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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  BURCHIETTI ELISABETTA 

Indirizzo   

Telefono  0773648187 

Fax   

E-mail  elisabetta.burchietti@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 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 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 26 febbraio 2016 al 31 maggio 2016 

Rai Radiotelevisione Italiana Viale Mazzini 14, Roma (Canale Rai Scuola) 

 

Azienda televisiva pubblica 

Esperto Autore  

Esperto di didattica della lingua inglese, svolge consulenza e realizza materiali didattici di 

supporto al programma “Shakespeare Class”  

 

01 settembre 2014 – in corso 

Ministero della Pubblica Istruzione, Viale Trastevere, Roma 

IC Vito Fabiano di Latina 

Dirigente Scolastico nomina a seguito di concorso 

Dirigente Scolastico di istituto comprensivo composto da scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado 

 

01 settembre 2010 – 31 agosto 2014 

Ministero della Pubblica Istruzione, Viale Trastevere, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di 2° grado – Liceo Artistico Statale 

• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua inglese, funzione strumentale per il sostegno alle eccellenze, referente 

certificazioni e progetti lingua inglese, membro della commissione valutazione. 

   

• Date (da – a)  agosto 2010 – agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MTO2 s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Produzione teatrale, audiovisiva e dell'animazione 

• Tipo di impiego  Esperto Autore  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa alle riunioni di progettazione e di revisione dei copioni di una sit-com per DeAgostini 

destinata a ragazzi di scuola media per l’apprendimento dell’inglese. Elabora i sillabi didattici 

livello A1 e A2. 

 

• Date (da – a)  novembre-dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “RomaTre” facoltà di Scienze della Formazione Primaria, Via 
Ostiense Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego   Relatore 
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• Principali mansioni e responsabilità  Conduce due seminari nell’ambito del Laboratorio di Lingua Inglese della prof.ssa De Petris:  

“English and Multimedia” e “Primary English: strategies and activities to create an effective 

learning environment”. 

 

• Date (da – a)  gennaio 2009- giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 27° Circolo Didattico "Giovanni Cagliero" Roma  Largo Volumnia 11 - 150° Circolo 
Didattico “Antonio De Curtis” Roma Viale S. Giovanni Bosco  125 – 87° Circolo Didattico 

“Ada Negri” Roma Via Latina, 303 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore di didattica della lingua inglese sul progetto “Il Divertinglese” modello ricerca-azione 

(32 ore) 

 

• Date (da – a)  2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RCS libri SpA, Fabbri Editori Via Mecenate 91, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego   Autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-autore dei percorsi didattici per la lingua inglese sulla rivista mensile L’Educatore con 

C.Valentini. 
 

• Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR Viale Trastevere Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore d’aula nei corsi del piano nazionale di formazione linguistica e metodologica per 

docenti di scuola primaria (2 corsi livello da A2 a B1) (200 ore lingua + 40 ore metodologia 

blended) 
 

• Date (da – a)  ottobre 2005 – luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Loescher Editore, Via Vittorio Amedeo II 18, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego   Autore   formatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Co-autore di “Tell Me! Wizzies” Voll. 1-2-3 corso di Lingua Inglese per la Scuola Primaria 

provvisto di CD audio 

 Co-autore di “Effective Teaching in the Primary Classroom. Strumenti, attività e strategie per il 

laboratorio in Lingua Inglese, manuale di glottodidattica per insegnanti di inglese di scuola 

primaria. 

 Conduce diversi seminari di formazione sulle intelligenze multiple e le strategie didattiche per 

la lingua inglese nella scuola primaria in Italia (Latina, Cagliari, Palermo, Sorrento Conferenza 

British Council) e in Slovenia (Lubiana, Conferenza per docenti di lingua straniera)  
  

• Date (da – a)  2003 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rai Radiotelevisione Italiana Viale Mazzini 14, Roma (Canale Rai Scuola) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda televisiva pubblica 

• Tipo di impiego   Esperto  autore 

• Principali mansioni e responsabilità   Esperto di didattica della lingua inglese nel progetto Il Divertinglese (Rai Educational – 

MIUR), Coordinatore di autori di materiali di supporto ai programmi TV,  

 Consulente per l’organizzazione del progetto e per i contenuti del sito web  

 Formatore in seminari per docenti. 

