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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

  

Informazioni personali 
 

Cognome Nome  Cosentini Francesca  

                                                    Indirizzo Via Bisignano a chiaia, 11, 80121 Napoli, Italia  

                                                    
Telefono 
                                                        
                                                        E-mail 

 +39 3386771263 
   
francesca88.cosentini@gmail
.com 

  

Cittadinanza 
 

Data di nascita 

 Italiana 
 
15/09/1988 

 

 

       Esperienza professionale 
 
                                                           Date                                                                                                 

                                                             

                       Lavoro o posizioni ricoperti 

                            Tipo di attività o settore 

 

                                                          
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 

 

                                                         Date 

                       

                       Lavoro o posizioni ricoperti  

 

                            Tipo di attività o settore  

 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro  
                     
                                                         Date                                                                                                                                                                 
  

                       Lavoro o posizioni ricoperti  

                             

                            Tipo di attività o settore  

  

       Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                                                        Date  

                    

                      Lavoro o posizioni ricoperti 

 

 
 
12/2018 ad oggi  

 
 

 Impiegata amministrativa 
 

 Accettazione, Accoglienza e Assistenza ai pazienti della U.O.C. Radioterapia  
 
 
Istituto Tumori Napoli, IRCCS “Fondazione G.Pascale” 
 
 
 

01/2018 – 12/2018 
 

 
 Interpretariato e mediazione socio linguistica in lingua inglese  

 
Orientamento e mediazione socio linguistica all’interno del progetto Sino-Italy Senior Medical Personnel 
Training Program (Naples) 

 
Istituto Tumori Napoli, IRCCS “ Fondazione G.Pascale” 

07/2017 – 09/2017    /     07/2018 – 09/2018 

 

 Barista e cameriera in ristorante  

 

 Lavoro stagionale full time  

 

 Villaggio turistico Calenella, San Menaio del Gargano (FG), 71010 Italia  
 

02/2016 – 06/2017 
 
 Operatrice sociale di accoglienza e integrazione: attività di accoglienza e integrazione per migranti 
forzati, in particolare per donne vittime di tratta  
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            Principali attività e responsabilità  

 

 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
 Supporto alle attività di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo del progetto I.A.R.A; Integrazione e 
Accoglienza pe rrifugiati e richeidenti asilo SPRAR del Comune di Napoli:  accompagnamento ai servizi 
del territorio; supporto alle attività di integrazione e di formazione destinate in particolare alle donne 
migranti. Percorso di rafforzamento della lingua italiana per rifugiati e richiedenti asilo presso le strutture 
di accoglienza del progetto I.A.R.A. site in Napoli.  
 
   LESS Impresa Sociale ONLUS – Centri studi e iniziative di Lotta all’Esclusione Sociale per lo sviluppo 
sita in Corso Garibaldi, 261 Napoli 

 
 

                                                          Date 

                     Lavoro o posizione ricoperti 

                                                   
Principali attività e responsabilità 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

                                                         Date 

 

                    Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 

                    Istruzione e Formazione  
 

                                                          Date 
 

                   Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 Principale tematiche/ competenza                    
professionali possedute 

 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

2008 –2016 

 Addetta alle vendite   
  
 Promozione e vendita diretta di prodotti enogastronomici, biologici e a chilometro zero presso stand 
fieristici, eventi di degustazione e mercatini enogastronomici. Relazioni sociali e professionali con i 
produttori e gli agricoltori diretti.                                                           
 
  Aziende Agricole “Micillo”; Confagricoltura di Napoli (Confederazione generale dell’Agricoltura italiana); 
Città del Gusto, Torino (edizione 2012), Leguminosa 2016, Napoli, Presidio Slow Food Campania. 
 
04/2012 – 07/2012  
  
  Segretaria presso gli uffici di presidenza  
  
 
 Collaborazione all’attività della Facoltà di Scienze Politiche 
  
Supporto alle attività amministrative e organizzative 
 
Università degli studi di Napoli – L’Orientale 
  
Segretaria a tempo pieno presso l’ufficio di presidenza della facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli studi di Napoli L’Orientale 
 
 
 
06/2016 – 07/2017  
 
 Master primo livello in Immigrazione e politiche pubbliche di accoglienza e integrazione conseguito a 
pieni voti 110 e lode/110   
 
 Capacità e strumenti necessari per progettare, realizzare, gestire e verificare azioni di inclusione, 
formazione di esperti nell’accoglienza ed integrazione degli immigrati, con una analitica conoscenza del 
fenomeno migratorio, della normativa e delle politiche di intervento 
 
 Università degli studi di Napoli Federico II, dipartimento di Scienze Politiche con la collaborazione di  
 ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) 
 DEDALUS, cooperativa sociale  

 

                                                          Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
              Principale tematiche/ competenza                 
professionali possedute 

 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

10/2015 – 12/2015  
 
 Operatore specializzato in accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale  
 
 Corso di formazione teso all’acquisizione di strumenti utili alla relazione d’aiuto in contesti di        
accoglienza per richiedenti e beneficiari di protezione internazionale  
 
 
 Società Cooperativa Sociale “In Migrazione” e Società Cooperativa Sociale integrata “Programma    
Integra” (Roma) con la partecipazione di SPRAR e con la collaborazione di ACISEL (Associazione 
Cooperazione Internazionale Studi e Lavori) e BE free, cooperativa sociale contro tratta, violenze e 
discriminazioni.  
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Date 
 

                       Titolo della lingua rilasciata 
 
                Principali tematiche/competenze    
linguisitche possedute 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

10/2014 – 03/2015 
 

 Certificato di lingua, LIVELLO B1 
 
Tre corsi intensivi di tedesco volti ad ampliare e a migliorare la conoscenza della lingua e a raggiungere 
un ottimo livello di conversazione, lettura, ascolto e scrittura 
 
Alpen- Adria Universität, Klagenfurt, Austria 
 Sprachen Zentrum, Deutsch in Osterreich 

  

Date 
 

                       Titolo della lingua rilasciata 
 
                Principali tematiche/competenze    
linguisitche possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
 

                                  Madrelingua  

10/2007 – 07/2014  
 
  
 Dottoressa in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diplomatiche   
 
 Corso di laurea triennale in “Relazioni Internazionali e Diplomatiche” 
 
  
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, facoltà di Scienze Politiche  

 
 
Italiano  

  

                                   Altre lingue  Inglese (LIVELLO B1), Tedesco (LIVELLO B1) 

  

  

     

 
          
 
 
  

     
 

                                                     Firma 

 

                                                                

 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e D.Lgs n.101/2018 in ottemperanza de regolamento 
ue 2016 n. 679 (GDPR). 
Dichiaro sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni previste, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 48 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle 
previsioni dell’art. 45 del medesimo D.P.R., la veridicità di tutto quanto esposto nel presente curriculum 
vitae. 
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