
Pagina 1 / 2 - Curriculum vitae di  
Morigi Francesca  

Curriculum Vitae   Francesca Morigi 

14 settembre 1987 Cittadinanza Data di nascita  Italiana 

 

Esperienza professionale 

01/2017 - oggi 
Segretaria dell’Associazione di Promozione Sociale PiGreco- Centro di 

Apprendimento Mediato.  

Attività 

Amministrazione e coordinamento delle attività associative quali supporto 

scolastico, didattica inclusiva e non formale, corsi di gruppo di inglese senior e 

progetti europei.  

Presso  Contamination Lab, Via San Giovanni Bosco 1, 48018 Faenza (RA). 

10/2016 - 06/2017 Tutor per progetti didattici 

Attività 

Formazione, divulgazione scientifica (attraverso il linguaggio teatrale) e tutoraggio 

presso la scuola Primaria Marino Moretti di Punta Marina Terme nell’ambito del 

progetto Rete Eniscuola sul tema della Biodiversità. 

Presso FEEM Servizi S.r.l. (Fondazione ENI Enrico Mattei). 

2012 - oggi Tutor per materie scientifiche 

Attività 
Lezioni individuali o di gruppo (matematica, chimica, fisica, scienze) per studenti di 

scuole medie inferiori e superiori, per recupero e potenziamento delle materie 

suddette. 

Presso British Lab – Centro Culturale Teodora (Ravenna). 

04/2016 - 06/2016 Tutor per progetti didattici 

Attività Laboratori interattivi e attività didattiche su argomenti di matematica, fisica e 

chimica rivolti a classi di scuole medie inferiori e superiori. 

Presso 
Parco divertimenti di Mirabilandia, Parco della Standiana S.r.l  

SS 16 Adriatica km 162, 48125 Mirabilandia (RA). 

04/2012 - 06/2012 Tirocinio curriculare 

Attività 
Caratterizzazione e valutazione della processabilità di gomme polibutadieniche per 

pneumatici. 

Presso Versalis S.p.A, Via Baiona 107, 48123, Ravenna. 

01/2012 - 02/2012 Rilevatrice sul campo per il Censimento della Popolazione 

Attività 
Assistenza alle famiglie nella compilazione dei questionari e loro correzione; 

inserimento dei questionari rilevati nel sistema di gestione informatico. 

Presso Comune di Ravenna, Ufficio Statistica. 

Estati 2011 - 2013 Addetta alle attrazioni e attività promozionale 

Attività Operatrice di macchine (attrazioni) e ricevimento pubblico, attività promozionale. 
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Presso 
Parco divertimenti di Mirabilandia, Parco della Standiana S.r.l  

SS 16 Adriatica km 162, 48125 Mirabilandia (RA).  

  

Istruzione e Formazione 

  

11/2016 
Partecipazione al corso “Risorse per la matematica e le materie scientifiche per gli 

studenti con disturbi specifici dell’apprendimento”. 

 Cooperativa ANASTASIS (Bologna) 

  

2017 

Laurea Magistrale in Chimica Industriale (classe LM-71) con valutazione 108/110 

Tesi sperimentale: "A Green approach to mesoporous Silica particles by sol-gel 

chemistry". 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna  

  

2012 

Laurea in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e i Materiali, curriculum: materiali 

tradizionali e innovativi (classe L-27) con valutazione 110/110 

Tesi sperimentale: "Caratterizzazione e processabilità di gomme polibutadieniche 

per pneumatici". 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna  

  

2006 Diploma di Maturità Scientifica con valutazione 100/100 con lode 

 Liceo Scientifico "A. Oriani" Ravenna  

  
  

Capacità e competenze personali 
 

 

Madrelingua    Italiana 

 
 

 
 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale Produzione scritta 

Inglese  C1  C1  C1  C1  C1  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

2012 Certificazione di livello C1(Utente avanzato) presso CLA dell’Università di 

Bologna 

2012/2013 Anna di studio in Irlanda presso University College Cork (progetto 

Erasmus) 

  

Buone capacità di relazionarsi in un ambiente multiculturale, acquisite tramite attività di volontariato presso 

il centro di ascolto della Caritas di Ravenna e durante un anno di studio in Irlanda. 
 

Ottime capacità di organizzazione e coordinazione del lavoro all’interno di un team, acquisite tramite la 

realizzazione di progetti didattici per associazioni e nelle scuole. 

  

 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali da me liberamente forniti ai sensi 

del D.lgs 196/2003. 
 

Ravenna, 13/09/17 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