 Autore di attività didattiche, giochi e di sillabi per i programmi TV Tracy e Polpetta,D Live e 

Make and Eat 

 

• Date (da – a)   2002-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.R. Lazio Via Ostiense, Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico Regionale 

• Tipo di impiego  Tutor d’aula Formatore di e-tutor regionali 

• Principali mansioni e responsabilità   Tutor di metodologia didattica della lingua inglese nel progetto di formazione integrata per 

docenti impegnati nella sperimentazione della riforma (D.M.100/2002) 

 Membro del gruppo lingue regionale 

 Organizza e conduce 2 giornate seminariali di formazione per e-tutor regionali (DM61/03) 

 PuntoEdu, tutor senior nei processi di formazione per docenti di lingua inglese scuola 

primaria (D.Lgs.59)  

    “Indicazioni Nazionali – Lingue Comunitarie” Viterbo, Seminario  Nazionale  sull’attivazione  

delle indicazioni per il curricolo  per la scuola dell’infanzia e  per il primo ciclo dell’istruzione 

organizzato dal MIUR, conduce un workshop per docenti di lingua inglese nella scuola 

primaria dal titolo “Le potenzialità dei percorsi di RAI Educational per l’apprendimento della 

lingua inglese e la formazione dei docenti” (2008) 

 Coordina gruppo di lavoro su Profilo di uscita di lingua inglese del docente di scuola primaria 

nel Seminario Interregionale La Formazione dei Formatori (2008) 

 

• Date (da – a)  gennaio – giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1° circolo didattico di Latina P.zza Dante; 5° circolo didattico di Latina “Piccaro” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria pubblica 

• Tipo di impiego  Responsabile organizzativo e tutor d’aula 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile organizzativo e tutor d’aula nei corsi Monfortic (CM55/02) livello A per un totale 

di 90 ore 

 

• Date (da – a)  2000-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR Viale Trastevere, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Formatore   ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente formatore nel progetto di ricerca-azione e monitoraggio nazionale (Progetto 

Lingue2000) per individuare nuovi standard di competenze per le lingue straniere e 

formare i docenti alla metodologia della ricerca-azione. A.s. 2000-2001 docenza 40 ore, 

a.s. 2001-2002 docenza 40 ore 
 Esperto nel gruppo di lavoro Materiali per la misurazione del profitto organizzato 

nell’ambito del progetto nazionale di ricerca-azione (8,9 febbraio 2001). 
 

• Date (da – a)  2000-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INDIRE Via Buonarroti 10, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa  

• Tipo di impiego   Autore di materiali  formatore e tutor on-line 

• Principali mansioni e responsabilità   PuntoEdu, moderatore nel forum on-line "La lingua inglese nella scuola primaria: approcci 

per sviluppare un apprendimento olistico" per la formazione iniziale a livello nazionale di 

docenti neo-assunti in collaborazione con Tesol-Italy. 

 PuntoEdu, moderatore nel forum on-line “Il modello della ricerca azione per la formazione 

continua e lo sviluppo professionale del docente di lingua straniera”  per docenti impegnati 

nella sperimentazione della riforma (D.M.100/2002). 

 PuntoEdu, moderatore nel forum on-line “Didattica delle lingue” per la formazione a livello 

nazionale di docenti di scuola primaria in collaborazione con Tesol-Italy. 

 PuntoEdu, autore di materiali laboratoriali per la formazione metodologica degli insegnanti di 

scuola primaria: Rhymes per sviluppare ascolto-parlato con Foresta e Corbucci; Anansi the 

trickster spider: educare alla multiculturalità attraverso i racconti con Foresta; La Tv autentica 

in classe; La TV didattica in classe; Le canzoni in classe, Un confronto interculturale via email 

(2002) 

 PON Sos Studenti, esperto con compiti di consulenza ed indirizzo scientifico del progetto per 

monitorare il progetto e fornire indicazioni  in ordine al contenuto (2010) 

 Partecipazione alle riunioni preliminari del comitato tecnico-scientifico del progetto di 

formazione linguistica destinato ai docenti di scuola primaria privi dei requisiti per 

l’insegnamento della lingua inglese (2010) 
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   Creazione di 14 learning object multimediali interattivi destinati alla piattaforma Puntoedu per i 

livelli A0, A1, A2 di lingua inglese per la formazione dei docenti di scuola primaria privi dei 

requisiti per l’insegnamento della lingua inglese (2010) 

 Docente formatore (180 ore in presenza + 100 ore online) per la formazione del personale 

docente della scuola primaria nell’ambito del “Piano di formazione per lo sviluppo delle 

competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli 

insegnanti di scuola primaria” (2010-2014) 

