
Maria Giovanna Franch 

 
14/05/1972 Cavalese (TN) 

email: mgiovannafranch@gmail.com 

 

Titolo di studio: laurea 
 

Istruzione 

 

Università degli Studi di Padova 

Qualifica conseguita: Diploma di laurea in Filosofia   

 

Liceo classico Arcivescovile, Trento 

Qualifica conseguita: Diploma di maturità classica  

 

 
Esperienze professionali 

 

• da 2017 a tuttora – I.I.S Martino Martini di Mezzolombardo (TN)  

Ruolo: Docente di storia e filosofia, referente Progetti PON-FSE 2014-20, referente Career 

Service Team 

• da 2006 a 2017 – Consiglio Nazionale delle Ricerche | Istituto per la 

Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree, Sesto Fiorentino (FI), San Michele 

all’Adige (TN), Catania  

 

Ruolo: Responsabile attività di divulgazione e comunicazione/supporto alla ricerca/supporto alla 

progettazione/relazioni internazionali 

 
Mansioni: Promozione e divulgazione delle attività di ricerca dell'ente, in coordinamento con 

ufficio stampa nazionale. Organizzazione eventi e convegni scientifici, partecipazione a fiere di 

settore. Collaborazione con soggetti istituzionali del territorio (in particolare Provincia autonoma 

di Trento, Trentino Marketing, Habitech, Consorzio Arca, Università degli Studi di Trento, 

Fondazione Mach, Fondazione Bruno Kessler) per la promozione del sistema filiera legno 
trentino.  Cura dei rapporti con altri istituti di ricerca, università, fondazioni, nazionali e 

internazionali. Facilitator per il collegamento tra aziende e gruppi di ricerca. Attività di 

fundraising. Ricerca partner scientifici ed economici per attività di cooperazione. Supporto nella 

stesura e nella implementazione di progetti nazionali e internazionali, in particolare Bandi EU 
programma Horizon2020, Interreg e Accordi bilaterali di ricerca.   

Dal 2016 membro del  Gruppo di lavoro “Comunicazione e Trasferimento Tecnologico (CTT) 

della rete Nutraceutical Health Enhancing Functional Food (NUTRHEFF) del CNR e del Gruppo 
di lavoro WEB TV dell’Ufficio stampa del CNR. 

 

• da 2007 a 2017 – Festival Pergine Spettacolo Aperto, Pergine Valsugana (TN)  

 
Ruolo: Responsabile comunicazione e promozione 
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Mansioni: Responsabile ufficio stampa, prodotti editoriali e attività promozionali del 

Festival di performing arts Pergine Spettacolo Aperto 

 

Altre esperienze 

 

• Redattrice multimediale presso Centro Studi Erickson (2004-2005) 

• Traduttrice dalla lingua tedesca e consulente editoriale per Paravia Bruno 
Mondadori e SE edizioni (2003-2004) 

• Collaboratrice scientifica presso il Centro culturale italo-tedesco Villa Vigoni, Como 

(2001-2003) 

• Ricercatrice presso l’Università J.W.Goethe di Francoforte sul Meno (Germania) 

(1999-2001)/Interprete e traduttrice per la Società della Fiera/Messe Frankfurt GmbH, 

Francoforte sul Meno (Germania) 

 
Conoscenze linguistiche 

 

• Tedesco: ottimo parlato e scritto (studio e soggiorno di tre anni all'estero) 

• Inglese: molto buono parlato, ottimo scritto (corsi di lingua e periodici soggiorni 

all'estero) 

 

Altro: 

- Ho costituito insieme ad altri colleghi e colleghe il gruppo “Insegnanti e genitori per la 

cittadinanza attiva” per continuare a promuovere, dentro e fuori le istituzioni scolastiche, 

percorsi formativi, laboratori e incontri dedicati alla partecipazione attiva dei cittadini alla 

vita pubblica e al principio della parità di genere (risale al 2018 la decisione dell’attuale 

giunta provinciale trentina di sospendere i percorsi di educazione alla relazione di genere 

nelle scuole, contro cui abbiamo promosso una campagna di raccolta firme che in pochi 

giorni ha ottenuto migliaia di adesioni). Faccio parte del Comitato nazionale Priorità alla 

scuola, nato per chiedere ai decisori politici di mettere la scuola al centro del rilancio del 

Paese. Sono attiva in diverse associazioni di promozione culturale e artistica. 

- Scrivo progetti in ambito formativo e culturale, e mi piace creare reti e collaborazioni tra 

soggetti diversi per finalità comuni. 

- Ho sempre lavorato in un contesto internazionale e ritengo che i programmi di sostegno 

dell’Unione Europea costituiscano uno strumento imprescindibile per la crescita delle 

comunità locali. 

- Sono madre di due figli e credo che tutti i bambini e tutte le bambine, tutti i ragazzi e tutte le 

ragazze, abbiano diritto ad avere le stesse opportunità e gli stessi servizi dentro una città che 

se ne prende cura. 

- Sono profondamente laica e credo nel pluralismo e nei diritti civili come fondamento dello 

sviluppo economico, sociale e culturale di una comunità. 

- Amo il confronto aperto e schietto, coltivo l’arte della mediazione. 

- Sono una persona pragmatica e concreta: azione e visione devono procedere insieme. 

  
 

 Maria Giovanna Franch        Trento, 30 luglio 2020 



 

 


