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docente di italiano per stranieri

FORMAZIONE SPECIFICA

Corso intensivo e Certificazione DITALS II Livello
Università per Stranieri di Siena / Italia -  da Marzo 2012 a Maggio 2015

Corso intensivo di 30 ore di didattica frontale, supportato da 150 ore di tirocinio pratico e dallo
studio individuale di manuali e saggi, per l’insegnamento dell’Italiano a stranieri. 
Il percorso si è concluso con il superamento dell’esame di certificazione DITALS II livello, titolo
culturale che valuta e certifica la formazione teorica e pratica nell’insegnamento dell’Italiano
come lingua straniera e lingua seconda.
Votazione: 69 /100
ditals.unistrasi.it

PERCORSO DI STUDI

Diploma di Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione 
Università degli Studi di Siena / Italia - dal 1998 al 2004

 
Percorso universitario incentrato sullo studio della comunicazione e dei mass media.  
Principali esami sostenuti: Psicologia cognitiva, sociale, della comunicazione, Scienze cognitive,
Semiotica,  Sociologia,  Socio-linguistica,  Informatica,  Marketing,  Economia  politica,
dell’impresa,  Gestione  delle  imprese  di  comunicazione,  Linguaggio  giornalistico,
cinematografico, radio-televisivo, Comunicazione di massa e pubblica, Storia contemporanea,
Teatro antico, moderno e contemporaneo. 
Tesi finale in Economia e gestione delle imprese della comunicazione. 
Titolo: “Per  un  teatro  mummificato.  Riflessione  critica  sopra  il  sistema  di  finanziamento
pubblico e privato nel settore teatrale italiano” 
Relatore: Prof. Alessandro Innocenti 
Votazione: 110 / 110 con lode

Diploma di maturità classica 
Liceo Classico “A.Poliziano”, Montepulciano / Italia / dal 1993  al 1998 

Programma di studio: Letteratura Italiana e Inglese, Letteratura  e Traduzione dal Greco Antico 
e dal Latino, Storia, Storia dell'arte, Filosofia, Grammatica, Scienze Naturali e Matematica.
Votazione: 58 / 60



ESPERIENZE LAVORATIVE 
come 

Docente di Italiano per stranieri 

Lingua Seconda (L2), Lingua straniera (LS), con moduli espressivi di teatro - dal 2011/ Italia

Corsi  annuali  e  intensivi,  ripetizioni  private  di  Lingua  Italiana,  per  cittadini  stranieri,  in

particolare nell’ambito di progetti  interculturali  nazionali  ed europei, integrati  con moduli  di

teatro. 

Dal 2011 al 2014

 Docente di italiano L2 per adulti stranieri, livello A1 e A2, nei corsi di italiano della Rete

Migrant Women: 

◦ 2011 – adulti stranieri, progetto “Migrant Women 2010-2011”, finanziato da Ministero

dell’Interno e FEI (Fondo Europeo Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi);

◦ 2011 – donne straniere, progetto “Avventuriere”, con modulo integrato di teatro;

◦ 2012 – adulti stranieri, progetto “Lingua e cittadinanza”, finanziato da Provincia di

Siena e Regione Toscana; 

◦ 2012  –  donne  straniere,  progetto  “Lingua,  teatro  e  canto.  1°  ed.”,  con  modulo

integrato di teatro e canto (M°Judi Diodato)

◦ 2013 -  donne straniere, progetto “G.E.M.M.A Generazioni Europee Madri Migranti

Amiche” della Rete Migran Women, finanziato da Ministero dell’Interno e FEI (Fondo

Europeo Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi), con modulo integrato di  teatro;

◦ 2014  -  donne  straniere,  progetto  “Lingua,  teatro  e  canto,  2°ed.”,  con  modulo

integrato di teatro e canto (M°Judi Diodato)

Dal 2013 al 2015

 Docente di Italiano L2 per adulti, livelli da a A1 a B1, ripetizioni private. 

2012

 Docente di Italiano LS per adulti,  livello B1-B2 (lezioni  frontali  e assistenza linguistica

durante attività ricreative), per l’Agenzia Turistica "Taste of Tuscany", Santa Fiora (GR) 

2011

 Assistenza alla docenza, Scuola di lingua e cultura italiana per immigrati, Centro culture

contemporanee “La Corte dei Miracoli”, Siena. 



COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano 
madrelingua

Inglese
COMPRENSIONE livello avanzato

PRODUZIONE ORALE livello avanzato 
PRODUZIONE SCRITTA livello intermedio

Anno 2011 - Certificazione di competenza nella Lingua Inglese PET (Preliminary English Test)
della Università di Cambridge, presso l’Università degli Studi di Siena.
Votazione massima 
(Pass with merit)

L’Inglese  è  stata  la  seconda  lingua  studiata  durante  i  cinque  anni  del  percorso  scolastico
superiore e due anni all’università, approfondita con soggiorni di studio all’estero negli Stati
Uniti  e  nel  Regno  Unito  e  utilizzata  in  ambito  lavorativo  nella  gestione  dei  progetti  di
partenariato europeo.

Spagnolo
COMPRENSIONE livello avanzato

PRODUZIONE ORALE livello intermedia
PRODUZIONE SCRITTA livello base

Lo Spagnolo è stato acquisito da autodidatta e tramite contatti con madrelingua; approfondito
con soggiorni in Colombia nel 2013 (venti giorni) e nel 2015 (1 mese). 

Francese
COMPRENSIONE livello intermedio

PRODUZIONE ORALE livello base
PRODUZIONE SCRITTA livello base

Il Francese è stata acquisito attraverso tre anni di studio scolastico.


