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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  YVETTE JACQUELINE LOWE 

 
Anno di nascita 

  
1964 

   
Nazionalità  Britannica 

   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 2008 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Amministrazione Aziendale 

Università degli Studi di Torino 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione post scolastica 

• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Business English a studenti del primo, secondo e terzo anno del corso di 

laurea interfacoltà in Management dell’informazione e della comunicazione aziendale 
 

• Date (da – a)  2002 a 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Skillab Srl 

Torino 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratrice esperta di lingua inglese a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Business English agli iscritti ai corsi di formazione aziendale, sia in sede che in 

azienda; traduzioni 
 
 

• Date (da – a)  2009 a 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ialservice Srl 

Torino 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratrice esperta in lingua inglese a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Business English presso aziende torinesi (Officine Bussetti, Moncalieri; 

Gambarana, Torino) 
 

• Date (da – a)  1997 a 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EDA Srl 

Via Avogadro 22 
Torino 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice della Regione Piemonte 
• Tipo di impiego  Traduttrice italiano-inglese a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzioni dei volumi “La Mandria”(1997), “Torino Senza Fretta”(1998), “Il Monferrato”(1998) e, 
in collaborazione con altre traduttrici, “Abbazie in Piemonte”(1999) e “Residenze 
Sabaude”(2000)  

 
• Date (da – a)  1996 a 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 The Regency International School 
Torino 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 
• Tipo di impiego  Insegnante di lingua inglese a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di lingua inglese agli iscritti ai corsi della scuola e a quelli organizzati in azienda 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 1986 a Dicembre 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 The Cambridge Centre 

Via Poma 4 
Torino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingua 
• Tipo di impiego  Insegnante di Lingua Inglese a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di lingua inglese agli iscritti ai corsi della scuola e a quelli organizzati in azienda 
 

• Date (da – a)  Settembre 1986 a Giugno 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 The Shenker Institute 

Torino 
• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 

• Tipo di impiego  Insegnante di lingua inglese a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di lingua inglese agli iscritti ai corsi della scuola e a quelli organizzati in azienda 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1982 a Giugno 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 University of Nottingham 

Nottingham, England 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingua e letteratura francese 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 B.A.(Hons.) Class 2 Division 1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Inglese 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE                          ITALIANO                      TEDESCO 
• Capacità di lettura  Eccellente                    Eccellente                   Buono 

• Capacità di scrittura  Eccellente                    Eccellente                   Buono 
• Capacità di espressione orale  Eccellente                    Eccellente                   Buono 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Organizzo da oltre 20 anni corsi di inglese aziendali, preparando i percorsi didattici e relativi 
esami  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc  

 Microsoft Word, Outlook 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

DATA         FIRMA 
 
 29/06/2022        
 
 
 
ALLEGATI 
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive integrazioni. 
In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto 
riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.                                                         


