
Recapito: 

ID:  | aggiornato al 17/03/2015

Email:  
Cell.: +
Tel.: 

Data di nascita: 
Luogo di nascita: 
Cittadinanza: Italiana
Sesso: femminile
Età: 

Esperienze di lavoro/stage

03/2011
06/2011

Direzione didattica Statale primo Circolo 'Noè Lucidi' , TERAMO   (TE) (istruzione, formazione, ricerca e sviluppo)
(risorse umane, formazione)

 Progetto P33- INTEGRAZIONE ALUNNI HPrincipali attività e responsabilità:
 supporto alunni cl. ID: prestazione d'opera occasionale per attività e insegnamenti integratiCompetenze e obiettivi raggiunti:

Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo

07/2010
08/2010

Giocamondo S.Coop. Soc. A RL , ASCOLI PICENO   (AN) (servizi ricreativi e culturali)
 Intrattenimento e campi scuola per minori (risorse umane, formazione)

 Impegno a svolgere le attività propedeutiche, principali e accessorie per adempierePrincipali attività e responsabilità:
all'incarico assegnato di Insegnante di lingua inglese con rendiconto delle attività svolte e dei risultati al termine della prestazione.
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo

 Attività svolta: insegnamento della lingua ingleseNote aggiuntive:

09/2009
03/2010

anfe (associazione nazionale famiglie emigrate) , TERAMO   (TE) (istruzione, formazione, ricerca e sviluppo)
 Integrazione di stranieri immigrati mediante insegnamento di italiano L2 . (risorse umane, formazione)

Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo
 Corso di Italiano a stranieri emigrati in ItaliaNote aggiuntive:

2008
2009

LICEO CLASSICO MELCHIORRE DELFICO 
'PROGETTO FIXO'

 Il programma FIXO 'formazione innovazione per l'occupazione' è promosso e sostenuto dalPrincipali attività e responsabilità:
Ministero del Lavoro-Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione. Obiettivo di Fixo è la promozione di un
circuito di integrazione tra Università, imprese, sistema della ricerca e politiche di sviluppo regionali e nazionali, attraverso
l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento. Tale esperienza mi ha vista tirocinante presso il Liceo classico di Teramo
nell'affiancamento di due insegnanti: una di lettere classiche e l'altra di lettere moderne. Mi sono stati assegnati due totor:
un'insegnante dell'azienda ospitante e il professore dell'univ. con cui mi sono laureata. Questo tirocinio formativo mi ha permesso
di cominciare a muovere i primi passi nel mondo dell'insegnamento, sia per quanto riguarda il rapporto di interazione con il gruppo
classe, sia per la realizzazione di piccoli percorsi presentati alle classi studentesche.

 Assunto come: stagista/tirocinante stage/tirocinio

Tirocinio/stage durante
gli studi 200 ore presso: Scuola dell'infanzia (presso ente pubblico o azienda pubblica)

Tirocinio C/0 dipartimento di storia- univ. L'AQUILA: campagne di scavo archeologico
180 ore presso: dipartimento di storia- univ. L'Aquila (presso Università)

altre informazioni Attualmente lavora: No
Iscrizione liste di collocamento: Sì
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

Istruzione

2015

STUDI IN CORSO

Corso di laurea pre riforma (4/5/6 anni) previsto il 30/03/2015
Universita' degli Studi de L'AQUILA
Dipartimento di SCIENZE UMANE
Corso di laurea in SCIENZE della FORMAZIONE PRIMARIA
Denominazione corso: CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Voto di laurea/diploma previsto: 107/110 con lode
Voto minimo: 66
Anno di inizio: 2013 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 4
Descrizione attività: laurea magistrale (pre riforma) in Scienze della Formazione primaria (indirizzo infanzia ) + sostegno
Numero degli esami sostenuti con esito positivo: 46

2014

 
TITOLO

CERTIFICATO

Corso di laurea pre riforma (4/5/6 anni) conseguito il 15/04/2014
Universita' degli Studi de L'AQUILA
Dipartimento di SCIENZE UMANE
Corso di laurea in SCIENZE della FORMAZIONE PRIMARIA
Indirizzo, Sezione o Orientamento del corso: SCUOLA ELEMENTARE

