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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ottobre 2020 - Giugno 2021

Insegnante
I.C. Corso Cavour, Scuola Primaria Carducci - Corso Cavour 49 Pavia
Supplente e addetta al potenziamento alunni dva
Istruzione

Ottobre 2019 - Giugno 2020

Insegnante di lingua inglese
Oltre Confine S.C. Via Antona Traversi 15 Sannazzaro De Burgondi (PV)
Ideazione, realizzazione e gestione del corso di lingua inglese sponsorizzato dal Comune di Arena Po
(PV) per la scuola primaria e materna del paese. Gestione del doposcuola pomeridiano
Istruzione

Maggio 2015 - Gennaio 2019

Insegnante di lingue francese e inglese
MeravigliosaMente A.P.S. Via Firenze 23 Pavia
Nell'ambito del progetto "Keep calm and enjoy school" aiuto apprendimento metodo di studio e
realizzazione mappe concettuali finalizzate a una sempre maggior indipendenza e sicurezza a
livello scolastico. Il servizio era rivolto sia a ragazzi con certificazione DSA che a ragazzi con disturbi
di diverso tipo. La gestione dell'Associazione prevedeva anche competenze e mansioni
amministrative
Istruzione

Insegnante di lingua inglese
Ottobre 2015 – Maggio 2017

Oltre Confine S.C. Via Antona Traversi 15 Sannazzaro De Burgondi (PV)
Ideazione, realizzazione e gestione del corso di lingua inglese sponsorizzato dal Comune di Arena
Po (PV) per la scuola primaria e materna del paese
Istruzione

Insegnante di lingue francese e inglese
Ottobre 2013 – Aprile 2015

A.P.I.C. Via Volta 18 Pavia
Nell'ambito del progetto "YES, WE CAN!" aiuto apprendimento metodo di studio e realizzazione
mappe concettuali finalizzate a una sempre maggior indipendenza e sicurezza a livello scolastico. Il
servizio era rivolto sia a ragazzi con certificazione DSA che a ragazzi con disturbi di diverso tipo.
Istruzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005

Laurea triennale in Lingue e culture moderne
Università degli Studi di Pavia
Francese e inglese lingua, letteratura, traduzione e civiltà, lingua spagnola, letteratura italiana,
filologia romanza e germanica, antropologia culturale, storia dell’arte medievale, moderna e
contemporanea, storia contemporanea, geografia, linguistica applicata, informatica.

1999

Diploma liceo scientifico
Liceo Scientifico Torquato Taramelli Pavia
Conoscenza approfondita delle materie umanistiche e scientifiche, sezione bilingue (franceseinglese)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

B2

C2

A2

A2

Laurea in Lingue (prima lingua)

Inglese

B2

C2

B2
Laurea in Lingue (seconda lingua)

Spagnolo

A2

A2

A2
Esame universitario

Russo

A1

A1

A1

A1

A1

Corso

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze a contatto con il pubblico (front
office e insegnamento)
▪ competenze organizzative e di problem solving acquisite durante le mie esperienze lavorative back
office

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Base

Utente Base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione, programmi di inserimento dati)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Soggiorno di 9 mesi in Francia (Besançon) presso l'Université de la Franche Compté nell'ambito del progetto Erasmus(a.a. 20012002) durante il quale ho sostenuto in lingua francese gli esami previsti dal mio corso di Laurea.
Durante gli anni accademici 2003- 204 e 2004-2005 organizzazione e gestione del corso di Lingua Francese I e II presso
l'Università della Terza Età
Esperienza pluriennale nell'insegnamento privato delle lingue francese e inglese
Esperienza traduzioni testi per l'Azienda Vitivinicola Maggi Giorgio
Frequentazione corso sui disturbi dell'apprendimento tenuto dall'Associazione Psicologica Integrata e Complementare di Pavia
(2013)

