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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Fratangelo Giovanna 

Indirizzo(i) Via G. di Vittorio 9 – 86100 Campobasso 

Telefono(i) +39 0874 1862125 Mobile + 39 320 9461370 

E-mail giovannafratangelo@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/09/1986 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Insegnante per studenti stranieri, traduttrice 

  

Esperienza professionale  
  

Date 10/2011 5/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di lingua italiana all’estero 

Principali attività e responsabilità Supporto al personale docente nell’elaborazione di materiale didattico in lingua italiana, avvicinamento 
degli alunni alla cultura italiana, attività volte a migliorare l’italiano orale degli studenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Escuela Oficial de Idiomas, via Periodista Leafar s/n – 14011 Cordova (Spagna) 

Tipo di attività o settore Settore linguistico 
  

  

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Istruzione e formazione 

 

11/2011 5/2012 

Traduttrice dall’inglese e dallo spagnolo all’italiano 

Traduzione di testi pubblicitari e giuridici 

Eurolingua, via San Felipe, 3  14003 Cordova 

Settore linguistico 
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Date 01/2009 – 12/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze della Traduzione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Traduzione, Lingua inglese, Lingua spagnola, Didattica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Sapienza, Università degli studi di Roma, facoltà di Scienze Umanistiche 

 
  Laurea specialistica 

  

Date 09/2005 – 01/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Mediazione Linguistico Culturale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Traduzione, Lingua inglese, Lingua spagnola, Didattica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sapienza, Università degli studi di Roma, facoltà di Scienze Umanistiche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di primo livello 

  

Date 09/1999 -  06/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma linguistico (progetto Brocca) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, spagnolo) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale Statale Principessa Elena, via Trieste 1 – 86100 Campobasso 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

Spagnolo  C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata all’estero durante corsi di lingua o l’attività come assistente di lingua italiana. 

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso grazie alle attività di relazione con gli alunni. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali come cameriera o le borse di lavoro ricevute 
dall’Università Sapienza nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente o in gruppo 
le diverse attività e gli obiettivi prefissati, come la collaborazione all’aggiornamento della guida agli 
studi e della biblioteca di Studi Slavi. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità acquisita grazie alla gestione di relazioni con 
il pubblico/clientela sia come cameriera che segretaria, e con i bambini avendo lavorato per sei mesi 
come au pair. 
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Capacità e competenze tecniche 
Sono in grado di realizzare autonomamente traduzioni settoriali. In attesa del risultati dell’esame 
Ditals II 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, Excel, Access, Word, Power 
Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. 

  

Altre capacità e competenze Fin da piccola ho praticato  il nuoto che continuo a praticare. 
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 


