
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   Henry Ramadori

Indirizzo    

Telefono  

E-mail   

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 04/01/2021 – in corso

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

THE TURNER LEARNING CENTER
62 Rue des Renaudes 
F-75017  
Parigi

• Tipo di azienda o settore Scuola di lingue

• Tipo di impiego Insegnante di inglese on-line

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n.  12 corsi  di  inglese preparatori  agli
esami Cambridge English ESOL

• Date (da – a) 21/09/2017 – in corso

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione WEGA Formazione
Viale Cesare Battisti, 127
63857 Amandola FM

• Tipo di azienda o settore Centro di formazione e ricerca

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

- Progettazione e conduzione di n. 30 ore di docenza nell’ambito del
  progetto “ Cod. SIFORM 1061061 – Aiuto Cuoco Macerata

-  Progettazione e conduzione di n. 30 ore di docenza nell’ambito del
  progetto “ Cod. SIFORM 1059327 – Aiuto Cuoco Fermo

- Progettazione e conduzione di n. 150 ore di docenza nell’ambito del
  progetto “ Cod. SIFORM 200595 - Operatore della ristorazione -     
  Servizi di sala e bar” 

- Progettazione e conduzione di n. 222 ore di docenza nell’ambito dei



  progetti “Cod. SIFORM 200621 e Cod. SIFORM 205189 - Operatore  
  della ristorazione - Preparazione pasti”

- Progettazione e conduzione di n. 20 ore del modulo “Inglese tecnico e
  certificazione Cambridge FCE nell’ambito del corso Informatica 
  gestionale (Web data scientist)”  

• Date (da – a) 30/01/2014 – in corso

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FORM. ART. MARCHE
Via S. Totti, 4
60131 Ancona

• Tipo di azienda o settore Ente formativo

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

- Progettazione e conduzione di n. 160 ore di docenza nell’ambito del
  progetto “Apprendistato Professionalizzante o di Mestiere”

- Progettazione e conduzione di n. 144 ore del modulo “Inglese
  intermedio” nell’ambito del Progetto Quadro Provincia di MC 

• Date (da – a) 25/03/2013 – in corso

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

IAL Marche
Via dell’Industria, 17/A
60127 Ancona

• Tipo di azienda o settore Impresa sociale

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

- Progettazione e conduzione di n. 676  ore di docenza nell’ambito del
  Progetto “Apprendistato Professionalizzante e di mestiere”

- Progettazione e conduzione di n. 24  ore di docenza nell’ambito del
  “Progetto esecutivo per la formazione degli apprendisti” 

- Progettazione e conduzione di n. 40 ore di corso di lingua inglese
  livello base

• Date (da – a) 26/11/2021 - 31/05/2022

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

COBA Srl
Via Vecchia Porto, 3136
63811 Sant’Elpidio a Mare FM

• Tipo di azienda o settore Industria produttrice di sottopiedi per calzature

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 40 ore di corso di inglese commerciale
livello intermedio

• Date (da – a) 18/03/2022 - 06/05/2022



• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

IF srl
Piazza del Plebiscito, 27
60121 Ancona

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione  e  conduzione  di  n.  20  ore  di  docenza  nell’ambito  del
progetto  “CUTE -  Cheer  up  wiTh  classEs”  –  cod.  1083792  P.O.R.
Marche – F.S.E. 2014-20, Asse 3 PDI 10.4 R.A 10.6

• Date (da – a) 03/11/2020 – 26/02/2021

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ACADEMIA EUROPEA
Boulevard De Los Eroes
calle Los Sisimiles, Local 70-A
San Salvador
El Salvador

• Tipo di azienda o settore Scuola di lingue

• Tipo di impiego Insegnante di inglese e di italiano LS on-line

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione di corsi di inglese e di italiano a stranieri di diversi livelli

• Date (da – a) 17/01/2019 – 05/06/2020

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

SCUOLA SUPERIORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA 
SAN DOMENICO
Via dell’Università, 16/D
63900  Fermo

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione post-secondaria

• Tipo di impiego Insegnante di italiano L2 e di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

