
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giacalone Alessandra
Indirizzo Via De Nicola 45  Cooperativa La Speranza      Aragona (Ag)

Telefono 3356868921                (3391320785)

Fax

E-mail alexgiacalone@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23/03/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Trapani 

• Tipo di azienda o settore Campionati Europei di Basket

• Tipo di impiego Hostess

• Principali mansioni e responsabilità Pubblicità di sponsors

• Date (da – a) 01-09-2003/ 31-12-2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Airgest S.p.A. Sede operativa: Aeroporto Civile “V. Florio” Trapani-Birgi.

• Tipo di azienda o settore Airgest S.p.A. Soc. di Gestione Aeroporto Civile Trapani Birgi.

• Tipo di impiego Consulenza esterna nell’ufficio amministrativo.

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza a supporto dell’ufficio amministrativo con particolare riferimento ai contatti esterni con
vettori esteri.
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• Date (da – a) 13-02-2004 / 08-06-2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico “Giuseppe Parini”, Istituto Aeronautico “Umberto Guidoni”

• Tipo di azienda o settore Scuola privata

• Tipo di impiego Insegnante di lingua e letteratura inglese.
Insegnante di lingua inglese tecnica aeronautica.



                                     
                                      
                                       • Date (da – a) 12-1-2005 /  14-07-2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi “La Piramide”, via Domenico Aula, Trapani.

• Tipo di azienda o settore Istituto di corsi di lingue, informatica, corsi di recupero per le scuole superiori.

• Tipo di impiego Insegnante di Tedesco in corso di tedesco.
Insegnante di Inglese in corso di inglese.
Doposcuola di Inglese per ragazzi provenienti dagli istituti magistrale e ragioneria di Trapani.
Corso di formazione professionale di inglese per “Addetti alle Comunità Infantili”

• Date (da – a) 24-2-2005 / 21-05-2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale, Europa 2000, via G. Marconi, Erice Casa Santa.

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico paritario

• Tipo di impiego Insegnante di lingua Inglese delle classi III, IV e V A.
Esami preliminari.

 

• Date (da – a) 04-04-2005 / 11-07-2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio  (Agrigento) 

• Tipo di azienda o settore Educazione Continua in Medicina  ( ECM )  -  Euroform, Piazza Umberto I Aragona (AG)

• Tipo di impiego Docente in Corso di formazione Educazione Continua in Medicina di Inglese I livello 
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• Date (da – a) 08-09-2005 / 25-11-2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio (Agrigento)  

• Tipo di azienda o settore Educazione Continua in Medicina  ( ECM )  -  Euroform, Piazza Umberto I Aragona (AG) 

• Tipo di impiego Docente in Corso di formazione Educazione Continua in Medicina di Inglese II livello 

• Date (da – a) 04-10-2005 / 19-12-2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale n° 1 di Agrigento

• Tipo di azienda o settore Educazione Continua in Medicina  ( ECM )  -  Euroform, Piazza Umberto I Aragona (AG)

• Tipo di impiego Docente in Corso di formazione Educazione Continua in Medicina di Inglese II livello 

• Date (da – a) 18-01-2006 / 05-04-2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale n° 1 di Agrigento  

• Tipo di azienda o settore Educazione Continua in Medicina  ( ECM )  -  Euroform, Piazza Umberto I Aragona (AG)

• Tipo di impiego Docente in Corso di formazione Educazione Continua in Medicina di Inglese II livello 

• Date (da – a) 12-04-2006 / 28-06-2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale n° 1 di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore Educazione Continua in Medicina  ( ECM )  -  Euroform, Piazza Umberto I Aragona (AG)  

• Tipo di impiego Docente in Corso di formazione Educazione Continua in Medicina di Inglese I livello 



• Date (da – a) 11-09-2006 / 21-11-2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Villa Sofia (viale Strasburgo PA)

• Tipo di azienda o settore Educazione Continua in Medicina  ( ECM )  -  Euroform, Piazza Umberto I Aragona (AG)    

• Tipo di impiego Docente in Corsi di formazione Educazione Continua in Medicina di Inglese I livello e II livello 

