CURRICULUM VITAE
FRANCESCA GIOLI
TITOLI DI STUDIO
Nata a Pisa il 19.12.1962
Laurea in Lingue e letterature straniere IULM-Mi
Diploma Universitario di traduttore-interprete (mediazione linguistica SSIT –S Pellico-C Bo)
Abilitazioni per l’insegnamento: 245/246 Lingua e letteratura francese (medie e superiori- Concorso ’90)
345/346 Lingua e letteratura inglese (medie e superiori-Silsis Unimi 2008)
AD00/AD01 Sostegno (medie e superiori) 2009
Specializzazione operatore LIM (Indire 2012): “La didattica in classe con la Lim”
Specializzazione accoglienza e alfabetizzazione alunni stranieri (POLOSTART – Comune di Milano). Gestione
corsi di alfabetizzazione e laboratori Italiano L2 POLOStart.
DSA: corsi aggiornamento gestione alunni con problematiche di apprendimento specifiche. Corso “La
gestione del PdP per gli alunni DSA: modalità di redazione, tempistica, patto educativo con genitori e
alunni” (Rinascita – Milano). Corso gestione DSA presso IULM – Milano. Corso DSA e Lingue Straniere USP
Mi presso IPS Cavalieri, Mi
Corsi di perfezionamento OL (Forcom): “La didattica della disabilità” e “La figura del docente di sostegno”
Seminario presso Istituto Mangiagalli Milano:” IL BAMBINO CON ADHD: famiglia, scuola e strategie di
intervento.”
ESPERIENZE LAVORATIVE
Traduzioni testi specifici letterari, legali, commerciali.
Partecipazione a fiere di settore come interprete-traduttrice.
Traduzione con tecnica dello chouchotage in seminari e incontri commerciali.
Segretaria di Direzione presso ditta di spedizioni Zust&Bachmeier – Milano.
Segretaria di Direzione e Responsabile Pubbliche Relazioni, Gestione Magazzino e Rappresentanti per il
mercato italiano, presso Cébé Italia srl. Gestione commerciale e rapporti con la casa madre francese.
Lezioni di ripetizione ad alunni di diversi gradi di scuola (con BES)
Docente di sostegno presso ENAIP – Mi con allievo DVA (rapporto1/1)

Docente lingua francese in Sms (Cavalieri, Carlo Porta, Mauri, Convitto Longone - Mi e Aldo Moro - Ceriano
Laghetto)
Docente Italiano Lingua 2 per alunni stranieri di recente immigrazione presso Sms Mauri e C. Porta – Mi,
con incarico da POLOSTART3 – Comune di Milano.

