
Roberta Barberini – 3383298253 – roby.barberini@gmail.com                             

 

Informazioni personali 

Nome e Cognome Roberta Barberini 

Indirizzo Via Gorizia 46/1, Reggio Emilia 

Luogo e data di nascita Pavia, 30/03/1980 

Cellulare/e-mail 3383298253; roby.barberini@gmail.com 

P. IVA 02566130353 

 

Studi e Formazione 

Ottobre 2012 Certificazione Ditals di II Livello – Competenza in didattica dell’italiano a 

stranieri. Analisi guidata di materiali didattici; costruzione di materiali didattici; 

conoscenze glottodidattiche di base; competenze glottodidattiche orali. 67/100. c/o 

Università per stranieri di Siena  

Aprile – Maggio 2011 (9 ore) Corso di formazione “Una lingua, tanti linguaggi. Gli allievi 

stranieri e l’italiano per lo studio” c/o Prometeo Servizi per l'intercultura – Provincia di Reggio 

Emilia 

Marzo  - Maggio 2011 (13 ore) Come costruire moduli didattici per studenti stranieri volti 

all'acquisizione della cittadinanza attiva nel proprio territorio; Livelli europei 

dell'apprendimento: il quadro comune europeo; Il Test di lingua italiana. Programma 

Formazione diritto di parola 2011 - Comune di Reggio Emilia 

Ottobre 2010 - Gennaio 2011 (100 ore) Corso Alias Avanzato insegnamento italiano L2: 

Glottodidattica; Didattica ludica; didattica per adulti non alfabetizzati; Cooperative 

Learning; Allievo di origine albanese; Italiano L2 per lo studio; Comunicazione 

interculturale. c/o Università Ca' Foscari di Venezia 

Novembre 2009 (70 ore) Corso di formazione e aggiornamento per insegnanti italiano L2 e 

LS. c/o Scuola di italiano Leonardo da Vinci-Milano 

Gennaio 2010 – Febbraio 2011 (1500 ore) Diploma di master  Transculturale e multietnico nel 

campo della salute, del sociale e del welfare. Tematiche: Antropologia; Sociologia; Diritto e 

normativa sull'immigrazione; Progettazione di servizi nella società multietnica; Mediazione 

interculturale; Comunicazione transculturale. 108/110. c/o Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia 

Ottobre 1999 – Aprile 2004 Laurea in Filosofia v.o. 110/110 c/o Università degli Studi di Pavia 

 

 

 



Esperienza professionale 

Insegnamento della lingua italiana L2 e LS a bambini, adolescenti e adulti  

Aprile 2012 ad oggi 

 

Docente di italiano lingua straniera c/o Reggio Lingua – 

Reggio Emilia http://www.reggiolingua.it/ 

Principali attività 

 Insegnamento della lingua e cultura italiana a studenti di 
livello principiante, elementare, intermedio e avanzato 

 Preparazione del materiale didattico in relazione agli 
obiettivi specifici del corso 

 Preparazione agli esami di certificazione linguistica 
 

Novembre 2016/Dicembre 

2016 
 Docente di italiano L2 c/o Ifoa http://www.ifoa.it/ 

 

 Docenza di lingua italiana in un corso rivolto a lavoratori 

migranti con livello di conoscenza da A1 a A2 

 Elaborazione di materiale in relazione ai bisogni dei 

destinatari e agli obiettivi 

           Anni scolastici  

2016/2017 2015/2016 

2014/2015  

Insegnante facilitatrice di italiano L2 c/o scuole primaria e 

secondaria dell’Istituto comprensivo Poviglio (RE) 

 

 

 

 

 

 Collaborazione al progetto di accoglienza e integrazione 
degli studenti migranti delle scuole primaria e 
secondaria di primo grado 

 Elaborazione e somministrazione di test di valutazione 
sulle competenze linguistiche e creazione di gruppi di 
livello 

 Progettazione di percorsi di apprendimento e di 
materiale ad hoc  

 Insegnamento dell’italiano L2 per lo studio delle 

discipline 

Novembre 2014/Aprile 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio2013/Ottobre2014  

 

Docente di italiano L2 c/o I.I.S. Nobili Reggio Emilia 

 Insegnamento di lingua italiana a studenti migranti delle 

scuole superiori del comune di Reggio E. di livello A2 

 Elaborazione di materiale didattico per migliorare le 

competenze in italiano per lo studio e potenziare la 

comprensione del lessico specifico 

 Preparazione all’esame per la certificazione di 

competenza in italiano per lo studio di livello A2 

dell’Università di Parma 

 

http://www.reggiolingua.it/


Content developer c/o Coop. Soc. Anziani e Non solo – Carpi 

http://www.anzianienonsolo.it/ 

Principali attività 

 Progettazione materiale per i corsi di italiano per assistenti 

familiari e operatori del settore turismo-ristorazione di 

livello intermedio all’interno del progetto europeo Mingle 

http://mingle.exus.co.uk/ 

 Tutor d’aula nelle fasi di sperimentazione del corso 

 Stesura di  brevi articoli divulgativi sul progetto 

              Anni scolastici 

2013/2014  2012/2013 

2011/2012  2010/2011 

Insegnante facilitatrice di italiano L2 c/o scuole primaria e 

secondaria dell’Istituto comprensivo Italo Calvino Fabbrico - 

Rolo (RE) http://www.icfabbrico-rolo.gov.it/ 

Principali attività 

 Collaborazione al progetto di accoglienza e integrazione  
degli studenti migranti delle scuole primaria e 
secondaria di primo grado 