• Date (da – a) 20-09-2006 / 13-12-2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale n° 1 di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore Educazione Continua in Medicina  ( ECM )  -  Euroform, Piazza Umberto I Aragona (AG)      

• Tipo di impiego Docente in Corsi di formazione Educazione Continua in Medicina di Inglese I livello e II livello 

• Date (da – a) 23-11-2006 / 13-6-2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuole secondarie statali di II grado nella provincia di Trapani

• Tipo di azienda o settore ITC “S. Calvino” di Trapani, ITI “Cosentino” di Marsala, 
Liceo Scientifico “Fardella” di Trapani     

• Tipo di impiego Insegnante di lingua inglese
Classe di concorso A346 

• Date (da – a) 10-12-2007/ 13-6-2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola secondaria statale di II grado nella provincia di Trapani

• Tipo di azienda o settore Istituto magistrale “Allmayer”, via Pietro Galati, Alcamo.  

• Tipo di impiego Insegnante di lingua inglese
Insegnante di lingua e civiltà inglese 
Classe di concorso A346

• Date (da – a) 26-05-2009 / 27-08-2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro EUROFORM, Piazza Umberto I Aragona (AG).      

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale  

• Tipo di impiego Insegnante di lingua inglese per corso “Esperto informatico per piccole e medie imprese”, con
rilascio della ECDL (Patente Europea del Computer).

• Date (da – a) 08-09-2009 / 24-11-2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro LEARNING, via Mattea Cimarra 5 Agrigento.      

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale  

• Tipo di impiego Insegnante di lingua inglese per corsi:
 “Chef de range”, 
“Disegnatore di CAD avanzato” con rilascio della ECDL (Patente Europea del Computer).
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• Date (da – a) 24-05-2010 / 10-10-2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro EUROFORM, Piazza Umberto I Aragona (AG).            

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale  

• Tipo di impiego Insegnante di lingua inglese per corso di Inglese, durata 150 ore,
presso Università di Agrigento, via Quartararo.

• Date (da – a) 04-12-2010 / 11-01-2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici 
NICOLO’ GALLO - AGRIGENTO            

• Tipo di azienda o settore Corso realizzato con il Fondo Sociale Europeo.
Figura professionale : esperto nella pianificazione e programmazione d’impresa.  

• Tipo di impiego Insegnante di lingua inglese.

• Date (da – a) 05-07-2011 / 16-11-2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro EUROFORM, Piazza Umberto I Aragona (AG).            

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale  

• Tipo di impiego Insegnante di Lingua Inglese per corso di Inglese inserito nell’ambito di 
Formazione Continua e Permanente, durata 120 ore,
presso ente EUROFORM sito in via Mazzini, Agrigento.



• Date (da – a) 05-10-2012 / 16-05-2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro EUROFORM, Piazza Umberto I Aragona (AG).            

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale  

• Tipo di impiego Insegnante di Lingua Inglese per corso di Inglese inserito nell’ambito di 
Formazione Continua e Permanente, durata 120 ore,
presso ente EUROFORM sito in via Mazzini, Agrigento.
Insegnante di Lingua Inglese per corsi di Assistente all’autonomia ed alla 
comunicazione, Operatore sociale per l’infanzia ed Esperto delle piccole e medie imprese.

• Date (da – a) 06-11-2012 / 18-03-2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASS.FOR.SEO  Agrigento, via Mazzini.            

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale  

• Tipo di impiego Insegnante di Lingua Inglese nei corsi di Operatore Linguistico ed Estetista.

• Date (da – a) 10-02-2014 / 10-10-2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro EUROFORM, Piazza Umberto I Aragona (AG).            

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale  

• Tipo di impiego Insegnante di Lingua Inglese per corso di Inglese inserito nell’ambito di 
Formazione Continua e Permanente, durata 120 ore,
presso ente EUROFORM sito in via Mazzini, Agrigento.
Insegnante di Lingua Inglese per corsi di Assistente all’autonomia ed alla 
Comunicazione ed Operatore sociale per l’infanzia.

• Date (da – a) 13-03-2014 / 23-08-2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASS.FOR.SEO  Agrigento, via Mazzini.            

