
  LA MIA STORIA IN POCHI CLICK 

Dorota Wierzchowska 



             Correva l’anno 1980 
          Intanto a Danzica… 

 

Nasceva l’autrice di 

questa presentazione 

Lech Walesa fondava il 

movimento «Solidarnosc» 
 



Ho sempre avuto una passione per lingue e 

culture diverse  

Unsplash.com photo by Andrew Butler 



Laurea in lingue straniere 

Progetto Erasmus 

Ho studiato e viaggiato studiando… 

       Milano    Madrid 



«La vita  è 

come una 

scatola di 

cioccolatini, 

non sai mai 

quello che ti  

capita…» 

Forrest Gump 



Infatti non mi sarei mai immaginata di 

trasferirmi in Italia… 

alla fine nel 2011 mi sono «italianizzata» anch’io… 



 

ma è qui dove ho trovato una nuova casa e un lavoro… 
 



2005 
RECEPTIONIST 



2005 – 2008 
IMPIEGATA  AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE 



                 2009 - 2017 
2009 – 2017 

OFFICE MANAGER 



Secondo Myers-Briggs sono una EFSJ 

  Extraverted Feeling Sensing Judging 

 premurosa,  socievole,  

 

 cooperativa e molto pratica, amo l’ordine 

 

 una gran lavoratrice, meticolosa e tradizionale 

 

 mi trovo bene nei ruoli nell’ambito amministrativo 

 

 non mi tiro indietro di fronte a compiti difficili 

 

 sempre pronta ad aiutare 

 

 responsabile,  determinata a raggiungere gli obiettivi 



Oltre al lavoro ci sono anche altre cose… 
 

                                                          La  famiglia 

Unsplash.com photo by Gerome Viavant 



E le passioni…  



Di recente ho scoperto di avere una  
 
nuova capacità… 

https://hotcorn.com/it/ 



Giunta a 

questo punto 

della mia vita 

professionale, 

mi voglio 

impegnare in 

qualcosa di 

nuovo… 



Mi rispecchio nelle parole di Steve Jobs 

«L'unico modo di fare un ottimo lavoro è 

amare quello che fai. Se non hai ancora trovato 

ciò che fa per te, continua a cercare, non 

fermarti, come capita per le faccende di cuore, 

saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai 

davanti. E, come le grandi storie d'amore, 

diventerà sempre meglio col passare degli anni. 

Quindi continua a cercare finché non lo 

troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii 

folle.» 



 

 

 

 

 

 

La mia 

persona vi 

ha 

incuriosito? 

Ecco dove 

potete 

trovarmi… 

 

 



DOROTA  WIERZCHOWSKA 

dorota.rana@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/dorota-wierzchowska/ 

https://www.facebook.com/dorota.wierzchowska.90 

dorota_rana 



 

                                GRAZIE! 

         THANK YOU! 

          DZIEKUJE! 


