
  

Curriculum 
Vitae  

Europass

Informazioni 
personali

Cognome / Nome Carlini Chiara

E-mail chiara.carlini8@unibo.it  
chiara.carlini@unimi.it 

Cittadinanza Italiana

Sesso Femminile 

 Settore 
professionale

• Docente e formatrice di francese e inglese  

• Traduttrice e interprete Inglese < > Italiano / Francese < > Italiano

Esperienza 
professionale

Date 1 aprile 2023 - oggi

Lavoro o posizione 
ricoperti

Formatrice di lingua francese presso il Centro Linguistico di Ateneo - 
SLAM dell’Università degli Studi di Milano: 

• Docente corso lingua Francese B1 rivolto a studenti di Scienze 
Politiche e  Studi Umanistici

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Università degli Studi di Milano  

Via Festa del Perdono 7  

20122  Milano 

Date Luglio 2017 - oggi

                                                                                                     



Lavoro o posizione 
ricoperti

Assistente alla didattica per le lingue inglese e francese presso il 
Centro Linguistico di Ateneo - CLA dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna:

• Attività di supporto alla didattica blended mediante la 
somministrazione di test di livello, esercitazioni integrative di 
fissazione, rinforzo, consolidamento, indicazione di risorse 
integrative di approfondimento 

• Progettazione e docenza di cicli di lezioni di inglese dedicati a 
fornire supporto personalizzato a particolari gruppi di studenti (es. 
incontri tutor-laureandi). Temi delle lezioni:  

o Grammar   

o Reading Comprehension (B1 e B2)  

o Listening (B1 e B2)  

o Vocabulary (B1 e B2) 

• At t i v i t à i n fo rmat i ve e d i suppor to a l lo s tudente in 
autoapprendimento per inglese e francese mediante colloquio 
conoscitivo ed orientativo con gli studenti; descrizione dell’offerta 
formativa ai fini dell’organizzazione e pianificazione di percorsi di 
studio personalizzati in preparazione alla prova di idoneità 
linguistica; somministrazione di test di livello, illustrazione e 
assistenza nella fruizione dei percorsi multimediali già presenti sulla 
piattaforma e-learning del CLA, descrizione del sillabo e della 
struttura della prova di idoneità 

• Attività finalizzate a migliorare le strategie di apprendimento e la 
consapevolezza linguistica e metalinguistica coerentemente con le 
abilità e competenze testate nelle prove di idoneità linguistica, 
lessico- grammaticale, di comprensione scritta e orale  

• Progettazione e gestione dei materiali didattici presenti sulla 
piattaforma Moodle del Centro Linguistico di Ateneo 

• Assistenza su piattaforma Moodle ai CEL e ai formatori linguistici 
del CLA per creazione e gestione spazi virtuali moduli blended, 
corsi extracurriculari, corsi AlmaEnglish e corsi CLA Academics

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna  

Centro Linguistico di Ateneo  

Via Zamboni, 33  

Bologna  
_______________________

Date Settembre 2020 - ottobre 2021

Lavoro o posizione 
ricoperti

Tutor di lingua francese presso il Corso di Studi in Scienze politiche,   
sociali e internazionali - Percorso per LINGUA FRANCESE (triennale) 
SPOSI-SS-SVIC 



Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  

Strada Maggiore, 45  

Bologna  
_______________________

Date Giugno 2018 - marzo 2022

Lavoro o posizione 
ricoperti

Traduttrice italiano > inglese  e italiano > francese materiali 
marketing e cataloghi per le aziende LUBE Industries e FAER 
Ambienti, Treia (MC)

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

 Libera professionista con P.I. 01978390431 

_______________________

Date Novembre 2020 - gennaio 2021

Lavoro o posizione 
ricoperti

Docente supplente temporanea di Lingua e cultura francese (AA24)

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

I.I.S. Enrico Mattei  
Via delle Rimembranze, 26,  
40068 San Lazzaro di Savena (BO) 
_______________________

Date Settembre 2018 - marzo 2020

Lavoro o posizione 
ricoperti

Professoressa a contratto di Lingua e traduzione francese II - Corso 
di laurea di primo livello in Discipline della mediazione linguistica 
(L-12)

