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DICHIARAZIONI PERSONALI 
Laureato magistrale in lingue con votazione di 110/110, insegnante di Italiano per stranieri (certificato DITALS Liv. 1 e 
Master Ditals di 1º livello in svolgimento ), con capacità multitasking e personalità propositiva, adatta al problem 
solving, al lavoro di equipe, accogliente e propensa al dialogo. Ottima conoscenza della lingua inglese e francese.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Insegnate di Italiano come Lingua Straniera  (dal 11/07/17 al 30/07/19)

-Datore di lavoro:  Servizi Toscani Soc. Coop. Sociale, Via del lavoro n22-50056 Montelupo Fiorentino (Fi) 
0571541851 servizitoscani@gmail.com 

- Descrizione impiego: Insegnante di Italiano per Studenti stranieri (richiedenti asilo politico)/ operatore all'interno di 
centri di accoglienza straordinaria all'interno della provincia Aretina.  
- Settore: Accoglienza richiedenti asilo/istruzione

Insegnate di Italiano come Lingua Straniera- (dal 31/03/17 al 26/5/17 )

- Datore di lavoro:  Scuola Leonardo Da vinci Via Bufalini 3 50 122 Firenze 

- Descrizione impiego: Insegnante di Italiano per Studenti stranieri di Qualsiasi livello di competenza. 
- Settore: Istruzione

Receptionist (dal 3/06/16 al 15/01/17 )

- Datore di lavoro:  Charm Collection s.r.l   piazza san firenze 3/a Firenze

- Descrizione impiego:  Addetto reception. Mansioni di accoglienza, inserimento prenotazioni e produzione di preventivi 
- Settore: turismo

Tutor di inglese per studenti detenuti (Servizio Civile regionale- Aiuto allo studio nell’ambito dell’esecuzione 
penale) (da 18/02/15 a 17/02/2016)

- Datore di lavoro: Università degli studi di Firenze, Piazza di San Marco, 4, 50121 Firenze 055 27571

- Descrizione impiego : Affiancamento a docenti nell'attività di formazione universitaria in carcere: accompagnamento
e guida di docenti nell'ambito penitenziario; attività di tutoring agli studenti detenuti nella lingua inglese (carcere di
Prato e Livorno); supporto alle attività della segreteria amministrativa dell'Università di Firenze del Polo Universitario
Penitenziario della Toscana; gestione dei contatti e dei flussi di informazione tra le sedi di Firenze, Pisa e Siena del
Polo Penitenziario Universitario della Toscana; gestione dei rapporti con il Sistema Bibliotecario di Ateneo e non il
Centro Linguistico di Ateneo; elaborazione di una guida interna del Polo Universitario Penitenziario diretta ai giovani
del servizio civile, gestione dei rapporti con l'amministrazione penitenziaria
- Settore: Istruzione

Animatore per bambini (da 17/10/15 al 1/06/16)

- Datore di lavoro: BornToLife.it - Agenzia di Animazione, Via della Rondinella, 42R, 50135 Firenze FI 

- Descrizione impiego: animatore per bambini da 3 a 12 anni. 
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- Settore: Turismo/Animazione 

Autista/ assistenza al lavoro per disabili   (da 01/12/12 a 01/12/15)

- Datore di lavoro: Billi Elda, via Villaggio minatori 35, 52027, San Giovanni Valdarno (Ar)

- Descrizione impiego : Trasporto in auto di un tecnico amministrativo assunto dall'università di Siena e affetto da grave
disabilità (tetra-paresi) e attività di back office presso l’ufficio di accoglienza disabili presso l’università di Siena (sede di 
Arezzo)

- Settore: Assistenza alla persona

Lavoro part-time per studenti – 150 ore  (dal 2010 a 2011)

- Datore di lavoro: Università degli studi di Siena, via Banchi di sotto, 55, 0577/232000 Siena

- Descrizione impiego: Borsa di studio per studenti dell'università di Siena assegnata in base a merito, che prevede
l'attribuzione di un impiego presso uno degli uffici dell'università allo studente vincitore per un periodo di 150 ore annue:
nel mio caso presso l'ufficio accoglienza disabili, sede di Arezzo. Le attività svolte includevano trasporto il trasporto
verso il campus universitario di Arezzo per mezzo del pulmino dell'ufficio disabili, appositamente modificato e provvisto
di sollevatore per carrozzine e sistemi di sicurezza, e attività di tutorato.

