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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA CILIA 
Indirizzo  OMISSIS 
Telefono  omissis 

Fax   
E-mail  omissis 

   
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita   

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Iscritta all'albo CTU Tribunale Civile e Penale di Roma; iscritta alla graduatoria definitiva  
insegnanti di inglese e tedesco 

• Settore di specializzazione  Traduzioni legali inglese, tedesco, specializzazione TKT Cambridge (2014) 
• Esperienze significative  Dal 2001 Insegnante di inglese e tedesco presso scuole 

superiori di Roma e provincia, traduttrice free lance 
come CTU Tribunale di Roma,  traduzioni per 
Fondazione Internazionale Lelio Basso (Roma), 
Assicurazione Tedesca HDI, Softwarehouse 
KHARTA srl di Carpi (MO), Studio Legale 
Meliadò, Roma, studio legale Forti, Roma, Studio 
legale Caprino, Roma, Studio Commerciale 
Franconi, Roma, Studio Legale Verecchia, Roma, 
Studio Graziani, Roma 

1997-2001  impiegata come corrispondente in lingue estere della 
azienda multinazionale AEI di Fiumicino  con 
mansioni di emissione offerte di spedizione e 
gestione trasporti internazionali,                      
internal auditor nelle verifiche interne delle 
procedure ISO 9002, traduzioni inerenti la 
logististica    

1993-1997  impiegata come corrispondente in lingue estere 
presso l’azienda multinazionale Marbett-
Rexnord, con mansioni di redazione di offerte 
comprensive di costi del trasporto, gestione 
pagamenti esteri, internal auditing nelle 
verifiche interne delle procedure ISO 9001, 
revisione di traduzioni di manuali tecnici      

1991-1993   collaborazione con il Dipartimento di Estetica 
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dell’Università di Bologna per le 
 traduzioni dal tedesco pubblicate sulla rivista “Studi 
di Estetica”; collaborazione per traduzioni 
dall’inglese e dal tedesco con  “Enterprise”  soc. 
coop. r.l. di Carpi e  “SL” soc. coop. r.l. di Modena: 
tali società si occupano dell’organizzazione dei 
servizi culturali del Comune di Carpi e di Modena 

 

   

   
   

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  2003 inserimento albo CTU Tribunale Civile e Penale di Roma in qualità 

di traduttrice  
 2000 superamento concorso ordinario per l’insegnamento di Lingua e 

Civiltà Tedesca e Lingua e Civiltà Inglese 
 1991       Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso 

l’Università degli Studi di Bologna (voto 108/110) 
 1990       Kleines Deutsches Sprachdiplom presso il Goethe Institut di 

Bologna – titolo di accesso alle Università tedesche - (voto: buono) 
 1984       Maturità scientifica presso il Liceo Manfredo Fanti di Carpi 

(Modena) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Insegnante abilitata all'insegnamento delle lingue straniere; traduttrice legale; 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
  

LINGUE  INGLESE E TEDESCO 
 

 
 

   
• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’attività didattica esercitata  in contesti diversi mi ha permesso di sviluppare competenze 
relazionali ed un approccio didattico flessibile a seconda delle diverse situazioni comunicative di 
partenza  

 
   
   
   

TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
                                                                                          (FIRMA) 
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