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Nome  PETROZZI ANNA ALESSIA 
Indirizzo  VIA VALDASO, 46/A 

63827 PEDASO (FM) 
 

Telefono  Cell. 346.2866097  
E-mail  aa.petrozzi@gmail.com 
 
                                          
Nazionalità 

 Italiana 

 

Data di nascita  Milano, 28 gennaio 1974 
   
       Codice Fiscale         PTRNLS74A68F205F 
  
              Partita Iva           02280250446 
  
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
• Date (ottobre 2017- a tutt’oggi)  Docente lingua inglese – Istituto tecnico aeronautico e navale – Liceo scientifico aeronautico 

• Nome del datore di lavoro  Inglese tecnico specifico aeronautico e navale.  

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico Aeronautico – Istituto Tecnico Aeronavale A. Locatelli – Grottammare (AP) 

 
 • Date (ottobre 2017- a tutt’oggi)  Docente lingua inglese – certificazioni di inglese studenti e adulti 

• Nome del datore di lavoro  Language & Co.  

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue.  Porto S. Giorgio (FM) 
 

 • Date (ottobre 2020 – giugno 
2021) 

 Docente lingua inglese – apprendisti/diplomati - Inglese generale 

• Nome del datore di lavoro  “ENFAP” (Ente di Formazione della UIL Marche) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione –Recanati (AN) 
 
• Date (ottobre 2017-dicembre 
2018) 

 Docente lingua inglese – apprendisti / laureati – Inglese generale 

• Nome del datore di lavoro  Confartigianato Imprese – Imprendere srl.  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione  - Macerata - Fermo 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Date (gennaio 2017- ottobre 2017)  Docente lingua inglese - aziendale 

• Nome del datore di lavoro  KIS SRL. Keep it simple – Bergamo BG – Agenzia di formazione  

• Tipo di azienda o settore  Azienda di trasporti - RHENUS Logistics – Civitanova Marche (MC) 

 
• Date (febbraio 2017 – luglio 2017 
febbraio 2016 - settembre 2016 
maggio 2015 – luglio 2015) 

 Docente lingua inglese – Aeronautica Militare- Allievi Marescialli / Cadetti Accademia 
Inglese tecnico specialistico aeronautico 

• Nome del datore di lavoro  ITC ORION – Molfetta (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Lingue Estere Aeronautica Militare – Loreto - Porto Potenza Picena 
 
 
• Date (ottobre 2015 – giugno 2017)  Docente lingua inglese – inglese - tecnico specialistico operatore meccanico 

• Nome del datore di lavoro  “ENFAP” (Ente di Formazione della UIL Marche) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione – progetto inserimento drop out- Recanati (AN) 
 
 
• Date (ottobre 2015-giungo 2017)  Docente lingua inglese – inglese - tecnico specialistico operatore del legno 

• Nome del datore di lavoro  “ENFAP” (Ente di Formazione della UIL Marche) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione – progetto inserimento drop out - Treia (MC) 

 
 
• Date (febbraio-maggio 2016)  Docente lingua inglese personalizzato per dirigente d’azienda 

• Nome del datore di lavoro  MANNI SIPRE S.p.a.   

• Tipo di azienda o settore  Azienda leader nel settore dell’acciaio – Monteprandone (AP) 

 
 
• Date (aprile 2015 - febbraio 2016)  Docente lingua inglese personalizzato per dirigente d’azienda 

• Nome del datore di lavoro  PYRAMYDE S.p.a.   

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, Servizi per le imprese – Porto San Giorgio (FM) 
 
 

• Date (gennaio 2014- attualmente)  Project Manager – junior consultant  

• Nome dell’azienda   Real. Professional Advisers 

• Tipo di azienda o settore  Attività in proprio.  
Ultimi progetti seguiti: Application Form for Project GROWS  E.L.E.N.A. -  
Horizon (EE- MarketUptake); (Smeinst – SME2); Creative Europe (Media- Cooperation 
Project); Erasmus plus (Social Inclusion through Effective Communication) 

 
 Date (ottobre 2013- giugno 2014)  Educatrice/Docente Educazione alla legalità e Media Education 

• Nome del datore di lavoro  “Progetto Legalmente” 

• Tipo di azienda o settore  Bando regionale “I giovani c’entrano” – Regione Marche 

 
• Date (giugno-settembre 2013)  Docente lingua inglese /Docente italiano per stranieri 

• Nome del datore di lavoro  ENFAP (Ente di Formazione della UIL Marche) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto quadro “Attività formative” 
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• Date (2012-attualmente)  Fondatore Associazione Culturale no profit ISONOMIA 

• Nome del datore di lavoro  ISONOMIA  

• Tipo di azienda o settore   Progetti e laboratori di educazione alla legalità e media education 

• Tipo di impiego  Educatrice/Docente 

 
• Date (2008- attualmente)  Educatrice/Docente (Progetti di Media Education e Educazione alla legalità).  

