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Curriculum Vitae 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Indirizzo 

Recapiti telefonici 

Partita Iva 

E-mail 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Periodo 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

Attività svolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali clienti 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

Attività svolte 

 

 

 

 

 

 

Pinta Giuliana coniugata Dangueuger (nazionalità francese) 

Strada Collarea 3 – 12038 Savigliano (CN)  

Tel. Casa: 0172 711786        Cellulare: 333 3476047 

03080530045 

giuliana.pinta@alice.it 

Italiana 

Savigliano, 13/03/1977 

 

 

 

Da gennaio 2006 ad oggi 

Libera professionista: docente di lingua inglese e francese, guida turistica abilitata 

provincia di Cuneo 

 

Corsi di gruppo e individuali di lingua inglese, francese ed italiano per stranieri, svolti sia 

in sede che online, per aziende, centri di formazione professionale, istituti pubblici e 

privati. 

Esperienza di docenza prima annualità Corso ITS – Trasformazione Ortofrutticola, corsi 

di Terza Area Professionalizzante di Lingua Inglese e Francese, preparazione ai 

certificati internazionali di Cambridge (KET, PET e First Certificate), preparazione ai 

diplomi di Lingua Francese come lingua straniera (Delf A2, B1 e B2) in collaborazione 

con l’Alliance Française di Cuneo, esaminatrice durante gli esami Delf A2, B1 e B2, 

traduzioni nel settore agro-alimentare, storico-architettonico dei beni culturali e 

meccanico-industriale, servizi di interpretariato nel settore dei beni culturali. 

 

Visite guidate in lingua italiana, francese e inglese (Castello e Parco Reale di Racconigi, 

città di Savigliano con relativi palazzi e luoghi di interesse storico, tour e castelli nelle 

Langhe, città di Bra, Pollenzo, città di Alba, città di Cherasco, città di Saluzzo, Castello di 

Manta, complesso abbaziale di Santa Maria di Staffarda), attività didattiche con gruppi 

scuola dalla materna alla Scuola Media Superiore. 

 

Agenform-Consorzio di Cuneo (Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo), 

Istituto Lattiero-Caseario e delle Tecnologie Agroalimentari di Moretta (Cn), Ascom 

Confcommercio di Savigliano (Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e 

dei Trasporti), Alliance Française di Cuneo, Ask Consulting Srl di Cuneo, Castello e 

Parco Reale di Racconigi, varie aziende in provincia di Cuneo. 

 

 

Da aprile 2004 a dicembre 2005 

Docente collaboratore presso Rainbow Studio 

Rainbow Studio, Via Aires 37/a – 12038 Savigliano (Cn) 

 

Insegnante di inglese, francese e italiano per stranieri (corsi collettivi e individuali per 

ragazzi Scuole Medie Inferiori e Superiori, studenti universitari e adulti, corsi aziendali, 

preparazione ai certificati internazionali di Cambridge), esperienze di traduzioni e di 

interpretariato. 

mailto:giuliana.pinta@alice.it
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Periodo 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

Attività svolte 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

Attività svolte 

 

 

Periodo 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

Attività svolte 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Studi 

 

Periodo 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Votazione 

 

Periodo 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

Da settembre 2002 a giugno 2004 

Collaboratore presso Deik Cultura e Turismo s.c.a.r.l. 

Deik Cultura e Turismo s.c.a.r.l., Via Sant’Andrea 53 – 12038 Savigliano (Cn) 

 

Guida museale, animatore culturale, interprete e traduttore. 

Visite guidate classiche e tematiche con gruppi scuola e gruppi adulti italiani e stranieri di 

lingua francese e inglese (Castello e Parco Reale di Racconigi (Cn), città di Savigliano 

(Cn) e relativi palazzi, Gipsoteca “Davide Calandra” di Savigliano (Cn), Palazzina di 

Caccia di Stupingi (To), città di Torino, Basilica di Superga), attività didattiche con gruppi 

scuola dalla Materna alla Scuola Media Superiore presso il Castello e Parco Reale di 

Racconigi. 

 

Da febbraio 2002 a luglio 2002 

Impiegata 

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Via Foro Boario, 3 – 12045 Fossano (Cn) 

 

Impiegata presso l’ufficio di assistenza fiscale (preparazione ed invio dichiarazioni dei 

redditi per privati ed aziende). 