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale  

• Tipo di impiego Insegnante  di  Lingua  Tedesca  nel  corso  di  Operatore  Linguistico  per  modulo  Tedesco  I  e
Tedesco II.
Insegnante di Inglese nel corso Assistente all’autonomia e alla comunicazione Lis.
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• Date (da – a) 10-12-2014 / 20-06-2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro EUROFORM, via Mattarella, Agrigento.           

• Tipo di azienda o settore Scuola professionale  

• Tipo di impiego Insegnante di Lingua e Civiltà Inglese nelle classi 
I del corso Operatore del Benessere sezione OIF, e sezione B;
nella classe Riparatore dei Veicoli a Motore.

• Date (da – a) 20-12-2015 / 28-2-2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASS.FOR.SEO  Agrigento, via Mazzini.            

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale  

• Tipo di impiego Insegnante di Lingua Tedesca nel corso di Operatore Linguistico 
per modulo Tedesco I e Tedesco II.

• Date (da – a) 01-09 -2015 / 24-07-2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Call Tech International Communication for Customer-Care Solutions            

• Tipo di azienda o settore CallTechInternational - multilingual outsourcing contact center  

• Tipo di impiego Consulente esterna per fornire i Consulting Services della compagnia.

• Date (da – a) 01-11 -2015 / 30-11-2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 8Mila Srl            

• Tipo di azienda o settore Contact center  

• Tipo di impiego Consulente esterna per commercializzazione dell’olio con la Germania.



• Date (da – a) 10-3-2016 / 30-7-2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Italgour Srl, via Nervi 9, Roma Fiumicino.         

• Tipo di azienda o settore Commercializzazione ed esportazione di prodotti enogastronomici tipici italiani. 

• Tipo di impiego Consulente esterna per la commercializzazione ed esportazione dei prodotti enogastronomici in
Inghilterra ed in Germania. .

• Date (da – a) 10-2-2016 / 10-01-2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CoLanguage, Bruxelles e Monaco            

• Tipo di azienda o settore Scuola online per l’apprendimento delle lingue straniere 

• Tipo di impiego Insegnante di Inglese, Tedesco ed Italiano. 

• Date (da – a) 01-10- 2016 / 02-06-2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro EUROFORM, via Mattarella, Agrigento.           

• Tipo di azienda o settore Scuola professionale  

• Tipo di impiego Insegnante di Lingua e Civiltà Inglese nelle classi 
I del corso Operatore del Benessere ed.1, e ed.2;
nella classe Riparatore dei Veicoli a Motore, prime annualità.

• Date (da – a) 1991-1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico via Garibaldi, 72.   Sezione D sperimentale.                 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Matematica-Latino-Fisica  Letteratura-Storia  Inglese/Francese

• Qualifica conseguita Diploma di Liceo Scientifico  con voto 45/60.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



• Date (da – a) 1996-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di Lingue e Letterature Straniere con specializzazione in 
Inglese (quadriennale) e Tedesco (triennale).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingua e letteratura inglese, Lingua e letteratura tedesca, Letteratura italiana (biennale), Storia,
Filologia Germanica.

• Qualifica conseguita Laurea in Lingue e Letterature Straniere ( Inglese e Tedesco )        
Voto 108/110,  il 11/07/2003.

                                                                       Lezioni private di Tedesco e preparazione per l’esame Fit in Deutsch 1.
                                                                       Traduzioni per la Global Enterprise Limited

Agrigento, il 
Dott.ssa Giacalone Alessandra

____________________________________
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ULTERIORI INFORMAZIONI Traduzioni dall ’ inglese all ’ italiano di testi universitari di ingegneria idraulica. 
Traduzione di reperto di specialista medico austriaco dal tedesco all’italiano.
Interpretariato di interviste di veterani di guerra ( seconda guerra mondiale ) dall’inglese 
all’italiano per fini documentaristici.
Lezioni private di Inglese e Tedesco.
Doposcuola per studentessa dell’ Istituto Professionale di Trapani.
Traduzione di tariffario di tassista dall’italiano al tedesco
Traduzione di statuto di Centro di Ricerca Biomedica “MIT OF SICILY FOUNDATION”


