Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giorgini Francesca
via di Calvola 13, 34143 Trieste (Italia)
040 305898

333 2256926

francesca.giorgini1@alice.it
Sesso Femminile | Data di nascita 13/08/1985 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Editoria; informazione; giornalismo; cultura; Istruzione;
amministrazione; segreteria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10 Ott. 16–alla data attuale

Responsabile ufficio stampa
Associazione Culturale Petit Soleil
Via Pio Riego Gambini 35, 34138 Trieste (Italia)
www.petitsoleil.org
Responsabile dell'ufficio stampa per la compagnia teatrale Petit Soleil, che produce e realizza
spettacoli dal vivo e ha in gestione il Teatro San Giovanni di Trieste (pagina Facebook:
//teatrosangiovanni).
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento

Giu. 11–alla data attuale

Insegnante a domicilio
Privati, Trieste (Italia)
Lezioni private e assistenza allo studio per Italiano, Inglese e materie umanistiche in genere.
Attività o settore Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico;
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

4 Giu. 16–5 Dic. 16

Segretario di seggio elettorale
Comune di Trieste, Trieste (Italia)
Segretario di seggio elettorale in occasione delle elezioni amministrative a Trieste (primo turno: 5/6,
ballottaggio: 19/6) e del referendum costituzionale del 4 dicembre.
Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

15 Giu. 15–9 Ott. 15

Assistente ufficio stampa
Associazione culturale Anno uno
piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 3, 34132 Trieste (Italia)
www.announo.it
Supporto all'ufficio stampa nell'ambito della manifestazione:
Porti magici - approdi d'arte, cultura e scienza sul confine tra il mare e l'altipiano della
provincia di Trieste.
L'evento si svolge a Trieste dal 3 luglio al 3 ottobre 2015.
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento

Dic. 13–Nov. 14

Rilevatrice
Comune di Trieste e ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), Trieste (Italia)

5/5/17
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Rilevatore ISTAT nel comune di Trieste per l'indagine multiscopo "USO DEL TEMPO 2013-14".
Incarico di collaborazione occasionale.

19 Ago. 14–17 Set. 14

assistente ufficio stampa
Associazione culturale Anno uno
piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 3, 34132 Trieste (Italia)
www.announo.it
Ho collaborato come volontaria all'organizzaxione della XIII edizione di I Mille Occhi - Festival
internazionale del cinema e delle arti (Trieste, Teatro Miela 12-16 settembre 2014), con la
mansione di assistente dell'ufficio stampa (rassegna stampa, contatti con le redazioni giornalistiche,
redazione di compunicati stampa).
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento

Nov. 11–Gen. 14

Collaboratrice
Trieste (Italia)
www.plipdesign.it
Mi sono occupata, a titolo gratuito, dell'editing del foglio indipendente triestino "CitaveciaStarigrad".
Nell'ambito di tale collaborazione ho curato l'editing del libro "Kulpcakes" di Franca Vilevich, pubblicato
a Trieste nel marzo 2013.
Attività o settore Editoria

7 Nov. 13–11 Gen. 14

Correttrice di bozze
Prof. Vincenzo Mercante, Trieste (Italia)
www.vincenzomercante.it
Correzione di bozze per i libri: "La Vergine della Rivelazione alle Tre Fontane di Roma", Edizioni
Villadiseriane, Villa di Serio (BG), 2014; "Io sono la Madre Ammirabile. Le apparizioni a Barbara
Ruess", The Writer Editions, Milano, 2014; "Cagliostro. Alchimista e massone, mistico e ciarlatano",
Edizioni Il Murice, Trieste, 2014.
Prestazione di lavoro free lance.
Attività o settore Editoria

13 Dic. 13–15 Dic. 13

assistente di produzione
Associazione Movie and Theatre, Trieste (Italia)
Collaborazione alla realizzazione del cortometraggio "Meglio il fumo che l'arrosto", di e con Marcello
Crea, con mansioni di supporto organizzativo, allestimento, accoglienza e gestione del personale.
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento

7 Nov. 13–18 Nov. 13

impiegata addetta alle operazioni telefoniche
Zeta Research S.r.L.
via Caccia 6-8, 34129 Trieste (Italia)
www.zetaresearch.eu
Effettuare indagini statistiche tramite interviste telefoniche.
Lavoro occasionale accessorio.
Attività o settore Ricerche di mercato

28 Mag. 12–29 Giu. 13

impiegata addetta alle operazioni telefoniche
SWG srl
via San Francesco d'Assisi 24, 34133 Trieste (Italia)
www.swg.it
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Effettuare indagini statistiche tramite interviste telefoniche.
Ho avuto tre contratti a tempo determinato: 28 maggio - 9 luglio 2012; 24 settembre - 30 novembre
2012 e 20 maggio - 30 giugno 2013.
Attività o settore Altre attività di servizi
1 Apr. 10–31 Lug. 10

Stagista
EUT Edizioni Università di Trieste
via Weiss 21, 34128 Trieste (Italia)
www.eut.units.it
Correzione di bozze (in Italiano e in Inglese), impaginazione, mansioni di segreteria, riordino cataloghi
e archivi, comunicazione e promozione (redazione di abstracts, inviti a presentazioni e comunicati
stampa).
Attività o settore Editoria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ott. 04–Mar. 10

Laurea magistrale in Scienze politiche e internazionali
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste (Italia)
Curriculum: Sviluppo politico e organizzazioni internazionali
Materia della tesi: Nazione e nation building
Titolo della tesi: "Patrio suolo, colli fatali, mare nostro. Modi di rappresentazione del paesaggio
nazionale nella poesia italiana post-unitaria"; tesi sperimentale
Voto di laurea: 110/110 con lode

Set. 99–Giu. 04

Diploma di Stato
Liceo classico "Dante Alighieri"
via Giustiniano 7, 34133 Trieste (Italia)
Diploma di Liceo classico
voto: 100/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

C2

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

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

Competenze organizzative e
gestionali
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Sono una persona affidabile, precisa e scrupolosa, creativa, di mente aperta e volenterosa. Non ho
generalmente alcun tipo di problema a relazionarmi con gli altri; e lavoro altrettanto bene in gruppo
che da sola. Mi piace molto conoscere e confrontarmi con persone e culture differenti. Possiedo
ottime capacità comunicative sia orali (supportate da esperienze di recitazione e una buona dizione)
che scritte e una vasta cultura generale.

Nozioni di Project Management (esame universitario).
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Competenza digitale

Giorgini Francesca

Patente europea del computer ECDL; uso di Adobe InDesign, uso base di Mac.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari

Riconoscimenti e premi

Nei giorni 30 ottobre e 13 novembre 2010 ho partecipato a un workshop di traduzione editoriale
dall'Inglese organizzato a Trieste dall'associazione Griò (www.associazionegrio.it), con lezioni
dell'editor Angela Lombardo (Rizzoli) e della traduttrice Anna Mioni.

Dal 21 al 26 ottobre 2013, in quanto membro del Circolo del Cinema Metropolis (affiliato alla FICC Federazione Italiana Circoli del Cinema), ho fatto parte della giuria incaricata di assegnare il Premio
della Critica per la sezione "CONCORSO" del Festival del Cinema Latino Americano di Trieste (19-27
ottobre 2013).
www.cinelatinotrieste.org.

Conferenze
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Il 14/10/2010, nell'ambito del ciclo di conferenze "I risorgimenti d'Italia" ho tenuto a Trieste una lezione
pubblica dal titolo "Giosue Carducci nation builder".
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