Curriculum Vitae
Olivia Battisti
Nata il 12.02.1973 a Roma
Cittadinanza italiana e australiana
Stato civile:libero
Residente e domiciliata in via Verrocchio, 20, 20014 Nerviano (Mi)
Tel. 3337713145
Email: oliviabattisti@gmail.com
Esperienze lavorative importanti
2004-oggi Insegnante di General e Business English freelance.
2008-oggi London Eye - scuola di lingue: corsi di Generale Business English per
adulti, language coaching per studenti e corsi di inglese per bambini. Traduzioni da e
verso la lingua inglese di testi letterari e tecnici.
2006-2016 De Agostini - sedi di Milano e Novara: docente di General e Business
English per corsi individuali e di gruppo in presenza nelle varie sedi dell'azienda, tutor
nei programmi di apprendimento online e docente di General e Business English via
telefonica e via skype per clienti quali Bindi, Kraft, Nestlé.
2015-2016 BDS srl, insegnante di General e Business English per corsi presso le sedi
di Milano e Biella di Banca Sella.
Istruzione e formazione
2017 NLP Italy master practitioner, coaching essenziale, uso PNL nell'insegnamento
degli adulti e dei bambini.
2009 Certificazione internazionale TESOL per l'insegnamento dell'inglese ai non
madrelingua presso Adult English School a Sydney (AUS).
1999 Università Cattolica del Sacro Cuore, facoltà di lingue e letterature straniere,
indirizzo di comunicazioni sociali.
1992 Licenza linguistica.
Madrelingua italiano e inglese.
Conoscenza del francese e del tedesco.
Possesso della patente B speciale.

Esperienze importanti
2017-2021 Consigliere attivo dell'Associazione Paraplegici Lombardia, associazione
con sede a Milano che si occupa della tutela dei diritti delle persone con lesione
midollare, della promozione di eventi di aggregazione e sensibilizzazione sui problemi
legati ai traumi midollari; promozione e partecipazione a incontri formativi con Polizia
Locale e Scuole Primarie presso Magenta; gruppi di auto mutuo aiuto per persone con
disabilità fisica e per familiari.
2019-2021 Consigliere FAIP - Federazione delle Associazioni Italiane di Persone con
lesione al midollo spinale con partecipazione agli eventi istituzionali.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base
all’art. 13 GDPR 679/16