 Esperto e autore svolge un’analisi delle risorse già esistenti nella piattaforma Puntoedu  e 

crea 10 nuove attività formative multimediali (livello A1-A2) destinate a docenti di scuola 

primaria coinvolti nel piano di formazione nazionale per la lingua inglese (2012) 

 

• Date (da – a)  2000-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tesol-Italy Via Boncompagni 2, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale per insegnanti di lingua inglese riconosciuta MIUR 

• Tipo di impiego   Relatore  Autore  Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore in lingua inglese nelle conferenze internazionali rivolte ad insegnanti e ricercatori di 

lingua inglese. Seminari tenuti: 

 Participating in the Global Community: English, Internet and European Projects (Assisi, 2000) 

 Teachers' Professional Development: Old and New Technologies (Roma, 2001) 

 Intelligences at Work: Enhancing  Learners’ Potential (Roma, 2004) 

 The Effective Learning Environment (Roma 2005)  

 Wiki for email exchange: a project to enhance communicative skills in a low tech school 

(L’Aquila 2010) 

- Autore di materiali multimediali per le piattaforme Puntoedu (INDIRE) 2000-2012 

- Autore di articoli per la newsletter dell’associazione 

- Membro della redazione della rivista accademica “Perspectives” (dal 2010) 

- Coordinatore della commissione e-learning dell’Associazione, si occupa della 

programmazione ed il monitoraggio degli interventi di formazione on-line organizzati 

dall’Associazione d’intesa con il MIUR e INDIRE. 

- Crea e gestisce la pagina Facebook dell’Associazione 

 

• Date (da – a)   2000 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 The New School s.a.s. Latina 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue e formazione professionale 

• Tipo di impiego   Moderazione mailing list e  gestione sito web 

• Principali mansioni e responsabilità  Fonda e organizza la versione on-line interattiva e multimediale del Centro FRIEND 

(Formazione Ricerca Insegnamento Esperienze Notizie Documentazione), una comunità di 

insegnanti di lingue straniere. Per il sito web si occupa di organizzazione dei contenuti, veste 

grafica, raccolta e messa a punto di esperienze didattiche fornite dagli insegnanti, gestione e 

moderazione della mailing list (382 iscritti) http://it.groups.yahoo.com/group/centrofriend  

 

• Date (da – a)  2000 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1° Circolo Didattico “Pietro Maffi” Roma Via Maffi 45 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria pubblica 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nella multimedialità applicata alla didattica della lingua inglese con un corso dal titolo 

“Creiamo un ipertesto” per n. 37 ore 

 

• Date (da – a)  1998-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USP (ex Provveditorato) di Latina 

• Tipo di azienda o settore  Scuole pubbliche della provincia 

• Tipo di impiego  Formatore 

http://it.groups.yahoo.com/group/centrofriend
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore di didattica della lingua inglese e multimedialità applicata in n.4 corsi-

laboratorio del piano di aggiornamento per docenti di inglese di scuola primaria. I corsi si sono 

conclusi con la creazione di ipertesti multimediali. Ore totali di docenza: 28 

 

• Date (da – a)   settembre 1996-agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione, Viale Trastevere, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego   Docente a tempo indeterminato in servizio nella scuola primaria in possesso dei requisiti per 

l’insegnamento della lingua inglese a seguito di concorso con superamento di prova aggiuntiva 

di lingua inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente specialista e specializzato in lingua inglese, referente per la lingua inglese, funzione 

strumentale per la creazione e gestione del sito web e la digitalizzazione dell’archivio progetti 

didattici 

 

• Date (da – a)  1995-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL Latina 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego   Docente di lingua inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel 2° corso di inglese Scuola per Infermieri Professionali, Ospedale di Latina (30 ore) 

 

• Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 European School Aprilia (istituto non più esistente) 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Linguistico parificato con DM 23/5/88 e 9/5/99 

• Tipo di impiego   Docente di lingua inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua e letteratura inglese classi 4a e 5a 

 

• Date (da – a)  1993-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 The New School s.a.s. Latina 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 

• Tipo di impiego   Docente di lingua inglese   esperto di didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in corsi di inglese per bambini. Docente in corsi di lingua inglese per adulti (4 corsi di 

