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Dati personali 

Luisa Giuva 

 

Via Mario Altamura 4 

Foggia 71122 

 
3283642630 

 

luisa.giuva@libero.it 

 

Data di nascita: 05/10/1982 

Luogo di nascita: Milano 

Nazionalità: Italiana 

https://it.linkedin.com/in/giuva- 

luisa-99a3b55 

 
Patente B 

Nubile 

Competenze 

Mediazione in lingua 

inglese e francese 

Strategie innovative 

di didattica delle 

lingue straniere 

Capacità di utilizzare 

risorse tecnologiche e 

informatiche 

 

Lingue 

Inglese 

Francese 

 

Hobby e interessi 

trekking in montagna 

ciclismo e spinning 

 

Profilo 

Insegnante di italiano L2 

Educatrice professionale 

Mediatrice culturale 

Receptionist 

Istruzione e formazione 
 

Mediazione linguistica e comunicazione interculturale 10/2003 - 11/2007 

Università degli studi G.D'Annunzio, Pescara  

Perito aziendale corrispondente in lingue estere 09/1996 - 07/2001 

Istituto tecnico O.Notarangelo, Foggia 

 

 

Esperienze lavorative 
 

 
Insegnante di italiano L2, educatrice professionale e 

 
04/2017 - 12/2018 

mediatrice culturale  

Coop. sociale Csise, Triggiano  

Responsabilità e gestione dell’intero gruppo-classe di un centro collettivo (SPRAR) e di 

una comunità di minori stranieri non accompagnati, con programmazione del percorso 

disciplinare e valutazione della preparazione degli allievi per l’apprendimento della lingua 

italiana. Confronto con l’equipe educativa di progetto, per delineare e raggiungere al 

meglio gli obiettivi didattici prefissati. 
 

Receptionist 04/2015 - 09/2015 

Hotel La Sirenetta di Lido Lavinio, Anzio 

Ricezione di prenotazioni nazionali e internazionali, registrazione di 

prenotazioni, check-in e check-out. 

Amministrazione e tenuta della contabilità dell'albergo, attraverso la registrazione 

delle fatture, le varie modalità di pagamento dei clienti e dei fornitori dell'albergo. 
 

Receptionist 05/2014 - 09/2014 

Pugnochiuso Resort, Vieste 

Gestione del centralino per ricezione di prenotazioni nazionali e internazionale 
anche attraverso fax, telefono e posta elettronica. Uso del programma di gestione 
alberghiera: Nuconga. 
Amministrazione e tenuta della contabilità dell'albergo. 

 

Docente di lingue straniere 11/2009 - 06/2012 

Istituto Europeo di recupero degli anni scolastici, Foggia 

Responsabilità e gestione dell'intero gruppo-classe, con programmazione del percorso 

disciplinare e valutazione della preparazione degli allievi, per poi delineare il percorso 

didattico. Sulla base di osservazioni e valutazioni didattiche e dell'apprendimento degli 

alunni, si preparavano, somministravano e correggevano le verifiche sia scritte che 

orali, con relative verbalizzazioni sul registro scolastico. Il rendimento veniva trasmesso 

al consiglio di classe della scuola pubblica alla quale gli alunni erano iscritti, per la 

valutazione dell'esame di stato. 
 

Receptionist 12/2008 - 05/2009 

Hotel Mercure Cicolella, Foggia  
 

Tirocinio formativo post-universitario per addetta all’accoglienza 

alberghiera. 

mailto:luisa.giuva@libero.it


Esperienze professionali all’estero 

Ragazza alla pari (au pair) con mansioni di baby sitter 

In lingua inglese presso famiglia Irlandese, a Cork (Irlanda) 
per n. 6 mesi con paga mensile. (da Maggio a Ottobre 2009). 

 
 

 

Certificati 
 

Master di primo livello per la didattica dell'italiano 2018 

come lingua straniera (Ditals) (completato) 
 

Master di secondo livello in didattica della lingua italiana 
come lingua straniera 

 

Università degli stranieri di Siena, Siena (Italia) 

 
Possesso della competenza di base nella didattica 
dell'italiano come lingua straniera a 14 profili di 
destinatari: bambini, adolescenti, Adulti e anziani, 
immigrati, studenti universitari, apprendenti di origine 
italiana, apprendenti di madrelingua omogenea (cinese, 
arabo, giapponese, russo e tedesco), operatori turistico- 
alberghieri, studenti USA, studenti religioso-cattolico. 
(completato) 
 
Corso di operatore amministrativo segretariale 
certificato dalla regione Abruzzo. (da completare) 
 
Competenze  acquisite: 

-Definizione e pianificazione delle attività da compiere 
sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 
documentazione di appoggio (documenti, procedure, 
protocolli, ecc.) e del sistema di relazioni: utilizzo di 
indicazioni di appoggio (documenti, procedure, protocolli, 
ecc.) e/o istruzioni per predisporre le diverse attività; 
-Redazione, registrazione e archiviazione documenti 
amministrativo-contabili: identificazione degli elementi costitutivi 
di un documento contabile per le operazioni di archiviazione e 
registrazione; registrazione e archiviazione di documenti 
contabili anche con l’ausilio di software applicativi specifici. 
-Organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza 
con gli obiettivi e le necessità aziendali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

2022 

Corsi 
 

Corso di inglese turistico avanzato 
c/o British Institutes, corso del Mezzogiorno 10, 71122- 
Foggia 

Rilascio di attestato al conseguimento delle competenze 
tecnico-linguistiche (completato nel 2012). 

 

  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitaein base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.Consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
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