CURRICULUM VITAE di
ANNA MANZELLA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1) 1992-1998; 2) 1998 a tutt’oggi
1) Istituto parificato S. Orsola,
via Ierone I - Siracusa;
2) Istituto Comprensivo Statale G. Lombardo Radice,
via Archia - Siracusa
Scuola Primaria
Insegnante a tempo indeterminato; dall’anno scolastico 2000/01
insegnante specializzata di Lingua Inglese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2012 – 2015)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Laurea triennale in Lingue e Culture Moderne
Università degli Studi Guglielmo Marconi
Roma
1) 1981-86; 2) 1991-92;
1) Liceo Linguistico 2) Istituto magistrale
1) Lingue straniere; 2) abilitazione magistrale
1) Diploma di licenza linguistica; 2) Diploma magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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-

Abilitazione all’insegnamento delle Lingue straniere
Inglese e Francese al concorso magistrale indetto con
D.M. del 20/10/94;
- Partecipazione al Progetto Lingue a.s. 2000/01 in qualità di
insegnante presso codesto circolo in orario
extracurricolare.
Ulteriori corsi di formazione certificati:
20/3/2000 al 17/4/2000 Corso di aggiornamento
“Continuità e orientamento”
- 21/11/2000 al 06/02/2001 Corso Multimedia scuola sul
tema “Uso didattico delle tecnologie multimediali;
- 29-30/03/2001 seminario di approfondimento
metodologico-didattico per inss. di lingua straniera;
- 23/04/2002 seminario di studio su: Using creative
dramatics in the Primary English class ed. Lang;
- 09/04/2003 seminario/workshop “Focus on speaking” ed.
Lang;
- dal 04/04/08 al 23/06/08 partecipazione al Corso PON
azione F1 “Esplorare conoscere scoprire – modulo
genitori” corso di lingua inglese in qualità di tutor;
- estate 2008 soggiorno INPDAP di 15 gg in G.Bretagna in
qualità di group leader con frequenza di un corso di inglese
presso l’University of Kent di Canterbury e altri 15 gg in
Francia (stessa funzione);
- dal 26/09/08 al 31/12/08 corso PON azione B1 “Le
tipologie di testo”;
- 28/10/08 corso di aggiornamento sugli esami del Trinity a
Catania “A tactical solution to motivation problems of
learners and teachers”;
- 21/23 Novembre 2008 seminario etwinning a Malta;
- Diversi progetti Etwinning in lingua inglese con vari
partners europei ;
- PON 2008/2009 “ Improve your English” in qualità di tutor;
- PON 2009/2010 “Happy English” in qualità di tutor;
- PON 2010/2011 “Magic English 2” in qualità di tutor;
- corso di formazione in servizio Comenius nel luglio 2010
sulla metodologia CLIL in Gran Bretagna;
- Seminario Trinity “A fresh approach” a Catania 5 Ottobre
2010;
- Seminario interprovinciale Etwinning a Lentini 18
Novembre 2010;
- Seminario LLP sui partenariati Comenius e Grundtvig a
Palermo 3 Dicembre 2010;
- Seminario Cambridge a Catania 1 Febbraio 2010;
- Responsabile dei Progetti Comenius a.s. 2009/2011
“Healthy mind in a healthy body” e “ Eat healthy and live
healthy” e coordinatrice del gruppo lingue straniere;
- tutor dell’assistente Comenius Pinar Sik in servizio nella
nostra scuola nell’a.s. 2010/2011.
- Corso PON “Informatica di base” di 30 h a.s.2011/12
- Corso PON “Guida all’ECDL” di 50 h a.s. 2012/13

-

Seminario Cambridge Young Learners il 7/3/12 a Siracusa
International Training Seminar “CLIL and the New
Teaching Methodologies” il 20/4/12 a Roma presso EF
Seminario eTwinning “Apprendere e insegnare le lingue
straniere nella scuola primaria” il 4-5/5/12 a Roma
ECDL conseguito il 13/7/12
Responsabile del Progetto Comenius 2012/2014 “Let’s
meet where our cultures meet” e coordinatrice del gruppo
lingue straniere;
Tutor dell’assistente Comenius Ruveyda Gunduz in
servizio nella nostra scuola nell’a.s. 2012/2013;
PON 2012/2013 “English for young learners 2” in qualità di
tutor.
Seminario ERASMUS + Palermo 12-13/2/14
PON F3-FSE04_POR_SICILIA-2013-140 “Crescere
insieme” Modulo lingua inglese in qualità di tutor da
Settembre a Novembre 2014
Laurea in Lingue e Culture Moderne conseguita
nell’a.a.2014/15 presso l’Università G. Marconi-Roma con
votazione 110/110 e lode

Inglese :
- studiato dal 1977 al 1981 presso l’ Istituto privato English
Institute di Siracusa con insegnante madrelingua; dal 1981 al
1986 al Liceo Linguistico S.Orsola di Siracusa;
- praticato oralmente grazie a continui contatti e programmi di
ospitalità per ragazzi anglo-americani attraverso l’associazione
Intercultura ;
- certificato con un esame Trinity College del giugno 2003
conseguito con il giudizio Distinction ;
- certificazione Cambridge First Certificate livello B2 conseguita
nel giugno 2009;
- certificazione Cambridge CAE livello C1 conseguita nel giugno
2010.
- Laurea in Lingue e Culture Moderne A.A. 2014/15

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Francese:
Inglese : C1, francese: B2
Inglese: C1, francese: B2
Inglese: C1, francese: B2
Ritengo di avere ottime capacità relazionali con bambini e
genitori, inoltre a scuola sono stata e sono tuttora a contatto con
bambini e genitori extracomunitari con cui riesco a intrattenere
buoni rapporti di dialogo interculturale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Sono in grado di organizzare gruppi di alunni nelle attività
scolastiche quali recite, escursioni didattiche, lavori di vario tipo.
Sono in grado di utilizzare adeguatamente il computer nei suoi
programmi principali, so usare la macchina fotografica e la
videocamera nonché i vari sussidi tecnologici.
Possesso patente ECDL conseguita il 13/7/2012.
Ho una certa esperienza nella preparazione e allestimento di uno
spettacolo teatrale con gruppi di alunni.
Patente di guida B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

Siracusa, 28/09/2015

Firma
Anna Manzella
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