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Università degli Studi di Macerata  

Piaggia della Torre, 8 

62100 Macerata (MC) 
_______________________

Date Novembre 2017 - luglio 2018

Lavoro o posizione 
ricoperti

Traduttrice italiano <> francese di documenti legali e docente 
corporate corsi francese intermedio/avanzato presso l’azienda Arena 
Water Instinct, Tolentino (MC)

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Libera professionista con P.I. 01978390431 

_______________________

Date Marzo 2018

Lavoro o posizione 
ricoperti

Docente di “Strumenti per la comunicazione in lingua inglese” 
nell’ambito del piano formativo “Competenze per l’accoglienza 
informata, consapevole e solidale” presso Cooperativa Rapadura, 
Macerata (MC)



Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Zenit S.r.l. 

Via Cantalupo, 29 

41043 Formigine (MO) 
_______________________

Date Gennaio - marzo 2018

Lavoro o posizione 
ricoperti

Docente corporate corso Francese base presso l’azienda Carnevali 
Ascensori, Macerata

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

ErgonGroup S.r.l.  
Viale dell’Industria, 21  
35129 Padova (PD) 
_______________________

Date Giugno - novembre 2017

Lavoro o posizione 
ricoperti

Docente corporate corso Francese base presso l’azienda Tigamaro, 
Tolentino (MC)

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

BIT S.r.l.  
via Pietro Nenni, 4/c 

62029 Tolentino (MC) 
_______________________

Date Aprile - giugno 2017

Lavoro o posizione 
ricoperti

Docente corso Francese base

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

CED Servizi Srl 

Via Ungaretti, 84  

62100 Macerata

_______________________

Date Luglio 2014 - dicembre 2016 

Lavoro o posizione 
ricoperti

   Traduttrice/Interprete/Docente free lance 

Principali attività e 
responsabilità

Traduttrice e interprete Inglese < > Italiano / Francese < > Italiano: 

o Traduzione economica; 

o Traduzione giuridica; 

o Traduzione bio-medica; 

o Localizzazione siti web. 

Docente di inglese e francese in corsi one-to-one e di gruppo rivolti a 
privati, aziende, studi professionali (livelli A1-A2-B1-B2-C1)



Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Libera professionista con P.I. 01860780434 

_______________________

Date Marzo – luglio 2014

Lavoro o posizione 
ricoperti

Docente di inglese 

Principali attività e 
responsabilità

Insegnamento in lingua inglese per le attività di: 

• Laboratorio linguistico (Personal Learning Centre)  

• Lezioni di gruppo focalizzate sulla conversation

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

The Victoria Company 

Via XXIV Maggio, 55  

60035 Jesi (AN) 
_______________________

Date Dicembre 2013 – febbraio 2014 

Lavoro o posizione 
ricoperti

Docente del corso di inglese intermedio per adulti autorizzato e 
finanziato dalla Provincia di Macerata

Principali attività e 
responsabilità

Moduli didattici trattati:  

•Grammatica e sintassi 

•Comunicazione scritta e verbale 

•Inglese commerciale per le aziende

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

BIT S.r.l.  
via Pietro Nenni, 4/c 
62029 Tolentino (MC) 
_______________________

Date Dicembre 2010 – marzo 2012 

Lavoro o posizione 
ricoperti

Professoressa a contratto di "Lingua e traduzione inglese II – 
Modulo A: Lingua e traduzione turistica" (SSD: L-LIN/12) presso la 
classe delle lauree in "Discipline della mediazione linguistica" (L-12) 
della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Principali attività e 
responsabilità

• Insegnamento volto a favorire l’acquisizione da parte degli studenti 
degli strumenti linguistici, analitici e traduttivi necessari ad 
affrontare dal punto di vista lessicale, sintattico e stilistico varie 
tipologie di testi turistici in lingua inglese 

• Assistenza e supervisione tesi  
• Ricevimento studenti 
• Membro commissione giudicatrice esami di laurea



Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

   Università degli Studi di Macerata  
Piaggia della Torre, 8 
62100 Macerata (MC) 

