Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Franchi Gabriella
Via Monte Generoso 71, 21100 varese (Italia)
+390332395221
gabriella.franchi@uninsubria.it
www.uninsubria.it www.uninsubria,eu

POSIZIONE RICOPERTA

Responsabile Laboratorio Linguistico Dipartimento di Economia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
30/12/2008
30/12/2008–alla data attuale

Università degli Studi dell’Insubria
Responsabile del laboratorio multimediale dedicato allo studio delle lingue straniere - attività didattiche
e prove di esame per la lingua inglese. Referente per il Dipartimento di Economia per la stesura,
somministrazione e valutazione del test di ingresso per la lingua inglese
15/03/2013–alla data attuale

26/04/1995–30/12/2008

01/01/2004–30/12/2007

01/01/2004–alla data attuale

Responsabile del Foreign students’ office del Dipartimento di Economia. L’attività consiste nella
gestione delle candidature di studenti internazionali ai fine dell’ammissione al corso di Laurea
magistrale in Global Entrepreneurship Economics and Management includendo i contatti con le
Ambasciate italiane presso i paesi di provenienza. Supporto nella fase di immatricolazione, rilascio del
permesso di soggiorno per gli studenti internazionali iscritti alla LM GEEM e al Dottorato in Methods
and Models for Economic Decisions

Università degli Studi dell’Insubria, in precedenza Università degli Studi di Pavia. Collaboratore tecnico
Facoltà di Economia Responsabile del laboratorio multimediale dedicato allo studio delle lingue
straniere - attività didattiche e prove di esame (inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano per
stranieri)

Coordinamento attività didattiche nell’ambito di diversi Corsi di azzeramento linguistico per studenti
delle scuole secondarie di Varese (Progetti FSE)

Membro di diverse Commissioni giudicatrici di Concorsi indetti dall’Università degli Studi dell’Insubria
per l’accertamento della lingua inglese e francese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1995 Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne e Contemporanee Università degli Studi di
Milano Lingua di specializzazione: inglese
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

15/01/2021

italiano
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Curriculum vitae
Lingue straniere

Franchi Gabriella

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

inglese

C1

C1

C1

francese

B2

B2

B2

B2

B2

A1

A1

A1

A1

A1

tedesco

Produzione orale

C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

L’attività lavorativa è svolta in un ambiente internazionale in continua evoluzione, a contatto con gli
studenti italiani e internazionali. La capacità di comunicare in modo efficace è stata arricchita,
approfondita e migliorata nel corso degli anni attraverso l'interazione con istituzioni internazionali in
ambito europeo e extra europeo.

Competenze organizzative e
gestionali

Coordinamento delle attività didattiche nell’ambito dell’insegnamento dell’inglese presso il
Dipartimento di Economia. Organizzazione e addestramento degli studenti che si avvicinano per la
prima volta al programma multimediale di auto-apprendimento dell’inglese.
Supporto per gli studenti internazionali per tutte le attività riguardanti la regolarizzazione del soggiorno
in Italia, la residenza e l’organizzazione attività didattica del DIpartimento di Economia.

Competenze professionali

Buona capacità di affrontare le problematiche più varie e trovare le possibili soluzioni al fine di
mantenere la qualità del servizio offerto, in particolare in ambito internazionale.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazione ai fini della
Normativa in materia di
Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e
Trattamento dati personali

15/01/2021

15/01/2021

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'Università degli Studi
dell'Insubria, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni. Se ne
autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si
autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016,
“GDPR

F.to Gabriella Franchi
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