- Progettazione e conduzione di n. 20 ore di corso individuale di inglese
  on-line preparatorio all’esame Cambridge Advanced English

- Progettazione e conduzione di n. 400 ore di corso di italiano a studenti
  cinesi nell’ambito del progetto Marco Polo

- Progettazione e conduzione di n. 20 ore di laboratorio linguistico e di
  n. 20 ore di italiano L2 all’interno del corso di laurea in Scienze della
  Mediazione Linguistica

- Progettazione e conduzione di n. 24 ore di corso preparatorio IELTS

- Progettazione e conduzione di n. 30 ore di corso di italiano
  nell’ambito del progetto “Educational Giovani Marchigiani nel 
  Mondo”

- Progettazione e conduzione di n. 30 ore di corso di italiano a studenti
  cinesi attraverso il metodo Glottodrama 



• Date (da – a) 13/02/2019 – 03/03/2020

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LUCATELLI”
Viale Benadduci, 23
62029  Tolentino MC

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo

• Tipo di impiego Lettore di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 45 ore di attività di Lettorato Inglese
per la Scuola Secondaria di I grado.

• Date (da – a) 22/10/2019 – 03/12/2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ARENA ITALIA S.p.a
Contrada Cisterna, 84/85
62029 Tolentino MC

• Tipo di azienda o settore Azienda produttrice di abbigliamento e accessori per il nuoto sportivo

• Tipo di impiego Insegnante di italiano L2

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 20 ore di corso individuale di italiano

• Date (da – a) 01/02/2018 – 26/07/2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CED Servizi Srl
Via Ungaretti, 84
62100  Macerata

• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa

• Tipo di impiego Insegnante di inglese e di italiano L2

• Principali mansioni e
responsabilità

- Progettazione e conduzione di n. 160 ore di docenza di inglese
  nell’ambito dei progetti di formazione finanziati Forma. Temp.   
  “Addetto alla Segreteria” organizzati da Adecco Formazione Srl

- Progettazione e conduzione di n. 80 ore di docenza nell’ambito del
  progetto “Italiano per stranieri” organizzato da Adecco Formazione 

• Date (da – a) 06/05/2019 – 23/07/2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

EUROTECNA SRL
Via Ischia, 278
63066  Grottammare  AP

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 24 ore di corso di inglese di livello
intermedio

• Date (da – a) 07/10/2016 – 12/07/2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

INLINGUA 
Via Menicucci, 1
60121 Ancona



• Tipo di azienda o settore Scuola di lingue

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione  e  conduzione  di  n.  5  corsi  di  inglese  commerciale  di
vario  livello presso ARISTON  THERMO  Spa  -  Via  Cola,  27  60027
Osimo AN

• Date (da – a) 02/02/2019 – 11/06/2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. PALADINI”
Via Lanzi, 1
62010  Treia MC

• Tipo di azienda o settore Scuola statale

• Tipo di impiego Lettore di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 80 ore di lettorato di inglese per la
Scuola dell’Infanzia e di n. 62 ore per la Scuola Secondaria di I grado
nell’ambito del progetto “Lettorato madrelingua inglese”

• Date (da – a) 25/01/2006 – 06/03/2019

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

VICTORIA SCHOOL
Via Veneto, 13
62012 Civitanova Marche MC

• Tipo di azienda o settore Scuola di lingue

• Tipo di impiego Insegnante di inglese e di italiano L2

• Principali mansioni e
responsabilità

- Progettazione e conduzione di n. 40 ore del modulo di inglese
  nell’ambito del Corso Manpower “Impiegato di produzione settore 
  calzatura”

- Progettazione e conduzione di n. 24 ore all’interno del progetto
  P10618QUOTA230 - Denominazione corso: "Addetto Ufficio Import-
  Export in lingua inglese”

- Progettazione e conduzione di n. 350 ore di corsi di italiano L2

- Progettazione e conduzione di n. 60 ore di corso di “Lingua e cultura
  italiana per cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia” – 
  Fondo nazionale inclusione sociale 2010

- Progettazione e conduzione di n. 1220 ore di corsi di “Lingua inglese
  livello base – Voucher formativi in deroga” 