 Elaborazione e somministrazione di test di valutazione 
sulle competenze linguistiche e creazione di gruppi di 
livello 

 Progettazione di percorsi di apprendimento e di 
materiale ad hoc 

 Insegnamento dell’italiano L2 per lo studio delle 
discipline  

 

Gennaio/Giugno 2014 

Gennaio/Giugno 2013 

Gennaio/Giugno 2012 

Insegnante di italiano L2 c/o CTP di Fabbrico e Rolo (RE)  

Principali attività 

 Attività di docenza  di lingua italiana all’interno dei 
progetti FEI Parole in Gioco e Parole in gioco 2 e 3: 
corsi di lingua italiana di livello A1 e A2. 

 Attività di docenza di lingua italiana livello B1 nel 
progetto “Verso la scuola media” rivolto ad adulti e 
giovani oltre i 16 anni per la preparazione dell’esame di 
licenza media 

 

             Anno scolastico 

2011/2012   

 
Insegnante facilitatrice di italiano L2 c/o Associazione 
Pro.di.Gio.- Novellara (RE); Coop. Soc. Il Mantello - Carpi (MO) 

Principali attività 

 Collaborazione nel progetto di accoglienza e 
integrazione  degli studenti migranti della scuola 
primaria e secondaria con particolare attenzione 
all’insegnamento dell’italiano L2 

 Facilitatrice linguistica nella didattica dell’italiano per lo 
studio  

file:///C:/Users/Ilic/Desktop/Roby/unité%20travail%20progres/CV/cv%202012/CV_Roberta%20Barberini_bando_Fabbrico.docx
file:///C:/Users/Ilic/Desktop/Roby/unité%20travail%20progres/CV/cv%202012/CV_Roberta%20Barberini_bando_Fabbrico.docx
file:///C:/Users/Ilic/Desktop/Roby/unité%20travail%20progres/CV/cv%202012/CV_Roberta%20Barberini_bando_Fabbrico.docx


 

Ottobre 2010/Marzo 2011 

 
Insegnante facilitatrice  di italiano L2 c/o Coop. Soc. 
Solidarietà ’90-Reggio Emilia 

Principali attività 

Collaborazione al progetto di accoglienza e integrazione degli 
studenti stranieri della scuola secondaria come insegnante di 
italiano L2 presso le scuole secondarie di Correggio e San 
Martino in Rio (RE) 

 

Novembre 2009/Marzo 2010 
 
Docente di italiano L2 c/o IAL – Reggio Emilia 

Principali attività 
 
Docenza al corso di formazione di italiano L2 rivolto a donne 
immigrate con differente conoscenza della lingua italiana  

 

 

Gennaio/Giugno 2006 

 
Docente  di italiano LS c/o Scuola di lingua e cultura italiana 
della Cattedrale di Brazzaville (Repubblica del Congo) 

Principali attività 
Corso di lingua e cultura italiana per stranieri rivolto a 
studenti universitari  (livello B1-B2) 

 

“Quanto dichiarato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”. Autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 

Reggio Emilia,  7 novembre 2016                                                                                          

Conoscenze 
linguistiche 

Inglese buona padronanza scritta; discreta padronanza orale 
Francese buona padronanza sia scritta che orale 
Spagnolo discreta padronanza sia scritta che orale 

Capacità e 
competenze 
organizzative 

Capacità di gestione dei gruppi acquisita nei laboratori linguistici con 
bambini e ragazzi e nei corsi per adulti; 
Capacità di problem solving sviluppata in ambito scolastico ed extrascolastico 
(lavoro nel profit e nella cooperazione internazionale) 
 

Capacità e 
competenze 

sociali 

Capacità di ascolto e mediazione del conflitto; 
Gestione di gruppi eterogenei e multiculturali; 
Capacità di coordinamento di équipe di progetto maturata in esperienze di 
cooperazione internazionale all’estero. 
 

Capacità e 
competenze 

tecniche 
 

Capacità di strutturare in autonomia corsi di italiano e laboratori di lingua, 
sviluppata nei laboratori linguistici e attraverso la formazione continua. 
Capacità di strutturare e elaborare materiale didattico ad hoc in funzione del 
livello degli studenti e delle loro necessità. 
 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

 Buon utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point). 
 Ottimo utilizzo di internet, della posta elettronica e di skype. 

 


