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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e Nome  FUOCHI MARTINA 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 2018 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNOS – FAP regione Lombardia  

Via Copernico, 9 – 20125 Milano  
• Tipo di azienda o settore  Istruzione e formazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docente di lingua inglese  

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2013 – agosto 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IKAROS Formazione  

Via del Casalino, 18 – 24121 Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione e formazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docente di lingua inglese e tutor di classe 

 
• Date (da – a)  Luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico commerciale e turistico statale Vittorio Emanuele II 
Via F. Lussana, 2 – 24121 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Docente di lingua inglese 

Corsi estivi per alunni con sospensione di giudizio 
 

• Date (da – a)  Giugno 2012 - Gennaio-Febbraio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Omnia Language Solutions S.r.l., via Corridoni 17, 24124 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di traduzioni 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Tirocinio formativo 

Revisione di testi tradotti e traduzioni da inglese e francese verso italiano 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 - Oggi  
• Tipo di impiego  Traduzioni scritte per privati (inglese-italiano e francese-italiano) 

 
• Date (da – a)  Settembre 2007 - Oggi  

• Tipo di impiego  Lezioni private di lingue e aiuto compiti per studenti di scuola primaria, scuola media inferiore e 
media superiore. Supporto nella preparazione di esami di stato ed esami universitari in lingua 
inglese. 

 
 
 

• Date (da – a)  Agosto – Settembre 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 O.V.E.T. srl viale Papa Giovanni XXIII, 24121 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di viaggi 
• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata nell’area gruppi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  27 marzo 2014, Milano 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Oxford University Press 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento per docenti di lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Oxford National Conference 
Attestato di partecipazione. 

 
 

• Date (da – a)  12 dicembre 2013, Bergamo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Oxford University Press 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento per docenti di lingua inglese 

• Qualifica conseguita  “Teaching dyslexic students in the English language classroom”  
Attestato di partecipazione. 

 
• Date (da – a)  26 novembre 2013 - Bergamo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ikaros 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione 

• Qualifica conseguita  “Formazione generale del lavoratore” 
Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2011 – Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bergamo – Facoltà di Lingue e letterature straniere. Corso di Laurea 
magistrale in Lingue e Letterature europee e panamericane. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura inglese, francese e italiana, filologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature europee e panamericane con la votazione 
di 107/110 con tesi dal titolo “Watch your mouth! Registri linguistici e situazioni comunicative a 
confronto in film anglofoni contemporanei.” 
 

 
• Date (da – a)  Settembre 2007 – Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bergamo – Facoltà di Lingue e Letterature straniere. Corso di Laurea in 
Lingue e Letterature straniere. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese, francese, spagnola, letteratura inglese e francese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea triennale in Lingue e Letterature straniere con la votazione di 100/110 con 
tesi dal titolo “René Boylesve: un libertino dell’Ottocento” 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Linguistico G.Falcone, Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letterature straniere 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Linguistica con la votazione di 71/100 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
FUOCHI Martina 

  

  

 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE (LIVELLO C1) 
• Capacità di lettura  OTTIMA  

• Capacità di scrittura  OTTIMA  
• Capacità di espressione orale  OTTIMA  

 
  FRANCESE (LIVELLO C1) 

• Capacità di lettura  OTTIMA  
• Capacità di scrittura  OTTIMA  

• Capacità di espressione orale  OTTIMA  
   

SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  OTTIMA  

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 

 
 

Sono in grado di relazionarmi in modo positivo e costruttivo con il mio team di lavoro. 
L’esperienza come formatore mi ha permesso di lavorare con casi difficili dal punto di vista 
relazionale, emotivo e familiare e con alunni con disturbi specifici e aspecifici 
dell’apprendimento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buone competenze informatiche, in particolare nell’uso di word ed excel, ottima destrezza nella 
ricerca in internet. 

 
 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente B e automunita. 
 
 

Bergamo, 14 giugno 2019 
 

                                                                                                                                                                   In fede 
Martina Fuochi 

 
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 
 
Io sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in 
particolare, che il trattamento riguarderà i "dati" sensibili, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la 
vita sessuale" 
presto il mio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.  
 
Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell’art. 496 del 
Codice Penale, visionati gli elementi esposti nel presente curriculum vitæ 
attesto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di quanto previsto dal D.P.R. n.403/1998, la regolarità di quanto è 
contenuto nel presente documento. 
 

                                                                                     In fede 
Martina Fuochi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 


