
CURRICULUM VITAE 

Nome FRANCESCA   SORRENTINO  

Indirizzo di residenza 25, Via L. Cadorna, 57123 Livorno  

Telefono 0586/890163   Cell. 347/2718655 

E-mail fsorre79@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 03/08/1979 

 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ATTUALE (ULTIMA 

OCCUPAZIONE) 

 

 

                    Date (da – a) DA GENNAIO 2014  

Nome e Indirizzo del  

                datore di lavoro 

COOP. ITINERA  

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Accordo di collaborazione con l’ Associazione Guide 
Labroniche di cui sono Vice presidente dal 27/01/2014(anno di 
fondazione dell’Associazione). 

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo 

acquisito 

Servizio di Guida Turistica sul territorio.  

            Attività svolte      e 
responsabilità 

Coordinamento servizio guida turistica, accompagnatore 
turistico e animazione eventi  per tutti i servizi affidati all' 
Associazione Guide Labroniche.   

mailto:fsorre79@gmail.com


 



ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
ESPERIENZA N. 1  
Date (da – a) 

Nome Datore di lavoro 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 
Attività svolte      e 
responsabilità 
 
 
 
ESPERIENZA N. 2 
Date (da – a) 

Nome Datore di lavoro 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 
Attività svolte      e 
responsabilità 
 
 
ESPERIENZA N.3 
 
 
Date (da – a) 

Nome Datore di lavoro 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 
Attività svolte      e 
responsabilità 
 
 
ESPERIENZA N. 4 
 
Date (da – a) 

Nome Datore di lavoro 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 
Attività svolte      e 
responsabilità 
 
 
 
ESPERIENZA N. 5 
 
Date (da – a) 

Nome Datore di lavoro 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 
Attività svolte      e 
responsabilità 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOVEMBRE 2017  

ITINERA  FORMAZIONE  

Incarico Professionale  

n. 40 ore di docenza per corso “addetto al 
ricevimento”. Modulo: Geografia turistica  

 
 
 

MAGGIO 2016 –APRILE 2016 

ITINERA  FORMAZIONE  

Incarico Professionale  

n. 10 ore di docenza per corso DROP OUT 
“addetto spedizioni”. Modulo: Guide in città – 
Inglese - 

 
 
 
 

APRILE  2016 –MARZO 2016  

ITINERA  FORMAZIONE  

Incarico Professionale  

n. 15 ore di docenza per corso DROP OUT 
“addetto meccanico”. Modulo: Viaggio nel tempo. 

 
 
 
 

FEBBRAIO  2016  

Istituto Geografico De Agostini S.p.a. 

Contratto a progetto  

n. 40 ore di docenza per corso di lingua spagnola 
per dipendenti ILLY. 

 
 
 
 
 

 MARZO 2015-NOVEMBRE 2014  

ITINERA  FORMAZIONE  

Incarico Professionale  

n. 50 ore di docenza per corso DROP OUT 
“Serv. Acco- Addetto al Servizio di accoglienza, 
all’acquisizione di prenotazioni, alla gestione dei 
reclami ed all’espletamento delle attività di 
segreteria amministrativa”. Cup. 90051  

 



 
ESPERIENZA N. 6 
 
Date (da – a) 

Nome Datore di lavoro 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 
Attività svolte      e 
responsabilità 
 
ESPERIENZA N. 7 
 
Date (da – a) 

Nome Datore di lavoro 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 
Attività svolte e 
responsabilità 
 
 
ESPERIENZA N. 8 

   

 
 

ESPERIENZA N. 2 

LUGLIO  2014  

Istituto Geografico De Agostini S.p.a. 

Contratto a progetto 

Traduzione in spagnolo del Corso On Line DEA 

 
 
 

SETTEMBRE 2013  

Istituto Geografico De Agostini S.p.a. 

Contratto a progetto 

Docenza di lingua inglese per corso aziendale 
dipendenti LOTTOMATICA 

 

Date (da – a)  APRILE 2013  

Nome  Datore  di lavoro    Cescot Formazione  

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Incarico Professionale  

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo acquisito 

Docente 

Attività svolte e 
responsabilità 

] 

Modulo di insegnamento: conoscenza del territorio per il 
corso : Accogliere il cliente nelle strutture ricettive. 

Ore svolte n. 4  

 

ESPERIENZA N. 9 

 

Date (da – a) 

 

 

 

MARZO 2013 

 

Nome  Datore di lavoro     Istituto Geografico De Agostini S.p.a.  

