
 

 

 

CURRICULUM VITAE DI GINI FRANCESCA 
 

Nata a Milano il 17/11/1985 
Residente a Tradate, via F. Filzi n. 16 
Tel. 0331/844115 
Cell. 348/4998390 
e-mail: ginifranci@libero.it 
Stato civile: nubile 
Patente: B (automunito) 
 
 
Titoli di studio 
Diploma di liceo linguistico conseguito presso l’istituto Marie Curie di Tradate. 
Laureata all’università interpreti e traduttori di Varese con votazione 92/110 
nell’anno 2008 
Laureata presso l’università IULM di Milano , Laurea specialistica in 
interpretariato di conferenza - inglese e tedesco. 
 
Lingue straniere 
Francese: Parlato - buono 
Scritto - buono 
Inglese: Parlato - ottimo – approfondito con:  
vacanza studio di tre settimane in Irlanda nel 2000. 
vacanza studio di un mese presso l’istituto CESC a Colchester - 2006 
soggiorno studio di due settimane a Oxford - 2008  
vacanza studio a Oxford come leader EF “Educational First” Luglio 2010  
Scritto - ottimo 
Tedesco: Parlato - ottimo – approfondito con: 
vacanza studio di 2 settimane a Waldenbuch - 2007 
vacanza studio di 6 settimane a Tuebingen - 2007 
Corso di un mese di preparazione Test Daf - Goethe Institut Mannheim 
Corso+stage aziendale di 2 mesi a Schwaebisch Hall, Germania agosto- ottobre 2009 
Scritto - ottimo 
Spagnolo: Parlato - buono – approfondito con: 
vacanza studio di 2 settimane a Madrid - 2009 
corso di simultanea spagnolo-italiano di 40 ore,febbraio-maggio 2008 
Scritto - buono 
 
 
 
Conoscenze informatiche 
Buona conoscenza e utilizzo pacchetto Office, SAP 
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Esperienze lavorative: 
§ Educatrice volontaria infanzia  
§ Volontariato presso casa Arcobaleno per disabili di Olgiate Comasco 
§ Allenatrice sportiva per bambini e ragazzi 
§ Venditrice prodotti Stanhome 
§ Centralinista presso scuola 2F di Varese per la durata di due mesi per ricerche 
mercato 
§ Servizi di traduzione in lingua inglese di interviste mediche e collaborazione con lo 
studio “Petrella”, Manuela Langè di Milano. 
§ Presso Malpensa, in collaborazione con Global Refund”, interviste a giapponesi, 
russi, americani della durata di una settimana. 
§ Servizio di Hostess/interprete presso la fiera “il salone delle vacanze” di Lugano 
da 1 a 4 novembre 2007  
§ Interprete di tedesco (saltuariamente) presso il tribunale di Busto Arsizio 
§ Collaborazione con agenzie per traduzioni giuridiche ed economiche inglese/tedesco 
§ Aprile/maggio 2008 presso Malpensa addetta rimborso iva per Global Refund 
§ Stage di un mese presso OPTIMA a Schwaebisch Hall, Germania agosto-ottobre 
2009 
§ Interprete e traduttrice band musicale “TnB” 
§ Interprete presso il “festival del cinema africano” Milano- marzo 2010 
inglese/spagnolo 
§ Traduttrice / sottotitolaggio film presso il “festival del cinema africano” 
inglese/spagnolo/francese febbraio- marzo 2010  
§ Accompagnatrice/leader e insegnante EF-corsi di lingua all’estero- 2010 
§ Interprete e traduttrice per “MIFF” film festival Milano maggio 2010 
§ Insegnante italiano per stranieri multinazionale americana 2010 
§ Interprete fiera Chibidue per azienda “Fantasy Coral” 2010 
§ Insegnante tedesco commercial livelli da A1 a B2 presso azienda in Busto 
Arsizio.2010 
§ Insegnante inglese presso scuole di Milano e tedesco in aziende site in provincia di 
Milano.2010 

§ -Responsabile ufficio acquisti  presso Darplast snc, Limbiate  Gennaio-Marzo 
2011. 

§Interprete e Traduttrice per aziende site in provincia di varese (settori: plastica, 
meccanica, trasporti) 
 
 
 
Istruzione e Formazione 
§ Corso di comunicazione assertiva nella organizzazione aziendale della durata di 
50 ore – ottobre2006  
§ Seminario di mediazione culturale, strategie e modelli di intervento della durata di 
due mesi nell’anno 2006 



 

 

§ Seminario di tedesco giuridico della durata di tre mesi nel 2008 
§ Test Daf sostenuto nel febbraio 2009 a Mannheim (Germania) 
§ Corso di 40 ore di interpretazione simultanea spagnolo- marzo 2009 
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