
                                           
 
 Curriculum vitae 
 
 
 
Informazioni personali 

 
Nome:  Francesca 
Cognome:  Gironi 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 18/07/1978 
 

Indirizzo per la corrispondenza 
 
Indirizzo postale: Via Fausto Coppi 63 – 60035 Jesi (An) 
Telefono: 0731/257552 (azienda); 338/4891966 (cellulare) 

Posta elettronica:  francesca-gironi@libero.it 
 

Istruzione, formazione e qualifiche 
 
1998 
Diploma di maturità licenza linguistica, conseguito presso il liceo scientifico statale ad indirizzo linguistico moderno 
“Leonardo da Vinci” di Jesi. 
1999/2005 
Università degli studi di Macerata 
Facoltà di scienze della comunicazione con indirizzo comunicazione d’impresa. 
2009/2013 
Università degli studi di Macerata 
Laurea Scienze dei servizi giuridici alla facoltà di giurisprudenza. 
2014/2016 
Università degli studi di Camerino 
Laurea magistrale in Giurisprudenza 
 

Corsi frequentati 
 

 Attestato di frequenza del corso di lingua inglese nell’anno 1994 presso scuola di lingua EF a Torquay (GB) 
 Attestato di frequenza del corso intensivo (90 ore) di lingua tedesca nell’anno 1997 presso la scuola di lingua 

Goethe Institut a Monaco di Baviera (D) 
 Attestato di frequenza del corso di lingua inglese nell’anno 2001 presso la scuola di lingua Oxford House College 

a Londra (GB) 
 Attestato di frequenza del corso di formazione professionale come consulente e-commerce (500 ore) nell’anno 

2002 presso il Centro Locale per la Formazione di Jesi. 
 

Conoscenze informatiche 
 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi del pacchetto “Microsoft Office” (Word, Excel, 
Powerpoint) e dei principali browser di navigazione. Buona conoscenza del sistema operativo Mac Os 9- Os X. Ottime le 
capacità di ricerca sulla rete Internet e sui principali motori di ricerca.  
 

Conoscenze linguistiche 
 
Lingua Inglese (eccellente). Lingua Tedesca (buona). Lingua Francese (buona)  
 

Esperienze lavorative 
 
Da marzo 2003 a maggio 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: “Capolinea srl”, Via dell’Orfanotrofio 1/d 60035 Jesi (An) Tel. 0731/56834 
Tipo di azienda: studio di comunicazione 
Posizione nell’organizzazione: account, relazioni esterne, rapporti con la stampa. 
Principali mansioni e responsabilità di lavoro: gestione clienti (contatti, briefing, coordinamento e verifica fasi di  lavoro) 
monitoraggio ed analisi siti internet concorrenza, interfacciamento con fornitori 
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Da marzo 2008  
 
Costituzione azienda agricola Le Noci - ditta individuale, Via Piandelmedico,39 - 60035 Jesi  (AN) P.iva n. 02369970427 
Principali attività:coltivazioni cereali e foraggi, allevamento di cavalli sportivi, progetto integrato di attività multifunzionali 
rivolte a disabili-residenzialità disabili-inserimenti lavorativi categorie svantaggiate-ergoterapia-ippoterapia 
Pet-therapy con animali da cortile,attività riabilitative. 
Azienda agricola accreditata come struttura residenziale presso le competenti istituzioni. 
Sviluppo progetto attività diurne per disabili e anziani provenienti da altre strutture. 
 
Da aprile 2009 a dicembre 2009 
 
Consulenza di marketing internazionale/interprete in Algeria per Procrea srl-San Cesario sul Panaro (MO) e per Framo 
srl- Cupramontana (AN) 
 

Incarichi 
 
Delegata Donne Impresa Coldiretti prov. Ancona  
Responsabile Donne Impresa Coldiretti per Regione Marche 
Rappresentante Coldiretti Marche presso Forum Internazionale Adriatico-Ionico. 
Membro comitato imprenditoria femminile presso la Camera di Commercio delle Marche. 
Componente dell’organo direttivo Womens Committee in COPA COGECA  
(Organismo europeo di rappresentanza degli interessi agricoli) 
Membro europeo in O.M.A.  
(Organizzazione mondiale dell’agricoltura) 

 
Interessi ed hobby 
 
teatro,musica,  lettura, viaggi, sport (equitazione).      

              
Caratteristiche personali 
 

 Capacità organizzativa 
 Disponibilità ai rapporti umani 
 Interesse ed apertura per tutto ciò che è nuovo 
 Facilità di apprendimento 
 Capacità di adattamento 

 

Altre informazioni 
 
Periodo di residenza all’estero (Svizzera) dal 1981 al 1989 
Partecipazione  per 4 anni a laboratorio teatrale. 
Attrice in una compagnia di teatro amatoriale. 
 

 