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

   Contratto a progetto  

Attività svolte e    
responsabilità 

Docenza di lingua inglese per corso aziendale dipendenti 
KRAFT e LOTTOMATICA. 

  

ESPERIENZA N. 10 
 

Date (da – a)  FEBBRAIO  2013 

Nome  Datore  di lavoro   Istituto Geografico De Agostini S.p.a. 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Contratto a progetto 

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo acquisito 

Docente 

Attività svolte e Docenza di lingua spagnola per corso aziendale dipendenti 



responsabilità 

] 

ILLY.  

 
 
ESPERIENZA N. 11 

  

   
   

Date (da – a)  DICEMBRE  2012 

Nome  Datore  di lavoro   Itinera  Formazione 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Incarico professionale 

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo acquisito 

Docente 

Attività svolte e 
responsabilità 

] 

Modulo di insegnamento: incontro con le professioni 
all'interno del Progetto Orienta per n. 3 ore.  

 
ESPERIENZA N. 12   

Date (da – a) NOVEMBRE  2012  

Nome  datore di lavoro Istituto Geografico De Agostini S.p.a.  

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Contratto a progetto  

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo acquisito 

Docente 

 

Attività svolte e 
responsabilità] 

Traduzione in lingua spagnola delle parti in italiano del corso 
on-line di lingua inglese 

 
Esperienza n. 13 

Date (da – a)  APRILE-SETTEMBRE 2012 

Nome  datore di lavoro Istituto Geografico De Agostini S.p.a. 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Contratto a progetto 

 

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo acquisito 

Docente 

Attività svolte e 
responsabilità] 

Docenza di lingua inglese per corso aziendale dipendenti 
Kraft e Stryker. 

 
 
Esperienza n. 14 

Date (da – a) APRILE  2012 

Nome  datore di lavoro    Itinera Formazione 

 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Incarico professionale formalizzato 

 

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo acquisito 

Docente 

 

Attività svolte e  

responsabilità] 

Modulo di insegnamento: approfondimenti tematici all’interno 
del Progetto Orienta per n. 8 ore.  



 
 
ESPERIENZA N. 15 

  

Date (da – a) DICEMBRE 2011- OTTOBRE 2012 

Nome  datore di lavoro Istituto Geografico De Agostini S.p.a. 

 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Contratto a progetto  

 

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo acquisito   

Docente 

Attività svolte e 
responsabilità 

Docenza di lingua inglese per corso per dipendenti aziendali 
Stryker 

 
 
 
ESPERIENZA N. 16 

  

Date (da – a)  MARZO  2010 

Datore di lavoro Istituto Geografico De Agostini S.p.a. 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Contratto a progetto  

 

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo acquisito 

Docente  

Attività svolte e 
responsabilità] 

Docenza di lingua inglese per dipendenti aziendali Kraft e 
Saiwa.   

  

 
ESPERIENZA N. 17 
 
 

Date (da – a)  LUGLIO  2010 

Datore di lavoro COOP. ITINERA 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Accordo di collaborazione con l’ Associazione Guide 
Storiche Livorno di cui sono socia dal 1/07/2010.   

 

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo acquisito 

Servizio di guida turistica sul territorio  

Attività svolte e 
responsabilità] 

Coordinamento servizio guida turistica, accompagnatore 
turistico e animazione eventi  per tutti i servizi affidati all' 
Assocoazione Guide Storiche Livorno.   

  

 
ESPERIENZA N. 18 

  

Date (da – a) OTTOBRE  2009 

Nome datore di lavoro Istituto Geografico De Agostini S.p.a. 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Contratto a progetto 

 

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo acquisito 

Traduttrice  

 

Attività svolte e 
responsabilità] 

Traduzione in lingua inglese di materiale tecnico fornito dal 
datore di lavoro.  

 



 
ESPERIENZA N. 19 

  

Date (da – a) MARZO 2009 

Nome  datore di lavoro ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI S.P.A. 

 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Contratto a progetto 

 

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo acquisito 

Docente  

 

Attività svolte e 
responsabilità  

Docenza di lingua inglese per corso per dipendenti aziendali 
Kraft.  

 
 
ESPERIENZA N. 20 

  

Date (da – a)  MAGGIO 2008 

Nome organizzazione di 
appartenenza 

Istituto Geografico De Agostini S.p.a. 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Contratto a progetto 

 

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo acquisito 

Docente 

 

Attività svolte e 
responsabilità 

Docenza di lingua inglese per corso per dipendenti aziendali 
Kraft. 

