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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Maggio 2016

Insegnante di Italiano L2 (tirocinio formativo di 30 h)
Cpia Metropolitano, Viale Vicini, Bologna
Corso pre A1 e 200 ore propedeutiche alla Licenza Media
▪ Progettazione e organizzazione unità didattiche e materiale
▪ Insegnamento italiano L2
▪ Gestione gruppo classe
Attività o settore Insegnamento

10/2015- in corso

Insegnante di appoggio scolastico
Fondazione Aldini Valeriani, via S. Bassanelli, Bologna
Corso Operatore meccatronico dell’autoriparazione, classe II
▪ Osservazione e gestione dell’alunno nel gruppo classe
▪ Mediazione tra alunno, classe e docenti
▪ Redazione PEI e PDF
▪ Supporto e potenziamento del lavoro in classe
Attività o settore Insegnamento- Socio educativo

Aprile 2015-in corso

Insegnante area linguaggi, Insegnante di appoggio scolastico, Tutor,
Coordinatrice, Addetta alla segreteria didattica
Oficina Impresa Sociale, via Scipione dal Ferro, Bologna
Docente area linguaggi per i corsi leFp “Operatore impianti elettrici e fotovoltaici e Operatore
meccanico di sistemi” II annualità
▪ Ideazione, progettazione e organizzazione unità didattiche
▪ Gestione gruppo classe
Docente di appoggio scolastico per il corso leFp “Operatore della promozione e accoglienza
turistica” II annualità
▪ Osservazione e gestione dell’alunno nel gruppo classe
▪ Mediazione tra alunno, classe e docenti
▪ Redazione PEI e PDF
▪ Supporto e potenziamento del lavoro in classe
Sostituzioni in qualità di Tutor e docente area linguaggi nei diversi corsi leFP
Tutor aula e Responsabile tirocini per il corso Operatore Meccanico, progetto d’inclusione sociale e
lavorativa rivolto ad adulti in condizione di bisogno, in collaborazione con E.R. e comune di Bologna e
coop. sociale Csapsa
▪ Orientamento, accompagnamento e potenziamento individuale
▪ Controllo avanzamento attività
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▪ Organizzazione e ricerca aziende per i tirocini
▪ Compilazione progetto formativo e stipula della convenzione con le aziende del territorio
▪ Tutoraggio tirocinio
Addetta alla Segreteria didattica iscrizioni leFp
▪ Procedimenti ammnistrativi per l’iscrizione ai corsi
▪ Informazioni e orientamento ai corsi
▪ Inserimento dati in SIFER
Coordinatrice e Tutur progetto per l’inclusione sociale e lavorativa di adulti inoccupati e disoccupati
Progetto Fei: Chance
▪ Coordinamento e organizzazione delle attività
Controllo avanzamento attività e Inserimento dati su piattaforma on line (Proforma)
▪ Tutor progetto Fei rivolto a cittadini stranieri per favorire la loro integrazione lavorativa e sociale:
▫ Orientamento al lavoro, laboratori attivi di ricerca lavoro
▫ Potenziamento individuale, accompagnamento ai servizi del territorio
04/2015-06/2015

Insegnante di Italiano L2 (Bando Fei: Parole in gioco 4)
Cpia1, Viale Monte Kosica, Modena
Corso livello A1 rivolto ad adulti , 100 ore
▪ Progettazione e organizzazione unità didattiche e materiale
▪ Insegnamento italiano L2
▪ Gestione gruppo classe
Attività o settore Insegnamento

08/2014-02/2015

Educatrice
LAB[ù] Associazione di Promozione e Produzione Artistica e Culturale

Corso pre A1 e 200 ore propedeutiche alla Licenza Media
▪ Progettazione e organizzazione unità didattiche e materiale
▪ Insegnamento italiano L2
▪ Gestione gruppo classe
Attività o settore Insegnamento
15/03/2014 -13/09/2014

Educatrice
Arci Bologna
▪ Affiancamento dell’équipe nella gestione delle attività di dopo scuola e realizzazione piccoli laboratori
teatrali e di recupero materiali
▪ Affiancamento dell’équipe nelle funzioni di programmazione e gestione pratica delle attività quali:
educatrice nel centro estivo rivolto a minori dai 6 ai 12 anni, realizzazione piccoli laboratori
Attività o settore Terzo settore – socio educativo

10/2012 - 05/2014

Insegnante d’Italiano L2- Mediatrice culturale
Associazione ON THE MOVE, Progetto alla corte del tRe, Bologna
▪ Progettazione, gestione e insegnamento: corso d’italiano L2 per sole donne livello A1 e
alfabetizzazione all’interno di un progetto di cittadinanza attiva promosso dal quartiere Navile del
comune di Bologna
▪ Organizzazione e gestione di uno spazio dedicato alla risoluzione di conflitti tra i condomini,
▪ Organizzazione e gestione di uno spazio dedicato alle donne in cui sono stati attivati piccoli
laboratori di cucito e informatica
Attività o settore Insegnamento- socio educativo
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Mediatrice Culturale- Coordinatrice sportello di mediazione
Associazione Interculturale Universo, piazza XX Settembre, Bologna
▪ Gestione e organizzazione delle attività promosse dall’associazione quali: sportello di
mediazione culturale, informazioni sui servizi del territorio, accompagnamento e mediazione presso
uffici e luoghi di lavoro, aiuto nella ricerca lavoro, attivazione di percorsi volti all’autonomia lavorativa
in collaborazione con i vari sportelli sociali dei quartieri di riferimento.
▪ Insegnante di italiano l2: organizzazione e gestione di corsi d’italiano rivolti ai destinatari dei servizi
e ad adolescenti in obbligo formativo iscritti ad Oficina Impresa sociale, ideazione unità didattiche e
materiale per l’apprendimento della lingua. Livelli pre A1, A1 e A2
▪ Organizzazione e gestione delle attività estive presso: Giardini G. Fava e P.P. Pasolini all’interno
del progetto Urban Re-generation in collaborazione con il quartiere Porto e San Donato volte a
diminuire il degrado in tali zone e a sviluppare un senso di educazione civica e collaborazione tra i
residenti
Attività o settore Terzo settore, Sociale