- Progettazione e conduzione di n. 900 ore di corsi di lingua inglese
  livello base e intermedio

• Date (da – a) 08/10/2018 – 17/01/2019



• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ALBERTO FASCIANI 
Via Pirelli, 3
63900  Fermo

• Tipo di azienda o settore Industria calzaturiera

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 26 ore di corso di inglese commerciale
livello intermedio

• Date (da – a) 26/09/2018 – 20/11/2018

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ENFAP MARCHE
Via XXV Aprile, 37/A
60125  Ancona

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione  e  conduzione  di  n.  16  ore  di  docenza  nell’ambito  del
progetto “Apprendistato Professionalizzante”- codice 205304

• Date (da – a) 15/03/2018 – 12/07/2018

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FRATELLI GUZZINI Spa
Contrada Mattonata, 60
61019 Recanati  MC

• Tipo di azienda o settore Azienda produttrice di articoli di design per arredamento

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 48 ore di corso di inglese commerciale
livello base

• Date (da – a) 01/03/2018 – 10/07/2018

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

SMART SKILLS CENTER Srl
Viale dell’Industria, 148
62014  Corridonia MC

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 60 ore di docenza nell’ambito del progetto
“Inglese  comm.  RAM 2018”  codice  progetto  2182/01SF.001 presso  RAM
SYSTEM Snc – Contrada Grazie Fiastra  62020  Loro Piceno MC

• Date (da – a) 01/02/2017 – 18/12/2017

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FALC Spa
C. da San Domenico, 24
62012 Civitanaova Marche MC

• Tipo di azienda o settore Industria calzaturiera

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione  e  conduzione  di  n.  127  ore  del  corso  “Lingua  estera
inglese” codice Siform 195766 autorizzato con DDPF n. 83/SIM

• Date (da – a) 11/01/2017 – 12/10/2017



• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ARCAHORN Srl
C. da San Francesco, 4
62019 Recanati MC

• Tipo di azienda o settore Industria produttrice di materiali d’arredo decorativi

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione  e  conduzione  di  n.  80  ore  del  corso  “Lingua  estera
inglese” codice Siform 195401 autorizzato con DDPF n. 83/SIM

 
• Date (da – a) 10/05/2016 – 06/10/2017

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

TECNOFILM Spa
Via Fratte, 6968
63811 Sant’Elpidio a Mare FM

• Tipo di azienda o settore Industria materie plastiche

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

- Progettazione e conduzione di n. 24 ore di docenza del modulo
  “Lingua Estera Inglese” Corso apprendista – Manpower 

- Progettazione e conduzione di n. 88 ore del corso “Lingua estera inglese” –
   codice Siform 193322 autorizzato con DDPF n. 457/SIM/2015

• Date (da – a) 05/07/2016 – 09/05/2017

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

TOOLK Sas
Via Malintoppi, 7
63900 Fermo

• Tipo di azienda o settore Industria calzaturiera

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione  e  conduzione  di  n.  85  ore  del  corso  “Lingua  estera
inglese” - codice Siform Formica195041 autorizzato con DDPF n. 83/SIM

• Date (da – a) 17/09/2014 – 29/09/2016

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ICA Group
Via S. Pertini, 52
62012 Civitanova Marche MC

• Tipo di azienda o settore Industria chimica

• Tipo di impiego Insegnante di inglese e di italiano L2

• Principali mansioni e
responsabilità

- Progettazione e conduzione di n. 48 ore del corso “Lingua estera
  inglese”- codice Siform 193322 autorizzato con DDPF n. 457/SIM/2015

- Progettazione e conduzione di n. 144 ore di corso di italiano L2

• Date (da – a) 18/03/2015 – 16/07/2015

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

IMPRENDERE Srl
Vicolo Croce, 11
62100  Macerata

• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa



• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 28 ore di docenza del modulo “Lingua
straniera:  inglese – Apprendistato professionalizzante o di mestiere”-
Scheda Siform n. 184294 approvato con D. D. n. 230 del 12/09/2014 e
successiva D. D. n. 325 del 04/12/2014

• Date (da – a) 27/05/2014 – 13/06/2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