 
 
 
ESPERIENZA N. 21 

  

Date (da – a)  MAGGIO 2007 

Nome   datore di lavoro Istituto Geografico De Agostini S.p.a. 

Tipologia di rapporto 
contrattuale 

Contratto  a progetto 

 

Posizione organizzativa 
ricoperta e/o ruolo  

Docente  

Attività svolte e 
responsabilità] 

Docenza di lingua inglese per corso dirigente aziendale 
Kraft.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

ISTRUZIONE 

   

Date (da – a) LUGLIO 2006 

Ultimo diploma conseguito 

[Indicare il tipo di diploma 
(scuola media, scuola 

superiore, laurea)] 

  

Laurea quadriennale (V.O.) in traduzione e 
interpretazione di conferenza  
Votazione: 100/110. Combinazione linguistica: Francese (I 
lingua -attiva-) Spagnolo (II lingua -passiva-).                       

Nome dell’istituto che ha 
rilasciato il diploma 

SSLMIT Scuola Superiore di Lingue  Moderne per  Traduttori 
e Interpreti di Forlì - Università di Bologna  

                            Date (da – a) AGOSTO 1998 

                         Tipo di diploma  Diploma di maturità scientifica – Indirizzo linguistico                      

          Nome dell’Istituto che ha                 
rilasciato il diploma  

Liceo scientifico F. Cecioni di Livorno 
Lingue studiate: Francese – Inglese – Spagnolo  
Votazione: 53/60  

 

 

FORMAZIONE  

 

 

 

   

                            Date (da – a) APRILE 2009 

 conseguimento qualifica di guida turistica di Livorno e 
provincia con estensione linguistica in francese e 
spagnolo. 

Date (da – a) OTTOBRE 2007 – GIUGNO 2008  

Tipologia corsi di formazione 
frequentati 

 

 Corso di guida turistica di Firenze e Provincia 

Nome dell’ente di formazione Scuola Dante Alighieri – Firenze 

Attestazione conseguita Qualifica di Guida Turistica Firenze e Provincia  

  

 

                           

 

Date (da – a) 

 

 

NOVEMBRE 2006 

 Rilascio tessera di accompagnatore turistico nelle lingue 
inglese, francese e spagnolo. 

Date (da – a) MARZO 2000  

Nome dell’ente di formazione Alliance Française –Livorno  

Attestazione conseguita Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) 

Date (da – a) MAGGIO 2009  

Nome dell’ente di formazione British School – Livorno  

Attestazione conseguita Certificate In English – Level 4 – 

 
 



 
 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
 

  

PRIMA LINGUA 

[Indicare la lingua madre] 

 

 

Italiano 

ALTRE LINGUE 

[ Indicare la lingua ] 

 

Inglese, Spagnolo e  Francese 

Capacità di lettura 

[Indicare il livello: eccellente, 
buono, elementare] 

 

Inglese eccellente, Spagnolo eccellente, Francese eccellente.  

 

Capacità di scrittura 

[Indicare il livello: eccellente, 
buono, elementare] 

 

Inglese eccellente, Spagnolo eccellente, Francese eccellente. 

 

Capacità di espressione orale 

[Indicare il livello: eccellente, 
buono, elementare] 

 

Inglese eccellente, Spagnolo eccellente, Francese eccellente,  

 
 
 

CAPACITÀ TECNICO-
INFORMATICHE 

BUONA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE ( WORD; EXCEL;  INTERNET 

EXPLORER, OUTLOOK ). 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

[Inserire qui ogni altra 
informazione pertinente] 

HOBBY E INTERESSI PERSONALI 
Attività di catechista e di animatrice di bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 13 anni.  
Interesse ad intraprendere un’attività lavorativa sia in ambito 
turistico legata alla valorizzazione e alla promozione delle 
caratteristiche storico-culturali dei territori di competenza sia in 
ambito scolastico attraverso la preparazione di itinerari tematici 
che favoriscano un primo approccio alla conoscenza del 
patrimonio storico, artistico e religioso. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  

Spiccata capacità comunicativa rafforzata durante il percorso di 

studi e sviluppata nell’arco delle varie esperienze professionali e 

non. 

Buona capacità organizzativa maturata soprattutto nel corso delle 

esperienze extraprofessionali. 

 
 
Data  20/01/17    
 
 
Firma _______________________________________________ 
 
 
 
 



Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96 dichiaro altresì di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’articolo 13 della medesima legge. 
 
Firma 
dell’interessato/a_________________________________________________________________
___________________ 
 
 
 