 

Da novembre 2001 a gennaio 2002 

 

Oasi Giovani, Corso Roma 117 – Savigliano (Cn) 

 

Insegnamento della lingua italiana ad un ragazzino cinese (attività di volontariato). 

 

 

 

 

 

1996 – 2001 

 

Università degli Studi di Torino 

 

 

Lingua francese, letteratura francese, lingua inglese, letteratura inglese, lingua italiana, 

letteratura italiana, fonetica, filologia romanza, storia medievale. 

 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne 

 

108/110 

 

1991 – 1996 

 

Istituto Tecnico Commerciale Statale “E. Tesauro” – 12045 Fossano (Cn) 

 

 

Inglese commerciale, inglese standard, francese commerciale, francese standard, diritto, 

economia aziendale, economia politica 

 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – Specializzazione I.G.E.A. (Indirizzo 

Giuridico Economico Aziendale) 
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Votazione 

  

Corsi di specializzazione 

 

Periodo 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Tipo di corso 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Periodo 

Nome e tipo di istruzione o 

formazione 

 

Tipi di corsi 

 

Qualifica conseguita 

 

Certificati linguistici 

e altri attestati 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

Soggiorni linguistici all’estero 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

52/60 

 

 

 

Da ottobre 2003 a giugno 2004 

Comune di Racconigi (Cn) con la collaborazione di Agenform-Consorzio (Agenzia dei 

Servizi Formativi della Provincia di Cuneo) 

 

Corso di formazione per guida turistica 

 

Patentino regionale di idoneità tecnica all’esercizio della professione di guida turistica 

(italiano, francese, inglese) 

 

Da settembre 2002 a marzo 2003 

Deik Cultura e Turismo s.c.ar.l., Via Sant’Andrea 53 – 12038 Savigliano (Cn) 

 

 

Corsi interni di Guida Museale e di Animatore Culturale 

 

Attestato di frequenza 

 

Certificate of Advanced English – Certificato Livello Quattro dell’Università di Cambridge 

 

Abilitazione rilasciata dal CIEP (Centre International d’études pédagogiques de Sèvres – 

Francia) alla correzione di prove scritte e orali durante gli esami Delf A1, A2, B1 e B2 

(Diplomi di Lingua Francese come lingua straniera) 

  

Abilitazione alla formazione di esaminatori e correttori degli esami Delf A1, A2, B1 e B2 

rilasciata da FEI (France Education International) in seguito ad un corso frequentato 

presso l’Institut Français di Roma 

 

ITALIANO 

 

INGLESE 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

FRANCESE 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

 

Soggiorno di tre settimane in Inghilterra a Winchester (contea dell’Hampshire) presso una 

famiglia inglese e corso di lingua al “Winchester College” 

Soggiorno di tre settimane in Inghilterra a Paignton (contea del South Devon) presso una 

famiglia inglese e corso di lingua al “Torbay Language Centre” 

Soggiorno di un mese a Chantilly (dipartimento dell’Oise – Ile de France) e a Bayeux 

(dipartimento del Calvados – Normandia) presso famiglie francesi 

 

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite le esperienze lavorative descritte in 

precedenza 
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Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc 

 

 

Mantengo da sempre rapporti interculturali tramite:  

• attività di insegnamento con allievi di varie nazionalità 

• frequentazione di ambienti internazionali presenti nei vari istituti ed aziende in 

cui lavoro abitualmente 

• vari soggiorni linguistici descritti in precedenza. 

 

Buone capacità organizzative acquisite attraverso: 

• l’organizzazione di corsi con privati ed aziende 

• la preparazione di attività didattiche e visite tematiche presso il Castello e 

Parco Reale di Racconigi 

Uso abituale del computer (Sistemi Windows 11/10/7/Vista/XP, MS Office, Internet e 

Posta Elettronica) e dispositivi mobile Android 

Piattaforme utilizzate per corsi online: Zoom, Google Meet, Skype, Go to Training, Cisco 

Webex  

 

PATENTE O PATENTI 

 

Patente di guida (categoria B) 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche 

penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione 

non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003. 

 

 

 Savigliano, 14/11/2022


