
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

Gabriella Franchi 

Nazionalità: Italiana 

CONTATTI 

Via Monte Generoso 71 
21100 varese, Italia (Lavoro) 



gabriella.franchi@uninsubria.
it 



(+39) 0332395221 

30/12/2008 – ATTUALE 

Responsabile del laboratorio multimediale dedicato allo studio delle
lingue straniere - attività didattiche e prove di esame per la lingua
inglese. Referente del Dipartimento di Economia per la traduzione in
inglese di documenti, pagine web e Diploma Supplement.

15/03/2013 – ATTUALE 

Gestione delle candidature di studenti internazionali ai fine
dell’ammissione al corso di Laurea magistrale in Global
Entrepreneurship Economics and Management. In particolare si curano
i contatti  con le Ambasciate italiane, le università straniere, gli agenti
nei paesi di provenienza dei prospective students. Supporto nella fase
di immatricolazione, ricerca di alloggio, rilascio del permesso di
soggiorno per gli studenti internazionali iscritti alla LM GEEM e al
Dottorato in Methods and Models for Economic Decisions. Supporto
per gli studenti Erasmus incoming e outgoing del Dipartimento di
Economia. Gestione pratiche studenti in Double Degree in entrata e in
uscita

26/04/1995 – 30/12/2008 

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)

01/01/2004 – 30/12/2007 

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

01/01/2004 – ATTUALE 

Partecipazione a diversi Concorsi indetti dall’Università degli Studi
dell’Insubria per l’accertamento della lingua inglese e francese.

Responsabile laboratorio linguistico Università degli
Studi dell’Insubria 

Responsabile del Foreign students’ office del
Dipartimento di Economia 

Collaboratore Tecnico Università degli Studi di Pavia 

Coordinatore attività didattiche Università degli Studi
dell'Insubria 

Membro di Commissioni giudicatrici 

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

Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne e
Contemporanee Lingua di specializzazione: inglese Univ
ersità degli Studi di Milano 

mailto:gabriella.franchi@uninsubria.it
mailto:gabriella.franchi@uninsubria.it


Altre lingue: 

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
C1

francese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

tedesco 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

COMPETENZE DIGITALI 
Gestione autonoma della posta e-mail Microsoft Office Social Network Posta elettronica

Google Android Utilizzo piattaforma Teams Utilizzo piattaforma Moodle Titulus 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Competenze organizzative 

Competenze comunicative e interpersonali 

Competenze professionali 

Pubblicazione ai fini della Normativa in materia di Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e Trattamento dat 

Data 

Attività e incarichi istituzionali 

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 organizzative 

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 comunicative e interpersonali 

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 in lingua inglese.

Competenze professionali 

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"
 

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

23/01/2023 

Partecipazione a Study days in Italy- incontri online con studenti internazionali dalla Turchia - Agenzia
Firenze Istanbul Turkey 
28 Novembre 2022
Partecipazione a "Sub Saharan Africa countries On-line Edu Fair" Begin Group Berlin Germany 
3 Novembre 2022

Gruppi di lavoro e altro 



Corsi di formazione e aggiornamento professionale 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

 

Incarico di supporto/coordinamento all'Ufficio Relazioni Internazionali
Giugno 2021- Marzo 2022
Working group: Reclutamento di studenti intenazionali- Processo di admission
Luglio-Dicembre 2021
Presentazione finale "Processo di admission per gli studenti internazionali: proposta di linee guida"
9 dicembre 2021
Convegno nazionale Unistud 3a edizione
18 maggio 2017
Componente del Consiglio di Dipartimento di Economia
Componente della Commissione Internazionalizzazione del Dipartimento di Economia
Componente della Commissione Double Degree del Dipartimento di Economia

Corso di formazione obbligatoria generale in materia di corruzione
Novembre 2022
Partecipazione progetto "Competenze digitali per le PA" 
giugno-luglio 2022
Corso di Formazione Aggiornamento del sistema di gestione dei documenti: Titulus 5
10/11/2021 
Corso di formazione Marketing e Recruitment intenazionali
Novembre 2020-Maggio 2021
Corso di formazione "Digitalizzazione di produzione documentale dell'Ateneo: workflow Decreti in Titulus"
23/10/2019
Corso di formazione Portale Cineca Drupal "
10/07/2017
Corso avanzato sull'utilizzo della nuova piattaforma e-learning MOODLE 2
04/10/2016

Mobilità internazionale
Partecipazione a:
4th Erasmus+ International staff Week University of Nicosia - Cyprus 18-22 Marzo 2019
Erasmus+ Staff Mobility for training presso University of Hohenheim - Stuttgart 13-18 Aprile 2015 (
Università con accordo di Double Degree)
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