
ESPERIENZA LAVORATIVA

Francesca
Orazzini

DATA DI NASCITA: 
27/01/1992 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Femminile 

A. Gramsci, 121/c, null 
57016 Rosignano Marittimo,
Italia 

francesca.orazzini@virgilio.it 

(+39) 3331408605 

01/03/2021 – ATTUALE – Rosignano Marittimo, Italia 

-Informazione e supporto alla popolazione circa la vaccinazione anti
Covid-19
-Richiesta cambio medico, rinnovo tessera sanitaria nazionale
-Attivazione Spid
-Supporto informatico alla popolazione circa il funzionamento dei portali
online delle Pubbliche Amministrazioni. 

01/10/2019 – 31/12/2020 – Cecina, Italia 

-Organizzazione lezioni e attività laboratoriali
-Organizzazione stage formazione/ lavoro
-Capacità di problem solving
-Capacità di rapportarsi con studenti particolarmente sensibili 

18/04/2019 – 30/09/2020 – vada, Italia 

- Front office
-Accoglienza clienti
-Promozione attività e offerte vacanza
- Creazione di Preventivi
-Utilizzo programma gestionale
-Problem Solving
-Team work

Vada 

20/10/2018 – 20/10/2019 

-Front office 
-Back office e segreteria
-Gestione contabilità
-Informazioni turistiche 
-Promozione eventi/ turistica

Vada, Italia 

30/10/2018 – ATTUALE 

-Attivazione SPID 
- Attivazione CNS e gestione online del fascicolo sanitario
- Incontro tra la popolazione e i servizi online usufruibili

Rosignano Solvay, Italia 

15/01/2019 – 30/03/2019 

Volontaria per "Comune vicino" 
Ass. Crealab Rosignano 

Tutor 
Formatica Scarl 

Addetto alla reception/addetta alla reception 
Camping "Campo dei Fiori" *** 

Segretaria amministrativa 
Ufficio Turistico Pro Loco 

Progettista "Rosignano digitale" 
Associazione Crealab Rosignano 



-Progettazione eventi basati sulla solidarietà e integrazione
- Work team
- 

Cecina, Italia 

01/03/2018 – ATTUALE 

- Capacità di entrare in contatto con le persone e instaurare dei rapporti
di fiducia e di lavoro
-Continuo aggiornamento e sensibilità sulle istanze locali.
-Elevata capacità di osservazione e comprensione delle circostanze
-Ottime competenze di scrittura comunicativa, capacità di organizzare il
discorso.

20/02/2018 – 20/10/2018 

-attività di front office, accoglienza turisti, accolta delle varie istanze e
richieste personali, di utenze, territoriali
- attività di back office, amministrazione, organizzazione interna
dell'associazione, organizzazione eventi e festival estivi
- gestione di eventi e organizzazione attività per la popolazione.
- Sviluppata inclinazione al multitasking
-Ottima capacità di problem solving e e team cooperation

Vada (LI) 

15/01/2018 – ATTUALE 

-organizzazione e incontro tra le varie necessità delle diverse anime
associative che ne fanno parte
- accompagnamento bambini in età scolare in percorsi guidati a piedi da
scuola a casa e viceversa
- responsabilità della buona riuscita di ogni turno e della supervisione di
minori.
 

Vada (LI) 

13/09/2018 – 07/10/2018 

- Front office, accoglienza visitatori 
- capacità di relazionarsi ad un pubblico vasto, anche in lingue straniere. 

Castiglioncello, Italia 

01/07/2014 – 01/09/2017 

- relazione con bambini da 1 a 14 anni di età implicanti le diverse
necessità ed esigenze richieste dall'età. 