_______________________

Date Agosto 2010 – luglio 2011

Lavoro o posizione 
ricoperti 

     Principali attività e 
responsabilità

Insegnante e formatrice di inglese 

Lezioni di lingua inglese livelli Elementary, Pre-Intermediate, 
Intermediate, Upper Intermediate, Advanced (A1/A2/B1/B2/C1 del 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) impartite a 
privati e quadri dell’azienda iGuzzini Iluminazione

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Glossa RCN di Alison Crouch Joan s.a.s. 
Piazza Leopardi 10 
62019 Recanati (MC) 
_______________________

Date Gennaio –  luglio 2010

Lavoro o posizione 
ricoperti

Insegnante e formatrice di inglese e francese, traduttrice, interprete

Principali attività e 
responsabilità

• Insegnamento lingua inglese livelli Elementary, Pre-Intermediate, 
Intermediate, Upper-Intermediate (A1/A2/B1/B2 del Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue) e presso scuola 
dell’infanzia  

• Traduzioni Inglese>Italiano e Francese>Italiano in ambito 
economico e giuridico per privati e aziende 

• Interpretariato Inglese<>Italiano per aziende

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

British Institutes – Virgola Language Services 
Corso Umberto I, 17 
62012 Civitanova Marche  (MC) 
_______________________

Date Aprile - giugno 2009

Lavoro o posizione 
ricoperti

Titolare di incarichi di prestazione d’opera autonoma occasionale 
presso il Dipartimento di Ricerca linguistica, letteraria e filologica 
(DIPRI) dell’Università degli Studi di Macerata



Principali attività e 
responsabilità

• Revisione delle bozze e unificazione della bibliografia del volume 
degli atti del convegno “La ricerca della qualità nella comunicazione 
interlinguistica: modelli teorici e metodologici”, TILS 2008, 
pubblicato presso l’editore Franco Angeli, Milano (2009) 

• Trascrizione di un colloquio reale audio-registrato tra medico 
francese, interprete e paziente italiano, attraverso l’applicazione 
delle convenzioni di trascrizione dei tratti dell’oralità sviluppate 
dall’Analisi della Conversazione 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Dipartimento di Ricerca linguistica, letteraria e filologica – DIPRI 
Via Garibaldi, 77 - Palazzo Torri  
62100 Macerata 
_______________________

Date Novembre 2006, febbraio 2007, settembre 2007 

Lavoro o posizione 
ricoperti

Collaboratrice del Centro Rapporti Internazionali e del Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università di 
Macerata per attività didattica e convegnistica

Principali attività e 
responsabilità

Attività di reception, traduzione ed interpretazione in lingua francese 
in occasione del soggiorno di delegazioni di docenti tunisini presso 
l’Università di Macerata e del convegno internazionale “Quaderni di 
scuola”

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Università degli Studi di Macerata 
Piaggia dell’Università 11 
62100 Macerata 
_______________________

Date Gennaio - aprile 2005 

Lavoro o posizione 
ricoperti

Stagista nell’ambito del Programma UE per giovani laureati 
“Leonardo da Vinci”

Principali attività e 
responsabilità

• Assistenza in showroom (brand rappresentati: Alberta Ferretti, Jil 
Sander, Emilio Pucci, Marni, Lagerfeld, Viktor&Rolf, Hussein 
Chalayan, Bally, Juicy Couture, Matthew Williamson, Nike, 
Pomellato) 

• Preparazione inviti e press folders per sfilate e presentazioni in 
showroom 

• Accoglienza stampa internazionale alle sfilate donna A/I 2005-2006 
Viktor&Rolf e Hussein Chalayan 

• Mansioni generali d’ufficio

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Karla Otto Srl (agenzia di pubbliche relazioni nel settore moda) 
217, rue Saint Honoré 
75001 Parigi 
_______________________



                                                    
Date 

                       
     Lavoro o 

posizione ricoperti                     
                 

Principali attività e 
responsabilità       

                       
 Nome e indirizzo del         
         datore di lavoro

Gennaio – marzo 2004 

Stagista presso Ufficio Assistenza Tecnica 

• Traduzione lettere commerciali 
• Gestione corrispondenza italiana ed estera 
• Registrazione ordini e fatture  
• Riorganizzazione archivio 

