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POSIZIONE RICOPERTA

Studentessa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2014–alla data attuale

Docenza presso Università della Terza Età
Università Terza Età "Carpe Diem" Associata Federuni, Bitetto (BA) (Italia)
Insegnamento a titolo volontario del corso di Filosofia presso l'Associazione Università Terza Età
"Carpe Diem".

11/2013–06/2015

Operatore sociale per il progetto "Scuola di italiano per immigrati"
Sezione Sinistra Ecologia e Libertà, Bitetto (BA) (Italia)
Insegnamento della lingua italiana a titolo volontario a gruppi di immigrati della città di Bitetto negli anni
scolastici 2013/2014 e 2014/2015 con frequenza bi-settimanale presso la sezione Sinistra Ecologia e
Libertà Bitetto (non iscritta al partito).

05/2011–05/2012

Operatore sociale per integrazione di extracomunitari della comunità cittadina e
reinserimento di ragazzi a rischio
Associazione di volontariato I CARE onlus, Bitetto (BA) (Italia)
Insegnamento della lingua italiana a gruppi di extracomunitari della città di Bitetto nell'anno scolastico
2011/2012 con frequenza bi-settimanale presso l'associazione di volontariato I CARE onlus.
Organizzazione di attività ricreative per ragazzi a rischio e assistenza allo studio per bambini di scuola
elementare nel periodo 05-06/2011.

09/2013–02/2014

Giornalista
www.quotidianolive.com
Scrittura di articoli per l'ambito "Arte&Cultura"
http://www.quotidianolive.com/celate-o-celanti-la-doppia-identita-volterra-san-gimignano/7883
http://www.quotidianolive.com/alternativo-orizzonte-auto-conoscitivo-la-consulenza-filosofica/10453
http://www.quotidianolive.com/l11-dicembre-terlizzi-ba-si-celebra-il-so-esistenziale/13385
http://www.quotidianolive.com/le-predicazioni-del-domenicano-girolamo-savonarola-rigore-moraledemocrazia-e-bene-comune/16577
http://www.quotidianolive.com/violenza-sulle-donne-larte-va-scena-il-14-febbraio-piu-di-dieci-cittaitaliane/16800

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2015–alla data attuale

Iscrizione alla Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari (Italia)

10/2012–10/2015
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Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari (Italia)
Votazione finale 110/110 e Lode

01/2017–alla data attuale

Tirocinio
Eurasia. Rivista di studi geopolitici
Ricerca e analisi degli scenari geopolitici attraverso la redazione e pubblicazione di articoli scientifici.

01/03/2017–07/03/2017

Erasmus+ EUROPE MEETS EUROMED
Associazione EUROSUD, Bari (Italia)
Partecipazione al progetto Erasmus+ EUROPE MEETS EUROMED, tenutosi a Bisceglie (BA, Italia)
Scambio culturale in lingua inglese con 41 persone provenienti da Croazia, Egitto, Francia, Italia,
Giordania, Malta, territori palestinesi, Turchia sulle tematiche del multiculturalismo e conflitto.
Conseguimento dello Youth Exchanges Pass

05/09/2016–09/09/2016

Partecipazione ai Seminari "Politiche di integrazione linguistica e
culturale. Percorsi e metodologie - II Edizione"
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento di Scienze Politiche, Bari (Italia)
Acquisizione di competenze professionali nelle tematiche di:
- Condizione sociale e giuridica degli immigrati in Italia ed Europa
- Multiculturalismo e multietnicità
- Strategie di integrazione di giovani nelle scuole
- Supporto linguistico e sociopragmatica nella classe di italiano L2

Workshop:
- Plurilinguismo e pluriculturalismo nella didattica dell'italiano L2: l'uso dei filmati cinematografici
- Intercultural Language Activities: l'uso in classe di pratiche traduttive da e verso le lingue d'origine
degli alunni immigrati
- Il linguaggio della burocrazia italiana: aspetti e insidie per l'immigrato

09/2014–11/2014

Corso di formazione IN_FOR_MIGRANTI
Associazione L'Onda Perfetta, Palo del Colle (BA) (Italia)
Partecipazione al corso di formazione "IN_FOR_MIGRANTI Corso di formazione sportello
immigrazione" dalla durata di 32 ore promosso dall'Associazione L'Onda Perfetta e svoltosi presso di
laboratorio urbano Rigenera di Palo del Colle (BA).

16/09/2014–20/09/2014

Partecipazione con borsa alla VII Edizione della Summer School
Cespec 2014
Cespec - Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo, Cuneo (Italia)
Vincitrice di borsa di studio per la VII Edizione della Summer School Cespec 2014 dal titolo "Natura,
tecnica e cultura. Profili etico-pubblici del dibattito sulla natura umana".

09/2007–07/2012

Diploma linguistico
Istituto Magistrale di Stato "Don Lorenzo Milani", Acquaviva delle Fonti (BA) (Italia)
Votazione finale 100/100
Espressione lingue straniere:
- francese
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- inglese
- spagnolo

03/04/2011–07/04/2011

Stage in Inghilterra
Ardingly College, Haywards Heath (Regno Unito)
Periodo studio della lingua inglese presso Ardingly College.
Conseguimento del Certificate of attendence EmbassyCES Summer del corso English as a foreign
Language, level 4 (Upper-intermediate)

29/08/2011–16/09/2011

Stage in Francia
Paris Langues Centre FIAP, Paris (Francia)
Periodo studio della lingua francese presso FIAP-Paris Langues.
Conseguimento dell'attestato del corso Moi, je parle francais! Le francais dans tout ses états (60 ore).
Conseguimento certificazione DALF C1 in Bari (ITALIA) in data 13/02/2012

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

B2

B2

B2

C1

C1

inglese

B1

B2

B2

B2

B2

B2

Certificato di studi in lingua francese (C1)

B2

Certificato di studi in lingua inglese (B2)

spagnolo

B1

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buona capacità di interazione e adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso esperienze
di studio e formazione in Italia e all'estero.
Buone competenze comunicative in lingua inglese acquisite durante la mia esperienza di
insegnamento di italiano per stranieri
Buone competenze comunicative in lingua inglese, francese e spagnola acquisita durante periodistudio liceali in Inghilterra, Francia e soggiorno estivo in Spagna.
Buone competenze comunicative con adulti e anziani acquisita nell'esperienza di docenza
all'Università della Terza Età

Competenze organizzative e
gestionali

Esperienza di redazione del blog "Ta Philosophumena - Filosofare insieme" con la collaborazione di
alcuni colleghi di università (https://philosophumena.wordpress.com/)
Buone capacità organizzative nella gestione del corso di insegnamento di italiano per stranieri e
reinserimento ragazzi a rischio

Competenze professionali

Scrittura, revisione e correzione di articoli finalizzati alla promozione filosofico-politica, culturale e
artistica
Insegnamento della lingua italiana per stranieri come attività di volontariato
Insegnamento della filosofia come attività di volontariato
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificato ECDL

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), concetti base
della IT, uso computer e gestione file, reti informatiche - Internet.
Conseguita patente europea ECDL in data 15/06/2012 rilasciata da AICA (Associazione per
l'Informatica e il Calcolo Automatico)
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