- Settore: Risorse umane/assistenza alla persona

Accompagnatore turistico- tirocinio (settembre 2010)

- Datore di lavoro: Tirocinio  universitario  presso la fondazione Guido D'Arezzo, Corso Italia, 102- 52100 Arezzo,
0575/356203 effettuato tramite l'Università degli studi di Siena, via Banchi di sotto, 55, 0577/232000 Siena

- Descrizione impiego: Mansioni logistiche volte alla preparazione del festival canoro internazionale “Polifonico 2010”
e accompagnamento di  gruppi canori attraverso la città di Arezzo. 

- Settore: Turismo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master DITALS a.a. 2018/2019 XIII edizione- Università per stranieri di Siena -In corso di svolgimento . Master 
che mira a fornire le competenze teoriche e operative legate a specifiche competenze professionali richieste a chi 
insegna a apprendenti stranieri: analisi e valutazione di testi per la didattica, progettazione, produzione di materiali 
didattici, gestione della classe in presenza di discenti stranieri. . 
Certificato DITALS liv. 1 -Insegnate di italiano come lingua straniera (21/04/17) . Corso e tirocinio di 60 ore svolto 
presso la Scuola Leonardo Da vinci Via Bufalini 3 50 122 Firenze, ente convenzionato con L'università per Stranieri di 
Siena. 

 
Laurea Magistrale in lingue e letterature europee ed americane  (07/03/14)

Università degli studi di Firenze,Piazza di San Marco, 4, 50121 Firenze, 055 27571 

Voto : 110/110

 Borsa di studio Erasmus in Inghilterra (2008-2009)

University of Warwick,Coventry Cv4 8uw, (GB) 00442476574229   erasmus@warwick.ac.uk

-  Abilità acquisite: 
Ampia conoscenza della lingua e la cultura inglese, anno accademico intero sostenuto presso l'università di Warwick 

CAE, (Certificate in Advanced English )   (dicembre 2009)
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University of Cambridge, ESOL examinations, Cambridge (GB) 

Dipoma  Tecnico delle industrie elettroniche (01/07/06)

Istituto statale di istruzione superiore I.P.S.I.A. Castiglion Forentino (Ar)

Voto : 78/100

 FORMAZIONE PROFESSIONALE

-Patente di Accompagnatore Turistico per la regione Toscana 

-Corso Di formazione generale per I Lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi dell'articolo 
37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. E dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011  (Rilasciato da Università degli 
Studi di Firenze il 10/03/2015 corso di 4 ore) 
-Diploma di qualifica professionale per operatore Elettronico (Rilasciato da Istituto statale superiore I.P.S.I.A. 
Castiglion Fiorentino, 2004, corso di 3465 ore )

-ECDL (patente europea del computer)   (Rilasciato da Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 
Informatico il 21/04/05) Concetti base della IT, Uso del computer- Gestione file, Elaborazione testi, Foglio elettronico, 
Database, Presentazione, Reti informatiche- internet
-Gestione dell’emergenza primo soccorso sui luoghi di lavoro  (rilasciato da: portale TRIO Regione Toscana il 
04/01/2016):   
-Sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione incendi  (rilasciato da: portale TRIO Regione Toscana il 
04/01/2016):  
corso per la formazione degli addetti alla lotta antincendio in conformità ai D.Lgs.626/94 e D.M. 10/03/1998.

-SGS: valutazione dei rischi  (rilasciato da: portale TRIO Regione Toscana il 05/01/2016):  Il modulo illustra le
principali norme di riferimento sui sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro; verrà fatto riferimento
sia alla normativa comunitaria e nazionale (Decreto legislativo 81/2008), sia agli standard internazionali (OHSAS
18001:2007) e alle relative linee guida 

-La normativa sulla sicurezza per videoterminalisti (rilasciato da: portale TRIO Regione Toscana il 01/06/2015):
  Il modulo illustra la normativa sulla sicurezza per videoterminalisti. In particolare si studia il campo di applicazione del 
D.Lgs. 81/08.

 LINGUE

Italiano : Madrelingua 
Inglese: Ottimo-C1 (laurea magistrale in lingua e letteratura inglese con votazione finale di110/110, erasmus di nove 
mesi in Inghilterra e certificato CAE, (Certificate in Advanced English ),lingua praticata in abbondanza attraverso il 
lavoro di insegnate e operatore presso centri di accoglienza straordinaria.
Francese: Ottimo-C1 ( tre anni di studio durante laurea triennale e due anni di studio durante laurea magistrale, lingua
praticata in abbondanza attraverso il lavoro di insegnate e operatore presso centri di accoglienza straordinaria)
Spagnolo: base-B1    (idoneità di lingua livello b1 conseguita durante il primo anno di università e studio privato)

Dati personali 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”.
Il sottoscritto è consapevole di essere soggetto alle sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso
di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità. (articolo 76 del 
d.p.r. 445/2000)
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