30 ore ciascuno). Consulente per la ricerca e selezione di materiali e strumenti didattici. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  24/07/2012  (DDG n. 245) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 U.S.R. Lazio Via Ostiense, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 215 Dirigenti scolastici per la regione Lazio, 

indetto con DDG del 13/07/2011 

• Qualifica conseguita  Dirigente Scolastico  

 

• Date (da – a)  9 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University of Cambridge, Local Examination Syndicate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IELTS esame di certificazione lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Certificazione lingua inglese Livello 9 (corrispondente a C2 del QCRE) 

 

• Date (da – a)   agosto – dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dirscuola in collaborazione con ANP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di preparazione per le prove del concorso per dirigenti scolastici per un totale di 68 ore 
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• Date (da – a)  25 agosto – 5 settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 NILE Norwich Institute for Language Education, Norwich, UK 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per formatori di lingua e metodologia inglese di insegnanti di scuola primaria rivolto a 

docenti formatori selezionati dai rispettivi USR. 

 

• Date (da – a)  15-17 gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario interregionale “La formazione dei formatori” Piano di formazione linguistico-

comunicativa e metodologico-didattica dei docenti di scuola primaria 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 INDIRE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per moderatori di conversazioni sincrone per la lingua inglese nell’ambito 

del progetto di formazione nazionale degli insegnanti della scuola primaria. Montecatini, durata 

3 giorni. 

• Qualifica conseguita  Moderatore di conversazioni sincrone 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Affari Esteri  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Supera la prova di accertamento linguistico e acquisisce il titolo professionale di accertamento 

della conoscenza della lingua straniera con punteggio di 74,98/80 (scuole italiane all’estero) e 

75,49/80 (scuole europee all’estero) 

 

• Date (da – a)  24 maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UEA University of East Anglia, Norwich (UK) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese come lingua straniera, didattica della lingua inglese, tecnologie e didattica della 

lingua inglese, long life learning, formazione insegnanti. Ricerche condotte: “The Non-native 

Teacher: What Do We Comunicate to Our Students?” e “On-line Teachers Centres. The Internet 

to Enhance Communication and Support among Foreign Language Teachers” 

• Qualifica conseguita  Postgraduate Diploma (i requisiti linguistici di accesso al corso di studi per studenti non 

madrelingua corrispondono al livello IELTS 6.5 o C1) 

 

• Date (da – a)  12-14  dicembre 2002-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 INDIRE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Formazione docenti facilitatori/moderatori on-line per la lingua inglese per l’utilizzo della 

piattaforma Puntoedu Indire (DM100/02). (15 ore) 

 Formazione per e-tutor senior seminario interregionale (12 ore) 

• Qualifica conseguita  Formatore/tutor d’aula inglese-TIC   

 

• Date (da – a)  3 – 25 agosto 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UEA University of East Anglia, Norwich (UK) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “New Technologies and ELT” Durata 160 ore (borsa di studio Comenius) 

 

• Date (da – a)  gennaio 2002 – dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Firenze, Facoltà di scienze della formazione 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ambienti telematici di apprendimento, e-learning e gestione risorse umane, didattica e risorse 

della rete, monitoraggio e valutazione della formazione on-line 

• Qualifica conseguita  Master post laurea Progettista e Gestore di Formazione in Rete (e-learning) presso Università 

di Firenze (organizzato dal Prof. A.Calvani - Scienze della formazione – e dal Prof. D.Giuli - 

Ingegneria) con una tesi dal titolo Soft skills nella formazione in rete.  
 

• Date (da – a)  2000 – 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di ricerca-azione sulle competenze comunicative in lingua straniera in attuazione dei 

protocolli d’intesa tra MIUR e associazioni professionali insegnanti di lingue: 

 Taranto, 4-7 dicembre 2000, ore totali: 22 

 Roma, 8-9 febbraio 2001, ore totali: 15 

 Palermo, 21-23 febbraio 2002, ore totali: 20 

 Viterbo, 30 settembre – 4 ottobre 2002, ore totali: 36  

• Qualifica conseguita  Formatore e ricercatore nella metodologia della ricerca-azione applicata alla lingua inglese 

 

• Date (da – a)  1999 – 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tesol-Italy Associazione professionale di insegnanti di lingua inglese riconosciuta dal 
MIUR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipa a tutte le conferenze internazionali annuali organizzate da Tesol-Italy per docenti di 

lingua inglese. 

