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  Con la presente autorizzo l’utilizzazione dei miei dati personali, nel rispetto della legge 675/96. 
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Esposito Franco Irawan  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare  

E-mail  

Cittadinanza  

Sesso  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lingue e Letterature Moderne  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università La Sapienza di Roma 
(Italia) 

  

Date 1982  

Titolo della qualifica rilasciata GCE O'Levels 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diploma di liceo britannico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

The British School 
New Delhi (India) 

  

Esperienza professionale  
  

Date 2006 →  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto di lingua inglese per l'Ufficio di Presidenza della Assicurazioni Generali 

Principali attività e responsabilità Supporto linguistico delle attività internazionali del Gruppo Generali presso gli Uffici di Presidenza e di 
rappresentanza della Compagnia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assicurazioni Generali 
piazza Venezia 11, 00187 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Assicurazioni  
  

Date 2004 →  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente linguistico e traduttore 

Principali attività e responsabilità Esperto traduttore di ricerche e studi per IRES, l’ufficio studi della CGIL, per la parte internazionale della 
propria attività.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRES - CGIL 
Via di S. Teresa 23/a - 00198 Roma 
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Tipo di attività o settore Ricerca 
  

Date 2004 → 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente e lettore universitario 

Principali attività e responsabilità Assistente, in qualità di cultore della materia, del titolare di cattedra del Dipartimento di Lingue, culture e 
istituzioni dei Paesi di lingua inglese della Facoltà di Scienze politiche di Roma Tre 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre 
via Chiabrera 199, 00145 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Insegnamento di lingua e cultura inglese 
  

Date 2000 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Corporate consulting, comunicazione e formazione professionale 

Principali attività e responsabilità Attività svolta da freelance nei campi della consulenza linguistica, della traduzione e della formazione 
corporate 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ExxonMobil 
Viale Castello della Magliana, 25 , 00148 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Petrolchimico 
  

Date 2000 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Corporate consulting 

Principali attività e responsabilità Attività svolta da freelance nei campi della consulenza linguistica, della traduzione e della formazione 
corporate 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Comunicazione di Mercato della RFI, società infrastrutturale delle Ferrovie dello Stato 
piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Trasporti 
  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Inglese, italiano, indonesiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 

 
 

Capacità e competenze sociali Esperienza ventennale nel campo della consulenza linguistica e della comunicazione e formazione 
aziendale. 

 