Votazione finale: 107/110
Voto minimo: 66
Età alla data di conseguimento del titolo: 31 | Anno di inizio: 2011 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 4
Titolo: ALFABETIZZAZIONE IN ETA' ADULTA: LA NUOVA FRONTIERA NELL'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO L2
ALUNNI STRANIERI COME 'BES': CRITICITA' E OPPORTUNITA' PER E NELLA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA
INCLUSIVA
Preparata in 4 mesi
Parole chiave: italiao l2- alfabetizzazione - immigrazione
Tipo di Tesi: NON SPECIFICATA
Descrizione attività: Scienze della Formazione primaria (indirizzo primaria + sostegno ) : laurea abilitante sia per le graduatorie di
SFP (INDIRIZZO PRIMARIA) , sia per le graduatorie del Sostegno SFP (INDIRIZZO PRIMARIA)

Manuela Macinati

CURRICULUM VITAE
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Multimedia (suoni,immagini,video): BuonaReti di Trasmissione Dati: Buona
Navigazione in Internet : OttimaGestori database: Discreta
Fogli elettronici : BuonaElaborazione testi: Ottima
Programmazione : DiscretaSistemi operativi : Buona

2008

 
TITOLO

CERTIFICATO

Laurea specialistica (2 anni) conseguita il 09/07/2008
Universita' degli Studi de L'AQUILA
Facolta' di LETTERE e FILOSOFIA
16/S - Classe delle lauree specialistiche in filologia moderna
Denominazione corso: STUDI FILOLOGICI E LETTERARI
Indirizzo, Sezione o Orientamento del corso: classe 16/S delle lauree specialistiche in filologia moderna

Votazione finale: 110/110 con lode
Età alla data di conseguimento del titolo: 26 | Anno di inizio: 2006 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 2
Titolo: Aspetti della Letteratura dialettale abruzzese: Cesare De Titta e Luigi Dommarco
Materia: STORIA DELLA LINGUA (History of italian language) | Preparata in 10 mesi
Parole chiave: studio- ricerca- intuizione- preparazione- elaborazione
Tipo di Tesi: TESI SPERIMENTALE (research thesis)

2006 Laurea di primo livello (3 anni) conseguita il 06/07/2006
Universita' degli Studi de L'AQUILA
Facolta' di LETTERE e FILOSOFIA
5 - Classe delle lauree in lettere
Denominazione corso: LINGUA E CULTURA ITALIANA
Indirizzo, Sezione o Orientamento del corso: (5-Classe delle lauree in lettere- D.M. 509/1999) indirizzo GENERICO

Votazione finale: 110/110 con lode
Età alla data di conseguimento del titolo: 24 | Anno di inizio: 2001 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 3
Titolo: La figura e l'opera di Giannina Milli: analisi linguistica e stilistica
Materia: Storia della lingua (History of italian language) | Preparata in 8 mesi
Parole chiave: ricerca, studio, elaborazione dati.
Tipo di Tesi: compilativa (secondary sources thesis)

Altre attività di formazione post laurea/diploma

- ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE (ITALIA)
1) Corso di Perfezionamento universitario di durata annuale, strutturato su 1.500 ore e 60 crediti con esame finale, conseguito
presso FORCOM (CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO). Titolo del corso: 'La letteratura italiana nella letteratura dell' Europa:
elementi di didattica'. 2)Ditals II: certificato di competenza in didattica dell'italiano a stranieri rilasciato dall'università per gli
stranieri di Siena

2012 - 2013 CORSO DI FORMAZIONE Croce bianca Corso di formazione per soccorritore volontario
Croce bianca: associazione volontaria di pubblica assistenza ANPAS
Durata in mesi: 12 mesi

2009 - 2009 CORSO DI FORMAZIONE Language Study Link 'Torre di Babele' srl 'Formazione Magister' per insegnanti di italiano a
stranieri
Questo corso ha una durata di 4 settimane con frequenza dal lunedì al venerdì dalle 8.50 alle 18.10. Il completamento del corso,
con valutazione positiva, dà la possibilità di accedere all'esame Ditals di secondo livello, assolvendo anche al requisito richiesto
delle 150 ore di insegnamento. Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 12 partecipanti. La scelta dei partecipanti
avviene sulla base del curriculum vitae. Il 'Magister' si pone come anello di congiunzione tra la conoscenza teorica e la pratica
didattica cercando di colmare un vuoto che troppo spesso separa questi due ambiti. Per questo il corso prevede: 1) SEZIONE
TEORICA DI GLOTTODIDATTICA, 2)OSSERVAZIONI IN CLASSI DI ITAL. L2, 3)AFFIANCAMENTO DEI DOCENTI IN CLASSI DI ITAL.
L2, 4)LABORATORIO DIDATTICO. Gli obiettivi del corso sono: formazione glottodidattica con tirocinio monitorato e preparazione
specifica all'esame DITALS II,da me positivamente superato in data 21/12/2009.
Durata in mesi: 1 mesi

