
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome INSEGNANTE MADRELINGUA INGLESE X PROGETTI SPECIALI

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 07/2004 – PRESENTE  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
presso: 
Liceo Classico e Linguistico “Gioberti”, Torino (a.a. 2005/2006 – 2013/2014)
Liceo Scientifico “Gobetti”, Torino (a.a. 2008/2009 – 2012/2013)
Scuola Media “Meucci”, Torino (a.a. (2012-2013 – 2013/2014)
Liceo Scientifico “Volta”, Torino (a.a. 2012/2013)
ed altri.

• Tipo di azienda o settore istruzione: lingua straniere (inglese)
• Tipo di impiego insegnante di inglese (lingua, cultura, letteratura, storia, competenze) 

• Principali mansioni e responsabilità sviluppo e insegnamento di moduli svolti in lingua inglese di letteratura, storia e cultura 
americana, preparazione per certificazioni FCE e PET, scrittura di narrativa in inglese e dibattito 
in inglese.

• Date (da – a) 07/2004 – PRESENTE  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
libera professionista: esperta linguistica (English Language Specialist)

• Tipo di azienda o settore US Department of State (governo americano), Irish Ministry of Education (governo irlandese), 
libera professionista (Italia).

• Tipo di impiego ESL teacher trainer (formazione di insegnanti), esaminatrice orale, traduttrice (inglese-italiano), 
consultante linguistica

• Principali mansioni e responsabilità Formazione di insegnanti di lingua (Italia, Russia, Ucraina)
Formazione di valutatori di competenze linguistiche (Italia, Grecia)
Esaminatrice di competenze linguistiche orali (Italia)
Collaboratrice su testi linguistici
Traduttrice (italiano-inglese)

• Date (da – a) 10/2001 – 07/2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cultural Lab Language School, Torino 

• Tipo di azienda o settore istruzione: lingua straniere (inglese)
• Tipo di impiego direttrice didattica (2003-2004) e Assistant DOS (2001-2002); teacher trainer; TIE coordinator, 

insegnante di inglese
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• Principali mansioni e responsabilità coordinamento dei corsi, selezione e formazione degli insegnanti, sviluppo di materiali, 
insegnamento.

• Date (da – a) 1992 – 1997 E 1999 – 2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
scuole di lingue varie a Torino, Italia; 
Maryville College ESL Program, Tennessee, USA; 
Hanyang Women’s Junior College, Seoul, South Korea.

• Tipo di azienda o settore istruzione: lingua straniere (inglese)
• Tipo di impiego insegnante di inglese

• Principali mansioni e responsabilità sviluppo di materiali e insegnamento di lingua inglese.

• Date (da – a) 1997 – 1998  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
EF Ujung Pandang, Indonesia

• Tipo di azienda o settore istruzione: lingue straniere (inglese)
• Tipo di impiego direttrice didattica ed insegnante di inglese

• Principali mansioni e responsabilità coordinamento dei corsi, selezione e formazione degli insegnanti, sviluppo di materiali, 
insegnamento.

• Date (da – a) 1991 – 1992  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
The Key School, Annapolis, Maryland, USA.

• Tipo di azienda o settore istruzione: quarta elementare
• Tipo di impiego insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità insegnamento di tutte le materie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1993-1994 teoria; 1994-1996 ricerca; tesi 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
The School for International Training, Brattleboro, Vermont, USA.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

ESL/EFL teaching methods, pedagogical theory, linguistics, language acquisition, etc.

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Master of Arts in Teaching English as a Second Language.
laurea magistrale

• Date (da – a) 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
RSA-UCLES (Royal Society of Arts-University of Cambridge Local Examinations Syndicate)
presso: International House, Center for English Studies, New York, New York, USA.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

ESL/EFL teaching methods.

• Qualifica conseguita CELTA Certification (previously CTEFLA)

• Date (da – a) 1987-1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
St. John’s College, Annapolis, Maryland, USA.
università

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Filosofia e lettere

• Qualifica conseguita Bachelor of Arts in Philosofia e Lettere.
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

laurea
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA INGLESE

ALTRE LINGUA

ITALIANO

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura MOLTO BUONO

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

LAVORARE CON ALTRE INSEGNANTI IN MODO COLLABORATIVO; COLLABORAZIONE SU TESTI DI INSEGNAMENTO 
(ES. STUDENT COURSEBOOKS); ARTICOLI IN GIORNALI PROFESSIONALI; ECC. 

ESPERIENZA LAVORATIVA IN COSTA RICA, MESSICO, INDONESIA, SOUTH KOREA, RUSSIA, UKRAINE, GRECIA, 
USA ED ITALIA. LIVELLO ALTO DI CAPACITÀ IN AMBIENTI MULTICULTURALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PROGETTI LINGUISITICI; DI INSEGNANTI (COME DIRETTRICE DIDATTICA 
E/O FORMATRICE DI INSEGNANTI)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

COMPUTER

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

SCRITTURA, BATIK, MOSAICO.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI NESSUNO
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