 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso – concorso per il conseguimento dell’abilitazione nelle classi di concorso A345 (Lingua 

inglese) A346 (Lingua e civiltà inglese) 

• Qualifica conseguita  Docente abilitato all’insegnamento nella scuola superiore di 1° e 2° grado 

 

• Date (da – a)  19 luglio – 15 agosto 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 NILE Norwich Institute for Language Education, Norwich (UK) e The School of education 
and professional development University of East Anglia, Norwich (UK) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso dal titolo “Teaching English as a Foreign Language – from key principles to good 

practice” Didattica della lingua inglese come L2, strategie per la formazione di docenti di lingua, 

principali teorie dell’apprendimento della lingua inglese. Durata 120 ore 

• Qualifica conseguita  Formatore di insegnanti di lingua inglese (borsa di studio conferita dalla Direzione Generale 

degli Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con il British 

Council) 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza” Facoltà di lingue e letterature straniere moderne 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letterature inglese (quadriennale) tedesco (triennale). Tesi di laurea: "Pubblicità 

televisiva e didattica delle lingue" 

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento 

 

• Date (da – a)  giugno 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University of Cambridge, Local Examination Syndicate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 First Certificate in English 

• Qualifica conseguita  Certificazione lingua inglese Livello B2 QCER 

 

• Date (da – a)  settembre 1987 – giugno 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Accademia Britannica – International House, Latina 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese (40 ore) 

 

• Date (da – a)  26 agosto – 14 settembre 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nord-Anglia International Limited, Manchester (UK) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese livello post-intermediate 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di ascoltare, implementare e valorizzare le idee altrui, acquisita mediante lo 

svolgimento di attività di coordinamento di gruppi di lavoro. Capacità di svolgere ruoli di 

coordinamento al fine di creare un clima favorevole in cui i pari possano trovare un proprio ruolo 

costruttivo. Capacità acquisite durante la partecipazione a convegni, corsi di formazione e nelle 

esperienze di supervisione, formazione, progettazione e coordinamento svolte. 

Competenze nella comunicazione ad un target multi-culturale in contesti sociali e culturali 

differenti.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sin dal 1998 anno in cui ha seguito il primo corso di formazione per formatori presso il NILE 

(Norwich, UK) ha partecipato e organizzato svariate iniziative di formazione e tutoraggio sia per 

il MIUR che per l’associazione professionale Tesol-Italy di cui è stato membro del Comitato 

Esecutivo. Soprattutto nel progetto Il Divertinglese (RAI Scuola-MIUR) ha avuto l’opportunità di 

organizzare e coordinare le attività di formazione e le risorse didattiche in un team composto da 

autori e esperti informatici. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistema operativo Windows 10 con pacchetti Office (in particolare word, powerpoint, excel, 

access). 

 Linguaggio html e software per la creazione di presentazioni multimediali. Suite Google.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DIPLOMA DI SOLFEGGIO E STUDIO DEL PIANOFORTE (5 ANNI) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni (in italiano e in inglese): 

 Espressioni slang della lingua inglese e americana per il Grande Dizionario Inglese-Italiano 

Italiano-Inglese di Fernando Picchi (Hoepli Editore) 1998 

 “Multimedia and EFL with Young Learners pubblicato su Englishes (Ed.Pagine) n°1/2000; 

 “Tradizioni a confronto” in La scuola in Europa (Carra Editrice) n°4/2001; 

 “Una comunità virtuale di insegnanti di lingue straniere: il Centro FRIEND” in L’Educatore 

(Fabbri Editori) n°12-13/2002; 

 “I trend dell’ergonomia” rivista on-line Form@re (Ed.Erickson) n°9/2002;  

 “A Successful Challenge for TESOL-Italy” in Newsletter (Tesol-Italy) Vol.XII, n°3, June-July 

2002. 

 “Considerazioni sul modello di formazione glottodidattica dei docenti di lingua inglese della 

scuola primaria” con Coppari, P. in Rassegna dell’Istruzione n.5 2005-2006  

 “Using Authentic TV Programs in Class: Il Divertinglese” in Newsletter (Tesol-Italy) Vol.XVII, 

n°1, January-February  2007. 

 “How a Real Context and ICT Increased Motivation in Fifth Graders” in Newsletter (Tesol-

Italy) Vol.XX, n°2, March-April 2010. 

 “Wiki for email Exchange: a project to enhance communicative skills” in Notebook L’Aquila 

Action, edited by Tesol-Italy, edizioni Arkhé 2010 

 