9000uno
Via Canaletto, 45
60019 Senigallia AN

• Tipo di azienda o settore Ente formativo

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 14 ore del modulo di lingua inglese
nell’ambito del “Corso Apprendistato Settore Distribuzione e Servizi
Addetto  Food” Provincia di FM cod. 180654

• Date (da – a) 24/09/2012 – 28/12/2012

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

MINERVA CONSULTING
Via Pasubio, 57/a
63074 San Benedetto del Tronto AP

• Tipo di azienda o settore Ente formativo

• Tipo di impiego Insegnante di inglese

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 16 ore del modulo formativo Lingua
inglese nell’ambito del “Corso per Apprendisti – Apprendista Settore
Terziario Distribuzione e Servizi Addetto Food” cod. 144223

• Date (da – a) 22/01/2010 – 03/06/2011

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Scuola secondaria di primo grado “G. Fracassetti – U. Betti”
Largo Mora, 2
63900 Fermo

• Tipo di azienda o settore Scuola statale

• Tipo di impiego Insegnante di italiano L2

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione  e  conduzione  di  n.  118  ore  di  corso  di  italiano  L2
nell’ambito  del  “Progetto  formativo  finalizzato  all’acquisizione  della
Lingua italiana L2 per alunni con cittadinanza non italiana” - Codici
Progetto 120282; 29932

• Date (da – a) 15/09/2007 – 30/06/2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Scuola Elementare “G. Leopardi”
Via Marconi, 2
63812 Montegranaro FM

• Tipo di azienda o settore Scuola statale

• Tipo di impiego Facilitatore linguistico italiano L2

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 60 ore di laboratori di italiano L2 per
alunni stranieri



• Date (da – a) 15/09/2008 – 20/12/2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CENTRO  WESTMINSTER
Via De Dominicis, 55
63900 Fermo

• Tipo di azienda o settore Scuola di lingue

• Tipo di impiego Insegnante di italiano L2

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 36 ore di corso di italiano L2

• Date (da – a) 14/07/2008 – 25/07/2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro di Lingua e Cultura Italiana “Pier Paolo Pasolini”
Berger Str. 173
D60385  Francoforte (Germania)

• Tipo di azienda o settore Centro di Lingua e Cultura Italiana

• Tipo di impiego Insegnante di italiano L2

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 20 ore di corso di italiano L2

• Date (da – a) 02/04/2004 – 04/06/2005

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Scuola Primaria “Carlo Collodi”
Via Verdi
63814 Torre San Patrizio FM

• Tipo di azienda o settore Scuola statale

• Tipo di impiego Facilitatore linguistico italiano L2

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 150 ore di laboratori di italiano L2 per
alunni stranieri

• Date (da – a) 17/11/2004 – 23/12/2004

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Ed. A.
Via Da Vinci, 11
63900 Fermo

• Tipo di azienda o settore Centro Educazione Adulti

• Tipo di impiego Insegnante di italiano L2

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione di n. 62 ore di corsi di italiano L2 ad adulti
immigrati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 07/10/2019 – 29/11/2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università per Stranieri di Siena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso on-line per Formatori DITALS: Progettazione di corsi di 
formazione DITALS (24 ore)

• Date (da – a) 26/08/2019 – 30/08/2019



• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università per Stranieri di Siena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Attività propedeutica alla formazione DITALS APaF (30 ore)

• Date (da – a) 21/03/2019 – 22/03/2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università per Stranieri di Siena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Seminario per Formatori e Somministratori DITALS: “La dimensione 
socio-linguistica nella formazione dei docenti di italiano L2”

• Date (da – a) 18/01/2019 – 20/01/2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Società Dante Alighieri – Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di formazione per esaminatori del PLIDA 

• Qualifica conseguita Esaminatore PLIDA

• Date (da – a) 16/07/2018 – 27/07/2018
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
International Language Academy – Fermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Insegnamento delle lingue straniere attraverso il teatro 

• Qualifica conseguita The Glottodrama Method. Certificate in Teaching Foreign Languages
through Drama

• Date (da – a) 28/07/2014 – 22/08/2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Language Link- London 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Glottodidattica della lingua inglese, analisi e progettazione di unità e 
materiali didattici, gestione della classe, verifica e valutazione