Prospettive future e lavoro cercato

  Intenzione proseguimento studi: Sì - scuola di spec.
Settore economico: 1. istruzione | 2. pubblicita', pubbliche relazioni
Area professionale: 1. risorse umane, formazione | 2. marketing e comunicazione | 3. commerciale e vendite
Provincia preferita: 1. TERAMO
Disponibilità a trasferte: sì, in numero limitato

Conoscenze linguistiche

Madrelingua Italiano

 Classificazione Europass - Livello europeo

Generale Comprensione Parlato Scritto

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese Buona B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

Le conoscenze linguistiche Europass sono classificate su 6 livelli crescenti:
A1, A2, B1, B2, C1, C2

Competenze informatiche

Competenze generali

Certificazioni ECDL (patente informatica Europea) : Sì

Studi ed esperienze all'estero
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Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È
vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Programma Unione Europea (ERASMUS)
Luogo:  | Durata: 5 (mesi)England

Attività didattica

2014 fondazione Mondo digitale , Crognaleto (te)
Prog-104518 'si -scuola di italiano: percorsi integrati di lingua e cultura italiana in Abruzzo'
Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi, azione 1, Annualità 2012, Avviso Regionale,
CUP C93D13000200006

2012 Centro territoriale permanente-Educazione degli Adulti n. 3 Istituto comprensivo Nereto Sant'Omero. , 64015 NERETO
(TE)
Tutor d'aula presso CTP
Nell'ambito del Progetto 'SI- Scuola di Italiano: Percorsi integrati di lingua e cultura italiana in Abruzzo' finanziato dal Ministero
dell'Interno Prog.- 101925 FEI Azione 1- Anno 2011, ho svolto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l'attività
di tutor d'aula presso CTP di Nereto (te) presso la sezione distaccata di Martinsicuro.'br /'A.S 2012/2013'br /'dal 12/1272012 al
08/03/2013 per un totale di ore 60 per complessivi 29 gg di lezione.

2013 DEMETRIO COSOLA , chivasso (TO)
A043 italiano storia e geografia nella scuola media
supplenza dal 18/04/2013 al 28/062013 . Durante questa supplenza sono stata anche responsabile di un progetto all'interno della
scuola che prevedeva l'insegnamento dell'italiano a due alunne straniere (20 ore) come attività di supporto e integrazione
all'attività scolastica regolare.

Informazioni aggiuntive

  Ho sempre cercato di abbinare al mio percorso di studi attività di volontariato (presso mensa Caritas come cameriera volontaria, e
nel carcere come intermediaria tra detenuto ed ambiente esterno: attività finalizzata ad un programma di recupero sociale dello
stesso), e attività lavorative con contratti giornalieri come hostess e promoter. Tramite questa attività lavorativa ho avuto modo di
partecipare a interessanti campagne pubblicitarie come quelle della Ferrero, della Granarolo e Mulino Bianco per quanto riguarda il
settore alimentare, quelle della Telesistem e Microsoft (XBOX 360) per il settore tecnologico e della Mitsubishi nel settore
automobilistico con frequenti brifing anche in azienda. Annnovero poi tra le mie esperienze quella di modella- indossatrice nel
territorio aquilano. Gli interessi culturali maturati durante l'esperienza universitaria mi hanno portato poi a partecipare a: 1)
campagne di scavo archeologico organizzate dall'univ. dell'Aquila sia in Abruzzo che in Toscana 2) progetto Erasmus per cui ho
recepito una borsa di studio di 5 mesi in Inghilterra (Wolverhampton) 3) progetti e tirocini esterni all'univ. come la settimana da
hostess volontaria durante il Festival della letteratura di Mantova e progetto FIXO presso Liceo classico di Teramo 4)
frequentazione di un corso di drammaturgia presso una scuola di teatro della città di Teramo + inserimento nel gruppo di giovani
attori della stessa scuola che si occupa della messa in scena di commedie e tragedie classiche. 5) collaborazione con il gruppo di
giovani attori della scuola sopra citata nell'allestimento di spettacoli e partecipazione alla rappresentazione della tragedia classica:
'Ottavia', portata in vari teatri e piazze in e fuori regione. Mi ritengo una persona dinamica, determinata, indipendente, sensibile
alle problematiche sociali e politiche e capace di adattarsi alle situazioni anche più difficili. Per il futuro mi auguro di poter
conseguire una realizzazione prefessionale dove le mie qualità personali e le competenze specifiche possano trovare una giusta
locazione.

Patente di guida B

Disponibilità di un'auto Sì
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