11/2011 – 02/2013

Mediatrice culturale (volontaria)
Centro d’accoglienza Beltrame, via Sabatucci, Bologna
▪ Gestione di uno sportello d’assistenza, orientamento al lavoro e ai servizi del territorio
▪ Accompagnamento e mediazione presso i vari uffici e sportelli dei quartieri
Attività o settore Terzo settore, Sociale

11/2011 - 6/2012

Insegnante di Italiano L2
Progetto FEI in collaborazione con CD- LEI comune di Bologna
▪ Organizzazione, gestione e insegnamento: corso d’italiano L2 rivolto a richiedenti asilo e rifugiati
politici tenutosi nel centro d’accoglienza di via del Miliario 28 a Bologna. Livello pre A1 e A1
Attività o settore Insegnamento, Socio-educativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2015- in corso

Master Itals di I livello: Didattica e promozione della lingua e cultura italiane
a stranieri
Università Ca’ Foscari, Venezia
▪ Glottodidattica
▪ Didattica e sociolinguistica dell’italiano contemporaneo
▪ Educazione interculturale
▪ Valutazione e certificazione a studenti e adulti

09/2012- 03/2015

Laurea magistrale in Psicologia e scienze della formazione
cdl: Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale:
Prevenzione e cura del disagio nei contesti multiculturali con voto 110/110.
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Tesi di laurea in Mediterraneo crocevia di storie e culture: “L’immagine dell’Islam nei
media italiani”
▪ Pedagogia
▪ Mediazione culturale
▪ Progettazione e conduzione d’interventi educativi e di prevenzione in contesti di
disagio sociale, in particolare interculturali.

15/05/2014

Ditals II Livello
Università per gli stranieri di Siena
▪ Analisi e costruzione di materiali didattici
▪ Competenze glottodidattiche
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Corso di Glottodidattica (30 ore)
Istituto di Cultura Italiana, via Castiglione, Bologna
▪ Gli approcci linguistici in glottodidattica
▪ Il concetto di interlingua
▪ Il ruolo della grammatica
▪ Il ruolo dell’insegnante e la centralità dello studente
▪ Gestione del lavoro in coppie e a gruppi
▪ Abilità linguistiche e tecniche didattiche
▪ L’unità didattica: analisi e costruzione
▪ Il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue

2010

Percorso formativo per docenti di lingua italiana L2
Progetto ABC: dalla lingua alla cittadinanza attiva (Fei 2007/2013 provincia di
Bologna)
CD-LEI, via Cà Selvatica, Bologna
▪ Abilità linguistiche e tecniche didattiche
▪ L’unità didattica: analisi e costruzione
▪ Il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue

09/2004 – 12/2008

Diploma di laurea triennale facoltà di Lettere e Filosofia, cdl ‘Storia, culture e civiltà
orientali’ con voto 105/110
Tesi di laurea in Storia dell’arte dl Giappone: Evoluzione del teatro Kabuki nel periodo Edo
Alma mater studiorum Università di Bologna
▪ Studio a livello base di alcune lingue estremo orientali, filosofia storia e religioni di Cina, Giappone,
India e Medio Oriente, con particolare interesse per le arti figurative e teatrali

Da 09/1997 a 07/2002

Diploma
Diploma
di Maturità
di Maturità
Artistica
Artistica
LiceoLiceo
artistico
artistico
sperimentale
sperimentale
B. Cassinari,
B. Cassinari,
via Scalabrini
via Scalabrini
Piacenza
Piacenza
▪ Discipline
▪ Discipline
artistiche
artistiche
e storico
e storico
artistiche,
artistiche,
scienze
scienze
filosofico-letterarie
filosofico-letterarie

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B1

B2

B1

B1

Inglese

A2

A2

A2

A2

Competenze organizzative e
gestionali

Altre competenze

B1
A2

Ciò che ho appreso dalle diverse esperienze lavorative è la capacità di lavorare in team anche sotto
pressione, cooperando con i colleghi e dando prova di flessibilità nei momenti di necessità.
Le attività che svolgo richiedono una buona capacità di risoluzione di problemi, l’essere in grado di
capire i bisogni delle persone e ottime capacità comunicative. È necessario essere propositivi, avere
spirito di iniziativa e voglia di fare.

Storia dell’arte, pittura, scultura, geografia e itinerari di viaggio
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Buona conoscenza del pacchetto Office e Open office.
Utilizzo dei principali sistemi operativi
Ottima capacità di navigazione, ricerca su internet e utilizzo posta elettronica
B

Patente di guida

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.

Data
06/06/2016

Firma
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