Teuco Guzzini S.p.a. 
Via Avogadro 12 
Zona industriale E.Fermi 
62010 Montelupone (MC)

       Istruzione e 
formazione

                              
Date 26 ottobre 2022 e 17 marzo 2023

Titolo della qualifica               
rilasciata

Abilitazione all’insegnamento per la classi di concorso AA24 - 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado 
(Francese) e AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 
nella scuola secondaria di primo grado (Francese)

                              
Date Luglio 2019

Titolo della qualifica               
rilasciata

Conseguimento 24 CFU e titoli mancanti di accesso per le classi di 
concorso AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 
di II grado (Francese) e AA25 - Lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria I grado (Francese)

Principali tematiche/ 
competenze 
professionali 

possedute

• Antropologia culturale  

• Psicologia dell'apprendimento  

• Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica 

• Letteratura e cultura francese I 

• Letteratura e cultura francese III

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione

Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria 

Università degli Studi di Macerata 

_______________________

                          Date  Gennaio - Giugno 2017



Titolo della qualifica               
rilasciata

Corso di Alta Formazione UPA in “Comunicazione d'azienda nella 
network society - Nuove strategie di comunicazione integrata verso 
un consumatore iperconnesso”

Principali tematiche/ 
competenze 
professionali 

possedute

Marketing strategico, comunicazione d'impresa, comunicazione 
digitale, marketing digitale, social media marketing, media 
planning, brand management

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

                          

  UPA Utenti Pubblicità Associati  

  Via Larga, 13  

  20122 Milano 

   
_______________________

Date 2006 - 2008

Titolo della qualifica               
rilasciata

Laurea specialistica in “Lingue straniere per la comunicazione 
internazionale” (43/s)

Principali tematiche/ 
competenze 
professionali 

possedute 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione

Interpretazione di trattativa e consecutiva inglese<>italiano 
francese<>italiano, traduzione per la comunicazione internazionale 
inglese<>italiano francese<>italiano, traduzione multimediale 
inglese<>italiano francese<>italiano, diritto Internazionale, 
linguistica computazionale, gestione informatica dei documenti e 
dei processi, lingua letteraria e linguaggi settoriali, cultura e civiltà 
francofone. 

Università degli Studi di Macerata 
Piaggia della Torre, 8  
62100 Macerata (MC)

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale

110/110 cum laude 

_______________________

Date 2000 - 2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata

Laurea triennale in “Lingue e culture europee”

Principali tematiche/ 
competenze 
professionali 

possedute

Lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, marketing, 
economia e gestione delle imprese internazionali, diritto 
commerciale comunitario.



Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Via Università, 4 
41121 Modena

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale

106/110 

_______________________

Date 1995 - 2000 

Titolo della qualifica 
rilasciata

Maturità scientifica

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione

Liceo scientifico “G.Galilei” - Macerata

Principali tematiche/ 
competenza      
professionali 

possedute

Italiano, latino, storia, filosofia, geografia, francese, inglese, 
matematica, fisica, geografia astronomica, biologia, chimica, storia 
dell’arte e disegno, educazione fisica.

Livello nella 
classificazione 

nazionale 

93/100

Capacità e 
competenze 

personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue • Francese: livello* C2  

• Inglese: livello C1  

• Spagnolo: livello B1 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

_______________________

Capacità e 
competenze sociali

Eccellente predisposizione al lavoro in ambito plurilinguistico e 
multiculturale. 
_______________________



         
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 e del GDPR 679/16 e il 
riferimento alla veridicità dei dati ai sensi della legge n° 445/2000.

Capacità e 
competenze 
informatiche

•   Software: Pacchetto MS Office 365, Google Suite 

•   Learning Management Systems: Moodle, Altissia  

•   Didattica a distanza: Zoom, Teams, Google Meet, Google Clas-
sroom 

_______________________

Altre capacità e 
competenze

Frequenza corso di danza classica per adulti. 

Interesse per le lingue e le civiltà straniere, i viaggi, la moda, la 
danza, l’arte, l’architettura, il design, la fotografia, la musica, il 
cinema, il teatro, la lettura, la scrittura.   
_______________________

Patente Automobilistica (patente B)


