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Curriculum Vitae di Maria Francesca Foddis 

Informazioni 
personali 

 

Cognome e Nome Foddis Maria Francesca  

Indirizzo 84, Via Roma, 00046, Grottaferrata (Rm), Italia 

Telefono  Mobile: 347-1631970 

E-mail frale26@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 
Luogo di nascita 

 
 

10/09/1981 
Roma 

Stato civile Coniugata con due figli 

Sesso Femminile 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Educatrice 
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Esperienza 
professionale 

  2014 – 2021 apertura e gestione NIDO FAMIGLIA con sede a Grottaferrata, Via Roma,84  –
servizio innovativo e integrativo per la cura e lo sviluppo psicofisico di bambini da 0 a 36 mesi 
in contesto domiciliare- in qualità di coordinatore, gestore, lavoratore a tempo pieno. 

 

2015-2019 assunzione con Contratto Collettivo nazionale  di Lavoro ANINSEI (per il personale 
della scuola non statale) con qualifica di educatore. Datore di lavoro “ASSOCIAZIONE 
SCARABOCCHIANDO” con sede a Palidoro - -Fiumicino – Via Pierleone Ghezzi,48 

 
 

2011- 2012   Collaboratrice a scopo della Tectur per il Marketing Internazionale Mercati di 
Lingua Spagnola ed Inglese 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
2000-2006 
 

 

 - Impiegata di 5^ livello della società TECTUR s.r.l. (divisione touring) del settore  turistico- 
alberghiero in qualità di responsabile marketing e  customers satisfaction; posizione INPS, 
contratto di apprendistato. 
 
•Responsabile marketing e  customers satisfaction  
• Gestione delle procedure di check-in e check-out della clientela e relativa modulistica in 
regime di qualità ISO 9001, coordinamento del personale dipendente, mansioni 
amministrative (gestione fornitori, gestione clienti, approvvigionamenti ), logistica. 
•.Responsabile  coordinamento dei corsi del Centro di Formazione IMQ  (Istituto Marchio 
Qualità) sede di Roma, gestione dell’aula, gestione della logistica: pranzi e coffee breack 
(divisione consulting della Tectur) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

TECTUR  s.r.l., Via Roma 84, 00046, Grottaferrata, Roma 

Tipo di attività o 
settore 

Turistico- alberghiero, Consulenza aziendale, Ente di Gestione delle Verifiche Ispettive per il 
CSQ (Organismo di Certificazione accreditato SINCERT) 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e 
formazione 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Attestazioni e qualifiche 
professionali                              

A.A. 2001 -2002 
Iscritta al primo anno di corso alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università di Roma 
“Tor Vergata” (Via Columbia 1 – Roma), Corso di Laurea triennale in Lingue e Letterature 
Moderne (1° lingua: spagnolo; 2°lingua: inglese; 3°lingua: portoghese) 
  
 

  1995 -2000 
Conseguimento Diploma di Maturità Classica presso l’Istituto Salesiano “Villa Sora”, Via 
Tuscolana 5, Frascati (Roma) 
 
 
2020 – attestato aggiornamento H.A.C.C.P. per addetto alla manipolazione di alimenti – 
rilasciato da Dr.ssa ELVIRA DI MARCO, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro 

  2020 – attestato MISURE ANTI-CONTAGIO COVID 19 – DPI rilasciato da E.N.Bi.Form. 
  2019 – corso formazione generale e specifica dei lavoratori –MEDIO RISCHIO – (SETTORE      
SCUOLA) rilasciato da E.N.Bi.Form. 

2018 – attestato “PRIMO SOCCORSO AZIANDALE” rilasciato da C.I.L.A.di Latina 
2015 – attestato H.A.C.C.P.(Hazard Analysis and Critical Control Points) rilasciato da Centro 
formazione MAVECO (Rieti) 
2015 – ATTESTATO qualifica professionale “ASSISTENTE MATERNA-TAGESMUTTER” 
rilasciato da Centro Formazione MAVECO – riconosciuto dalla REGIONE LAZIO 
2014 – attestato “MDPED - -manovre disostruzione vie aeree pediatriche” rilasciata da 
CRI (Croce Rossa Italiana) 
 
 

 A.A. 2005 – 2006 
Vincitrice del Concorso Erasmus presso la Facultade de Filoloxìa de la Universidade de 
Santiago de Compostela  (A Coruña - ES ) sostenendo con successo esami di profitto. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Università di Roma “Tor Vergata” 
Universidade de Santiago de Compostela (ES) 

Capacità e 
competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo(*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

Produzione 
scritta 

Lingua spagnola   
C1 

Livello  
avanzato 

C1 
Livello 
avanzato 

C1 
Livello 
avanzato 

C1 
Livello 
avanzato 

C1 
Livello 
avanzato 
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Lingua Inglese  
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 
elementare 

A2 
Livello 
elementare 

A2 
Livello 
elementare 

A2 
Livello 
elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e 
competenze sociali 

1999 
Partecipazione alle attività del centro ricreativo “Estate ragazzi” in qualità di animatrice e 
collaboratrice organizzativa presso l’Istituto Salesiano “Villa Sora” 
1998-1999 
sostegno scolastico di volontariato a bambini di scuola media inferiore 
1998-1999 
sostegno e aiuto per ragazzi portatori di handicap presso il “Villaggio Eugenio Litta” di 
Grottaferrata, nell’ambito del programma Scout. 
 
1988-1997 
iscrizione e intensa partecipazione in qualità di   coordinatore attività all’interno del gruppo 
Scout  AGESCI (Roma 111) di Morena (Roma) 

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Capacità di guida e coordinamento orientato ad obiettivi di sapere, saper fare e saper essere. 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di Outlook Express, ottima conoscenza di Internet Explorer, buona 
conoscenza di Microsoft Word e Power Point 

Capacità e 
competenze artistiche 

1988- 1998 
- studio del pianoforte da privatista con esecuzioni pubbliche. 
1991 
- categoria 4° KYU nel sistema di classificazione delle capacità tecniche di difesa personale 
di AIKIDO. 

Altre capacità e 
competenze 

1998 
Corso estivo di lingua inglese della durata di un mese, “ Franciscan college” Londra 
1997 
Corso estivo di Lingua inglese della durata di un mese, “ Celt school”, Dublino 
1998 
Corso estivo di Lingua inglese della durata di un mese, “West Cheshire College”, 
Leverpool 

 

A.A. 2005-2006 
Insegnamento della Lingua italiana a liberi professionisti spagnoli durante il periodo di studio 
all’estero. 
 
 

Ulteriori informazioni  

Patente Categoria B; automunita 

Viaggi Francia, Inghilterra, Irlanda, Grecia, Spagna 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 
 

Maria Francesca Foddis 


