FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANGELINI, BARBARA

E-mail

angelinibarbara@hotmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28.05.1970 Carrara (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’anno scolastico 2007/2008 ad oggi
Istituti d’Istruzione Superiore ‘M. Montessori’, ‘G. Pascoli’, ‘G. Minuto’, ‘L. Da Vinci’ – Ambiti
territoriali di Massa Carrara
Istituti di istruzione secondaria di 2° grado
Docente di sostegno nell’insegnamento secondario
Attività di sostegno all’insegnamento secondario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico 2006/2007
Istituto d’Istruzione Superiore ‘M. Montessori’ – Marina di Carrara (MS)
Istituto di istruzione secondaria di 2° grado
Docente di lingua e civiltà inglese
Attività di didattica della lingua inglese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14 settembre al 18 ottobre 2006
Istituto Comprensivo ‘A. Dazzi’ – Carrara
Scuola di istruzione primaria
Docente di lingua inglese
Attività di didattica della lingua inglese

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

Dal 2004 al 2007
Istituto Comprensivo ‘A. Dazzi’, I.P.S.S.C.T. ‘A. Salvetti’, I.I.S. ‘M. Montessori’ – Ambiti territoriali
di Massa Carrara
Istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado
Tirocini didattici per Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario
Attività di didattica della lingua inglese e attività di sostegno all’insegnamento secondario

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2014
C.T.P. ‘A. Dazzi’ – Carrara
Centro Territoriale per l’Educazione e la Formazione Permanente degli adulti
Docente di lingua inglese
Insegnamento in corsi di lingua inglese di 1° - 2° - 3° livello per adulti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 2006
Travermarmi – Montignoso MS
Azienda di produzione e lavorazione marmi e travertino
Interprete c/o fiera Carrara MARMOTEC
Gestione comunicazione con la clientela
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2001
Turimar S.r.l. – Marina di Massa
Ostello Internazionale
Addetta alla reception
Rapporti con la clientela (pubblico, fornitori, personale interno) e mansioni di booking e front office

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Anno accademico 2016/2017
Università degli Studi ‘Guglielmo Marconi’, 44, Via Plinio, I – 00193 Roma
Letteratura italiana contemporanea; Didattica della lingua italiana; Linguistica italiana; Storia della
lingua latina medievale; Filologia e linguistica romanza; Teoria dei linguaggi; Sociolinguistica;
Storia della critica letteraria
Laurea in Filologia e Letterature moderne con votazione 110/100 con lode
Laurea magistrale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Anno accademico 2012/2013
Università degli Studi ‘Guglielmo Marconi’, 44, Via Plinio, I – 00193 Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Anno accademico 2010/2011
For.Com. Consorzio Interuniversitario, 17/A, Via Virginio Orsini, I – 00192 Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Anno accademico 2009/2010
Università degli Studi ‘Guglielmo Marconi’, 44, Via Plinio, I – 00193 Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno accademico 2008/2009
Università degli Studi ‘Guglielmo Marconi’, 44, Via Plinio, I – 00193 Roma

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
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Letteratura latina; Storia romana
Corsi singoli OFA in discipline del corso di laurea magistrale in ‘Filologia e letterature moderne’
Obblighi formativi aggiuntivi

L’apprendimento linguistico: aspetti generali e teorici; L’insegnamento della lingua straniera:
metodologie a confronto; Didattica della lingua straniera; I linguaggi specialistici
Corso di perfezionamento in discipline per la didattica in ‘L’insegnamento delle lingue straniere’
Corso di perfezionamento post lauream di 600 ore

Scrittori di romanzi; Neoclassicismo inglese; Romantici; Artisti romantici; L’età vittoriana; Esotismo
e cosmopolitismo; La narrativa del flusso di coscienza; Il mito della poesia oggettiva
Master in discipline per la didattica in ‘Letteratura inglese moderna e contemporanea’
Master Universitario di II livello

Principi di glottodidattica; Metodologie di apprendimento di L2; Fondamenti di linguistica storica;
Teorie e tecniche della didattica di L2; Antropologia dello scambio sociale; Dialettologia;
Educazione linguistica; Didattica generale; Psicologia e didattica
Master in discipline per la didattica in ‘Scienze della mediazione linguistica e culturale’
Master Universitario di II livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Anno accademico 2007/2008
Università di Pisa, Dipartimento di Filosofia, 10, Via del Collegio Ricci, I – 56126 Pisa
Complessità del conoscere e complessità dell’educare; Differenze e complessità della relazione
interculturale; Formare alla complessità: prospettive dell’educazione nelle società globali; La hybris
dell’onniscienza e la sfida della complessità
Master in ‘Complessità e Formazione: Identità e Differenza’
Master Universitario di II livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Anno accademico 2006/2007
S.S.I.S. Toscana, 18, Via Possenti, I – 56121 Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Anno accademico 2005/2006
S.S.I.S. Toscana, 18, Via Possenti, I – 56121 Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Neuropsichiatria, psicologia, pedagogia, didattica delle discipline
Diploma di abilitazione per il sostegno nell’insegnamento secondario con votazione 80/80
Scuola di Specializzazione post-laurea per l’Insegnamento Secondario

Didattica della lingua e letteratura inglese, psicologia pedagogia,sociologia
Diploma di abilitazione all’insegnamento della lingua e civiltà inglese con votazione 64/80
Scuola di Specializzazione post-laurea per l’Insegnamento Secondario
Anno accademico 2001/2002
Università di Pisa, 85, Via Santa Maria, I – 56126 Pisa
Lingua e letteratura inglese; Lingua e letteratura tedesca; Letteratura inglese contemporanea;
Filologia germanica; Glottologia; Storia moderna e contemporanea; Storia della cultura
tedesca; Geografia; Geografia economica
Laurea in lingue e letterature straniere con votazione 108/110
Laurea specialistica
Anno scolastico 1988/1989
Istituto tecnico statale commerciale Domenico Zaccagna, 116, Viale XX Settembre, I – 54033
Carrara
Italiano; Storia; Inglese; Tedesco; Ragioneria; Tecnica bancaria; Diritto; Economia politica;
Chimica
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale con votazione 58/60
Istruzione secondaria di 2°grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue
Inglese
Tedesco

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

B2

B2

B1

B2

B2

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho lavorato in qualità di interprete e addetta alla reception ed ho imparato a relazionarmi con il
pubblico rispondendo alle esigenze specifiche della clientela, dando informazioni in modo
chiaro e preciso. Ho buone capacità di comunicazione e di adeguamento ad ambienti
multiculturali. Nell’ambito della docenza entro facilmente in relazione con i discenti e sono in
grado di individuarne le diverse esigenze formative e attitudini personali.

RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

In ambito professionale ho imparato a coordinare e organizzare le attività di lavoro. Ho buona
attitudine alla gestione di progetti e di gruppi acquisita nell’esercizio della professione di
docente. Sono capace di coordinare le specifiche competenze altrui e svolgere mansioni
amministrative con diligenza e secondo le vigenti disposizioni legislative.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nell’ambito della mia attività di insegnante ho affinato conoscenze psicologiche e didattiche utili
ad evidenziare le caratteristiche di ciascun discente e ad analizzarne le personali attitudini.
Possiedo una forte motivazione professionale, spirito di iniziativa, competenza comunicativa e
flessibilità a lavorare in situazioni nuove.

PROFESSIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

AUTOVALUTAZIONE

DIGITALI

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office:
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini

Patente di guida

Dati personali

B

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”.

Firma:
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