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INFORMAZIONI PERSONALI  Zanatta Francesca 

 
  Via Chiesa Vecchia, 8  37026 Pescantina (VR) (Italia) 

    3427657106 

  zanattafrancesca8@gmail.com 
 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 08 settembre 1987 | Nazionalità Italiana 
 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA Interprete 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

01 febbraio - 01 marzo 2005 Segretaria 
Equatore Viaggi, San Donà di Piave (VE) (Italia) 
Front Office, accoglienza clienti, prenotazione viaggi 

 

01 luglio - 01 settembre2005 Cameriera 

Hotel Dolomiti, Jesolo (VE) (Italia) 

Cameriera di sala 

 
20 giugno -10 settembre 2006 Receptionist 

Hotel Smeraldo, Jesolo Lido (VE) (Italia) 
Front Office, Back Office 

 
01 luglio - 01 agosto 2011           Insegnante specializzata nell’educazione dei disabili 

Asilo nido bilingue LIS/Italiano "IL GIRASOLE", Roma (Italia) 
Educatrice ed interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana) 

 
01 gennaio 2012 – ad oggi Interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana) 

Interprete e traduttrice LIS/ Italiano Italiano/LIS per servizi di trattativa, servizi di conferenza, 

Interpretariato scolastico, artistico e per eventi sportivi. 

 

03 marzo 2012 – 03 aprile 2012 Insegnante specializzata nell’educazione dei disabili 

Casa di Riposo "Monumento ai caduti in guerra", San Donà di Piave (VE) (Italia) 
Ho svolto un tirocinio presso la Casa di Riposo "Monumento ai Caduti in guerra" di San Donà di Piave 
durante il quale ho utilizzato la Lingua dei Segni in ambito educativo nella stimolazione al linguaggio 
con pazienti affetti da Alzheimer 

 

10 novembre 2011 – ad oggi Insegnante specializzata nell’educazione dei disabili 
Ho elaborato e tutt’ora applico una tecnica sperimentale di insegnamento della Lingua dei Segni 
Italiana che attualmente porto avanti in ambito ludico-educativo con bambini autistici e con gravi 
patologie linguistiche con l’obiettivo di uno sviluppo e miglioramento linguistico. 

 

Insegnante specializzata nell’educazione dei disabili 

AA.SS. 2012/2013 – 2013-2014 Servizi socio assistenziali della provincia di Bari, Bari (Italia) 
Assistente alla comunicazione scolastica per ragazzi o bambini sordi 

 

15 maggio - 30 agosto 2014 Assistente alla comunicazione per ragazzi sordi presso la cooperativa sociale 
“PORTE APERTE” di Taranto 

 
01 ottobre - 22 dicembre  2014 Assistente alla comunicazione presso l’istituto scolastico “Belisario Arnò” in Manduria (TA) 

 
01 ottobre 2013- 30 maggio 2015 Terapista in disturbi del linguaggio e dell’apprendimento 

Terapista in disturbi del linguaggio e dell’apprendimento presso la cooperativa sociale 

“IL CASTELLO DEI TESORI” in Talsano (TA) 
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Curriculum Vitae Francesca Zanatta  

 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2007 Diploma scuola superiore Tecnico dei servizi turistici 

ITS per il turismo "E. Cornaro", Jesolo (VE) (Italia) 
 
 
 

2011 Laurea in Lingue e Scienze del linguaggio (Disturbi del linguaggio e 
della sordità) 

Università Cà Foscari, Venezia (Italia) 
 

 
 

2012            Corso di specializzazione in Teoria e tecniche di traduzione ed interpretazione  
italiano\LIS 

Università Cà Foscari, Venezia (Italia) 
 
 
 

maggio 2010 Corso M.O.V.E Mobility Opportunities Via Education 

"La Nostra Famiglia", San Vito al Tagliamento (Italia) 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 
 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

 

inglese                B1                      B1                           B1                      B1                           B1 

tedesco                B1                      B1                           B1                      B1                           B1 

rumeno                A2                      A2                           A2                      A2                           A2 

spagnolo                 A2                            A2                            A2                      A2                           A2 

 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 

QuadroComuneEuropeodiRiferimentodelleLingue 
 

 
Competenze comunicative Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 

committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione svolte nelle diverse 
esperienze professionali sopra citate. 

 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 

 
Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e di Internet Explorer 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
 

Patente B - Automunita 
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