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INFORMAZIONI PERSONALI Giovannini Francesca

via Trento 17, 50032 Firenze (Italia) 

3271873794    

francescagiovannini1797@gmail.com 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Traduttore/traduttrice

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2016–2018 Cameriere/cameriera
Satitogi, Borgo san Lorenzo (Italia) 

- Relazioni coi clienti in parte di lingua straniera

- Organizzazione dei servizi

2018–2019 servizio di catering
Buffet e Party, Firenze (Italia) 

2019–alla data attuale Cameriere/cameriera
Pesco, San Piero a Sieve (Italia) 

06/2015–07/2015 Responsabile dei servizi di ricevimento e portineria in albergo
Grand Hotel Baglioni, Firenze (Italia) 

Stage scuola-lavoro

05/2016–06/2016 guida turistica
palazzo Pitti, Firenze (Italia) 

Stage

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2011–07/2016 Diploma di liceo linguistico
Liceo Giotto Ulivi, Borgo san Lorenzo (Italia) 

Diploma conseguito con valutazione 100/100esimi

Lingue di studio: Inglese, francese e spagnolo (livello B1)

09/2016–alla data attuale 

Università di Pisa - Facoltà di lingue e letterature straniere, Pisa (Italia) 

Lingue di studio: Francese, Russo e Inglese

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B1 B2

Esame universitario in lingua inglese (B2) 

francese C1 C1 B2 B2 C1

Esame universitario in lingua francese (C1) 

spagnolo B2 B2 B1 B1 B1

Diploma di studi in lingua spagnola B1 

russo B1 B2 B2 B2 B2

Esame universitario in lingua russa (B2) 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante 4 anni grazie al lavoro di cameriera di
sala in due diversi ristoranti e in un'agenzia di catering. 

Buone competenze comunicative acquisite durante uno stage di 150 ore presso l'Università di Pisa 
all'interno del comitato organizzativo della Giornata delle Lingue Europee con compiti di mediazione 
fra traduttori provenienti da vari paesi dell'UE.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze organizzative e gestionali acquisite:

-durante 4 anni di lavoro come cameriera di sala in due diversi ristoranti e in un'agenzia di catering. 

- durante uno stage di 150 ore presso l'Università di Pisa all'interno del comitato organizzativo della 
Giornata delle Lingue Europee con compiti di mediazione fra traduttori provenienti da vari paesi 
dell'UE.

Competenze professionali Buona padronanza delle lingue messa in pratica in numerosi viaggi di studio a Cannes e Le Havre 
(FR), Valencia (SP), Northwich (EN) e New Jersey. 

Padronanza dei sistemi gestionali per hotel, consulenza turist, mediazione tra clientela e servizi interni 
grazie al lavoro di concierge durante uno stage scuola-lavoro di un mese presso l'Hotel Baglioni di 
Firenze.

Passione per le arti figurative e capacità di parlare in pubblico in varie lingue straniere messa in atto in 
uno stage come guida turistica al museo di Palazzo Pitti di Firenze; accoglienza visitatori e capacità di 
dare informazioni riguardo reperti, mostre e dati storico-artistici in lingua inglese, francese e spagnola.

Vendita biglietti e gestione finanziaria presso l'Autodromo del Mugello nei giorni del Motomondiale 
MotoGP, comunicazione prevalentemente in lingua straniera con turisti provenienti da tutto il mondo 
per fornire informazioni e/o assistenza nella risoluzione di problemi.

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Certificato di Abilità informatiche in Editoria Digitale 
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