• Nome del datore di lavoro  Diversi Istituti scolastici, scuole medie inferiori e superiori.  
Progetti di partnership con le Provincie di Fermo e di Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Enti Istituzionali 

 
• Date (2011)  Autrice assieme al prof. Nicola Tranfaglia del libro intervista “La Colpa. Come siamo arrivati 

alla notte della repubblica?” 
• Nome del datore di lavoro  BALDINI CASTOLDI DALAI EDITORE (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

 
• Date (2006- attualmente)  Relatrice/moderatrice incontri e dibattiti sul tema della legalità (in Italia e all’estero: Austria, 

Francia, Stati Uniti, Argentina)  
• Nome del datore di lavoro  Case editrici, Associazioni, Università, Testate giornalistiche  

• LINGUE IMPIEGATE  Le relazioni sono state tenute in inglese, francese e spagnolo 

 
 
• Date (marzo 2000- gennaio 2015)  Capo redattore della rivista ANTIMAFIADuemila 

• Nome del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE CULTURALE FALCONE E BORSELLINO 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale/casa editrice 

• Tipo di impiego  Giornalistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, analisi, studio, inchiesta, redazione di articoli e dossier  

  
• Date (1997- attualmente)  Attività di traduzione  

• Nome del datore di lavoro  Associazioni, Case editrici, Aziende e Privati 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione da e in: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo  

 
 
• Date (2005-2007)  Vice direttore rivista (house organ) Food & Beverage 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTESA GROUP 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione e beverage 

• Tipo di impiego  Giornalistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca, analisi, redazione articoli e rubriche (Salute e benessere) 

 
• Date (2002-2007)  Insegnate di lingue (inglese, francese e tedesco) 

• Nome e del datore di lavoro  Gruppo GRANDI SCUOLE Fermo 

• Tipo di azienda o settore  Recupero anni scolastici 

• Tipo di impiego  Insegnante per ragazzi delle scuole superiori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruzione e supporto psicopedagogico 
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• Date (2002-2007)  Insegnate di lingue (inglese, francese e tedesco) 

• Nome e del datore di lavoro  CEPU Fermo 

• Tipo di azienda o settore  Preparazione universitaria 

• Tipo di impiego  Insegnamento rivolto a studenti adulti 

 
• Date (2003-2005)  Insegnate di lingue (Inglese) 

• Nome e del datore di lavoro  Università del tempo libero. Porto S. Elpidio (FM) 

• Tipo di impiego  Insegnamento rivolto a studenti adulti 

 
 
• Date (1995-2000)  Interprete per convegni all’estero (Inglese e Francese) 

• Nome e del datore di lavoro  Associazioni, aziende, istituti 

• Tipo di impiego  Paesi nei quali ho esercitato il servizio di Interpretariato: Stati Uniti, Francia, Australia 

 
 
• Date (gennaio 1997- marzo 2000)  Capo redattore della rivista TERZOMILLENNIO 

• Nome del datore di lavoro  EDIZIONI TREMILA, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

• Tipo di impiego  Giornalistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, analisi, studio, inchiesta, lettura 

 
 
• Date (gennaio 1993- marzo 1993)  Impiegata settore esportazione estero 

• Nome del datore di lavoro  LDS, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Logistica e spedizioni 

• Tipo di impiego  Contatti con l’estero traffico aereo e marittimo 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (gennaio 2014)  Corso di progettista europeo  
 
 • Date (marzo 2004)  Patentino di giornalista pubblicista conseguito presso l’ordine dei giornalisti di Ancona 
 
• Date (aprile 1999)  Laurea in lingue e letterature straniere moderne (quadriennale vecchio ordinamento) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE sede di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne con indirizzo in scienze della 
comunicazione. Conseguiti esami di giornalismo e di storia del cinema e della televisione. 

• Qualifica conseguita  Dottore in lingue con votazione 107/110. Tesi di laurea in Linguistica dal titolo: “Parola e 
immagine nel testo per bambini”, basata sulla traduzione e sull’adattamento del testo da me 
curati del libro “Dilo e il ritorno degli abissi” pubblicato da “Il punto d’incontro” (1997) 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 
ALTRE LINGUE 
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  INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  OTTIMO, BUONO, DISCRETO, DISCRETO 
• Capacità di scrittura  OTTIMO, BUONO, DISCRETO, DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO, BUONO, DISCRETO, DISCRETO 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

 A parte i primi esordi nel mondo dell’editoria come traduttrice e correttrice di bozze, ho sempre 
lavorato in squadra. Credo nel team e nella sinergia delle capacità dei singoli che, se 
armonizzate, danno risultati straordinari a livello di obiettivi raggiunti ma soprattutto sul piano 
della crescita umana e professionale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 Ho sempre svolto ruoli di coordinamento e gestione grazie ai quali ho sviluppato una forte 
attitudine alla concertazione dei ruoli e soprattutto una notevole capacità di problem solving. 
All’interno del mondo redazionale ho ricoperto tutti i ruoli: correzione di testi, articoli di cronaca 
e di inchiesta, cura di raccolte e stesura di libri. Ho sempre seguito in prima persona anche 
l’iter di editing e stampa dei vari giornali con cui ho collaborato maturando esperienza anche 
nel settore della grafica e della stampa.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Mi muovo con facilità nel mondo dei media. Prediligo i prodotti Apple, ma mi adatto senza 
problemi al Pc. Conosco bene i programmi base del pacchetto Office e ho una buona gestione 
anche dei programmi di grafica. Utilizzo quotidianamente internet e i vari social media che 
considero un importante fenomeno sociale da studiare con grande attenzione.  

 
 

HOBBY E INTERESSI 
 

 Letteratura, Cinema, Arte, Storia, Religioni, Viaggi, Alimentazione naturale, Medicina naturale, 
Neuroscienze, Nuove tecnologie. 

 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  L’educazione e tutto il suo universo sono da sempre al centro dei miei interessi. Dai tempi 

universitari fino ad oggi ho letto, studiato e sperimentato diverse forme di pedagogia e mi sento 
solo all’inizio…. 
Leggere, studiare, scrivere, comunicare, insegnare, viaggiare, sperimentare…  
Conoscere è la mia passione per la vita. Mi ha sempre guidato nella scelta del lavoro, 
dell’impegno sociale, degli affetti più cari, degli amici e dei miei punti di riferimento. 
Ed è di grande conforto sapere che la conoscenza è una fonte inesauribile… 
 

 
PRIVACY  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae  

in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
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