                  2005            attestato della provincia AutoCAD bi e tridime 

                                        

      FORMAZIONE 

                                                     1997 – 2000   Corso di Laurea in Ingegneria Civile presso il 

                                                                            Politecnico di Torino. ( non completato ) 

1995 – 1997 Laurea breve in European Civil Engineering 

Managament presso il Politecnico di Szczecin 

Polonia 

 

                                                     1990 – 1994  Diploma di Maturità scientifica 

                                           

                                                     1982 – 1990  scuola elementare, media 

 

       

         CAPACITA' &                     Polacco 

         COMPETENZE 

         

              1° lingua                         Italiano : eccellente 

                                                      Inglese : buono ( livello F C ) 

              altre lingue                      Tedesco : elementare 

                                                      Russo : elementare 

   Patente         B 

 

    CAPACITA' TECNICHE         operatore del sistema Windows 

                                                      buona conoscenza di Word, Excel 

                                                      attestato della Provincia Operatore Autocad ( bi e tridimensionale) 

                                                      capacità di lavorare su Internet  

           Access il gestionale aziendale                  

 

            CAPACITA' 

          RELAZIONALE                Sono brava a lavorare in ambienti multiculturali grazie alla 



                                                      conoscenza delle lingue.     

                                                      Sono competente sia negli impieghi manuali che in quelli   

                                                      intellettuali e di ragionamento. 

                                                      Ottima capacità nello stare con altre persone e lavorare in gruppo. 

                                                      Molto competente nell'ambito dell'educazione infantile. 

 

          COMPETENZE                    

            ARTISTICHE                    Suono la chitarra, faccio sartoria     