• Qualifica conseguita Cambridge  Certificate  in  English  Language  Teaching  to  Adults
(CELTA) 

• Date (da – a) 24/03/2011 – 25/03/2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università per Stranieri di Siena 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso per Somministratori esami CILS



• Qualifica conseguita Somministratore CILS

• Date (da – a) 23/08/2007 – 28/08/2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università per Stranieri di Siena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Glottodidattica,  psicolinguistica,  sociolinguistica,  pragmalinguistica,
analisi e progettazione materiali didattici, gestione della classe, verifica
e valutazione

• Qualifica conseguita Master DITALS;
Certificazione DITALS II;
Certificazione DITALS I                                                                           

• Livello nella classificazione
nazionale

60/60

• Date (da – a) 01/10/1994 – 28/11/2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Macerata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Filosofia, Storia, Psicologia, Pedagogia

• Qualifica conseguita Laurea in Filosofia
• Livello nella classificazione

nazionale
104/110

• Date (da – a) 04/10/1996 – 15/03/1997
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Reading University (UK)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Storia  della  Filosofia,  Filosofia  del  Linguaggio,  Filosofia  Politica,
Estetica

• Qualifica conseguita Frequentazione corsi e relativi esami sostenuti nell’ambito del progetto 
comunitario “Socrates/Erasmus”

• Livello nella classificazione
nazionale

Estetica: 30/30;
Filosofia Politica: 28/30

• Date (da – a) 21/01/1991 – 15/12/1991
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
I. T. T. C. School, Bournemouth (UK)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Lingua inglese

• Qualifica conseguita First Certificate in English (Cambridge University); 
Certificate in Communicative Skills in English (Cambridge University)

• Date (da – a) 15/09/85 – 12/07/90



• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I. T. I. S. “Montani”- Fermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Elettronica e Telecomunicazioni

• Qualifica conseguita Diploma Perito Industriale Capotecnico
• Livello nella classificazione

nazionale
45/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Sono in grado di stabilire  rapporti  professionali  e  personali  duraturi
basati sul rispetto e la fiducia reciproci. In qualità di docente free-lance
ho dimostrato  uno  spiccato  spirito  di  adattamento  collaborando  con
diverse organizzazioni in svariati contesti educativi, ottenendo ottimi
risultati nella gestione di progetti  formativi nei quali  era richiesta la
capacità di operare in maniera autonoma e di relazionarsi con colleghi
e direttori per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese
• Capacità di lettura C1

• Capacità di scrittura C1
 • Capacità di espressione

orale
           

C1

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Sono  in  grado  di  relazionarmi  con  persone  di  diversa  nazionalità  e
cultura grazie all’esperienza maturata all’estero per motivi di studio e di
lavoro.  Tali  capacità  mi permettono di  comunicare in  modo chiaro e
preciso, rispondendo efficacemente alle richieste della committenza e ai
bisogni degli studenti in classe.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare e svolgere autonomamente il mio lavoro,
definendo  priorità  e  assumendo  responsabilità  acquisite  tramite  le
diverse esperienze professionali in precedenza elencate, durante le quali
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività
rispettando scadenze e obiettivi prefissati.                                                 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Sono  in  possesso  di  buone  conoscenze  informatiche  di  base  che  mi
permettono di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office per le
diverse  attività  legate  sia  all’organizzazione  del  lavoro  che  alla
comunicazione.  Ho  inoltre  sviluppato  un’ottima  conoscenza  dell’uso
delle  piattaforme  Googlemeet,  Zoom  e  Skype  per  la  conduzione  di
lezioni on-line.

CAPACITÀ E COMPETENZE Sono  in  possesso  di  una  buona  esperienza  nel  teatro  come frutto  di



ARTISTICHE partecipazioni  a  corsi  e  a  laboratori  teatrali  e  nell’uso  delle  tecniche
teatrali per finalità didattiche nell’insegnamento delle lingue straniere. 

PATENTE O PATENTI Patente di guida di tipo B

       

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13
del GDPR (Regolamento UE 2016/679)