Progettista 
Arci 

Collaboratrice Pubblicista 
Il Tirreno 

Servizio Civile Regionale 
Associazione turistica Pro Loco 

Responsabile progetto Pedibus 
Associazione turistica Pro Loco 

Assistente 
Itinera 

Addetto ai servizi di cura dei bambini/Addetta ai servizi di cura
dei bambini 
Agenzia "Mary Poppins" 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- responsabilità nell'andare a prendere/ portare a scuola bambini in età
scolare 
-responsabilità come supervisore nel portare i bambini in luoghi pubblici
e spazi aperti 
- capacità nell'aiuto compiti a bambini con difficoltà di apprendimento e
DSA
-responsabilità e capacità di intrattenere più bambini insieme di età
diverse e svolgendo attività diverse

Rosignano Solvay (LI), Italia 

29/05/2018 – 30/05/2018 

- Conoscenza della normativa regolante la sicurezza e la salubrità dei
luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, artt. 36 e 37

01/10/2011 – 26/05/2017 – Pisa 

-conoscenza delle lingue straniere quali : inglese, tedesco, francese
- conoscenza storica e letteraria delle nazioni Inglese, tedesca e francese
- conoscenza teorica letteraria 
- conoscenze filologiche e linguistiche delle suddette lingue e della
lingua italiana

Livello 6 EQF 

01/10/2006 – 10/06/2011 – Cecina (LI), Italia 

Generali
- Scienze sociali, diritto, filosofia
Professionali
- stage come educatore sociale presso i centri diurni di Rosignano e
Vada 

Livello 4 EQF 

25/02/2019 – 01/06/2020 – Vada 

- Strategia di comunicazione e capacità di entrare in contatto con le
esigenze dell'altro. 
- Nozioni base di neuropsichiatria per capire il meccanismo cerebrale
incluso nella comunicazione
 

Attestato di frequenza al corso "Sicurezza e salute nel luoghi di
lavoro" 
Progetto Ambiente Società Cooperativa 

Laurea triennale in Lingue e Letterature europee 
Università degli studi di Pisa 

Diploma Liceo delle Scienze sociali curvatura giuridico-
economica 
Liceo E. Fermi 

Corso formazione professionale Accoglienza turistica e team
work 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
C1

tedesco 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

francese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Patente di guida: B

- buone competenze decisionali ed organizzative personali maturate in
ambito lavorativo per l'organizzazione di eventi e scelta di svolgimento
degli stessi.
- ottime competenze gestionali e di servizio al pubblico acquisite
durante lo svolgimento del servizio civile regionale e in
precedenza come volontaria e figurante presso la manifestazione
storica denominata "Volterra A.D 1398" dal 2007 al 2014

Competenze organizzative 

-ottima capacità di accogliere un pubblico variegato e saper comunicare
e risolvere istanze altrui
-ottime capacità di rapport empatico maturate con il corso di
formazione permanente seguito negli anni 2019-2020
- ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante
l'esperienza lavorativa come babysitter e animatrice.
-ottime competenze relazionali con un pubblico nazionale ed
internazionale acquisite durante lo svolgimento del servizio civile
nazionale e precedentemente nella partecipazione alla manifestazione
storica "Volterra A.D 1398" dal 2007 al 2014
- buone capacità relazionali con persone portatrici di handicap  
 

Competenze comunicative e interpersonali. 



COMPETENZE PROFESSIONALI 

ALTRE COMPETENZE 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- ottima capacità organizzativa e di controllo
- ottima capacità di gestire eventi associativi/musicali/spettacoli
- ottima gestione delle relazioni interpersonali
- ottima capacità amministrativa 
- ottima capacità di intrattenimento di bambini da 1 a 18 anni
-buona capacità di motivatrice
 

Competenze professionali 

-leggere: lettrice appassionata, aiuto giovani studenti con difficoltà nella
lettura e nello studio
- scrivere: ho partecipato a numerosi concorsi di poesia e narrativa,
vincendo riconoscimenti e premi della critica.
- Pubblicazione del romanzo "Origini" nel 2011 presso  Gruppo
Albatros Editore

Altre competenze 

Automunita.
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.

Trattamento dei dati personali 
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