
Curriculum Vitae  

Morrone Francesca  

Generalità:  

Luogo di nascita Taranto 

Cittadinanza:  italiana  

Sesso:  F 

Indirizzo: Via San Francesco, 16/A 

Telefono/  Mobile: 327 329 0 135 

E-mail: franc.morrone@gmail.com  

Data di nascita 18.03.1973  

Codice fiscale:  MRRFNC73C58LO49A  

 

Esperienze lavorative e collaborazioni  

2020 Collaboratrice contabile e coordinatrice di progetti didattici e di formazione            

permanente presso il Centro Giovani Strike Up, Merano 

2019 insegnante di italiano L2 nelle scuole di madrelingua tedesca. Inserita nelle            

graduatorie provinciali di III fascia della Provincia di Bolzano, 

-dal 2019  pubblicista sul blog meranese IchfrauIodonna 

-dal 2014 ad oggi esaminatrice PLIDA per Italiano L2, presso Provincia Autonoma            

di Bolzano, 

-2018 collaborazioni con l’Ufficio del Turismo di Merano, con l’Accademia degli Studi            

italo-tedeschi e con il circolo culturale di Merano Est Ovest, 

-dal 2017 pubblicista sul quindicinale QUIMERANO, 

-2010-2013 commissaria per la certificazione linguistica presso l’Ufficio di Bi-          

trilinguismo, Bolzano, 

-2008 corsi di tedesco per migranti presso CLS, Merano,  

-2008-2009 moderazione Caffè delle Lingue/Sprachcafè,  Merano,  

-2009 collaborazione con la ORF di Vienna come traduttrice e speaker (audio guide)             

in occasione dell’allestimento della mostra permanente di pittura        

sull’espressionismo austriaco al Leopold Museum di Vienna, 

-2008 insegnante di italiano, tedesco e inglese L2 presso Tangram, Merano (BZ).  

-2005-2007 imprenditrice, gestore Asilo Nido “il Sole” s.n.c, Vigevano (Pavia).  

-2001-2005 Insegnante, interprete e traduttrice di tedesco presso InLingua, School          

of Languages, Vigevano (Pavia).  



-2000 interprete, traduttrice e piccole collaborazioni di front office presso l'ENIT           

Ente turismo italiano, Vienna.  

-2000 cameriera di sala presso Hotel IBIS, Vienna.  

2000 cameriera presso la gelateria Bortolotti, Vienna.  

1996/1998 Impiegata presso azienda di Import- Export, Ahorner, Vienna.  

1995-1997 impiegata presso Kodak Foto Service, Vienna.  

1994-2000 insegnante di lingua presso diverse Volkshochschulen, Vienna.  

Titoli di studio e certificazioni  

2020 Formazione come facilitatrice civica conseguito, Provincia autonoma di         

Bolzano,  

2019 Master di I livello presso le università di Siena e LUB di Bolzano, Didattica               

dell’Italiano L2 per profilo adolescenti, adulti e immigrati,  

2004 Laurea in Lingue e Letterature Straniere (tedesco, russo)  con 110/110 e lode.  

2008, Certificato di bilinguismo A 

1992 Liceo Linguistico Aristosseno 

Principali tematiche/competenze professionali possedute:  

competenze sociali e specifiche nella gestione delle classi 

competenze nella gestione del personale,  

competenze nell'organizzazione e nella pianificazione di attività di ufficio, 

competenze nella gestione di eventi e corsi, 

competenze nell'uso dei pacchetti informatici più utilizzati. 

Capacità e competenze personali e sociali:  

Mi ritengo una persona aperta e ho dimostrato in diversi ambiti di essere             

disponibile, eclettica, dotata di ottime capacità comunicative e creative; sono in           

grado di adattarmi allo spirito di gruppo, ma allo stesso assumere ruoli di leadership              

e di responsabilità.  

Prendo seriamente qualsiasi tipo di incarico. 

Informativa ai sensi dell'Art. 13 D.lgs 196/03 “Codice in materia di           

protezione dei dati personali” Autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/03.          

Apponendo la mia firma in calce al presente modulo, autorizzo il           

trattamento dei dati da me forniti, nell'ambito delle finalità e delle modalità            

sopra specificate. 

 

Letto e sottoscritto  



Morrone Francesca 

 


