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Curriculum Vitae et Studiorum

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

LAUREA MAGISTRALE IN “ENGLISH AND ANGLO-AMERICAN STUDIES” (LM-37)| 21/09/2021 | SAPIENZA 
UNIVERSITÀ DI ROMA

· Laurea magistrale in English and Anglo-American Studies - Studi Inglesi e Anglo-Americani (110/110 con lode), 

un corso internazionale e oferto interamente in lingua inglese dalla Sapienza Università di Roma. 

· Il corso prevede un approfondimento dell'area linguistca e culturale anglofona atraverso gli studi linguistci e 

tradutvi (English Language I-II, English Translaton, Linguistcs), oltre che culturali e leterari (English Literatu-

re I-II, New World Cultures, Critcal Methodologies, American Literature I)

· Tesi in Leteratura Inglese, dal ttolo The Hollow Men? Corporeality, Afect, and Poetry in T. S. Eliot's Early 

Years (1909-25), supervisionata dal prof. Mario Martno (relatore) e dalla prof.ssa Mena Mitrano (correlatore).

· Partecipazione a proget studenteschi, tra cui la fondazione della rivista Transitons: A Postgraduate Journal, 

assegno di tutorato e ttolo di laureato eccellente (media di 30/30). 

CERTIFICAZIONE 24 CFU | 07/2021 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

· Conseguimento del certfcato 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie 

didatche necessario ai fni dell'insegnamento nelle scuole pubbliche.

· Esami sostenut all'interno del percorso:

Pedagogia Sperimentale (6 CFU - M-PED/04)

Psicologia dello Sviluppo e dell'educazione (6 CFU - M-PSI/04)

Second Language Acquisiton I (6 CFU - L-LIN/12)

Second Language Acquisiton II (6 CFU - L-LIN/12)

LAUREA TRIENNALE IN “LINGUE E LETTERATURE STRANIERE” (L-11) |
18/09/2019 | ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

· Laurea Triennale in Lingue e Leterature Straniere (110/110 con lode) con partcolare approfondimento sulla 

Lingua e la Leteratura Inglese (prima lingua) e Cinese (seconda lingua)



· Tesi in Leteratura Inglese, dal ttolo “Writng and Re-Writng Peterloo (1819-2019): Politcs, Aesthetcs, and In-

fuences of ‘The Masque of Anarchy’”, supervisionata dalla prof.ssa Serena Baiesi (relatrice)

· Partecipazione al progeto Erasmus+ presso la University of Manchester per un periodo di 10 mesi

DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO | 06/2016 | LICEO GIOSUE CARDUCCI, PIOMBINO (LI)

· Diploma di liceo linguistco (100/100)

Lingue studiate: Inglese, Francese e Spagnolo

Competenze e abilità

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

· In seguito alle numerose esperienze lavoratve e di stage, ho potuto sviluppare un otmo livello di organizza-

zione a livello individuale e di gruppo e sono in grado di raggiungere obietvi anche in situazioni di stress e con

tempi limitat.

COMUNICAZIONE

· Posseggo otme abilità comunicatve scrite e orali, sia nella lingua madre che nelle altre lingue da me parlate,

maturate nel corso delle varie esperienze lavoratve a contato con il pubblico.

LEADERSHIP E LAVORO IN TEAM

· Grazie alle varie esperienze maturate sia nell'ambiente lavoratvo che all'interno di proget esterni, ho rag-

giunto otme competenze organizzatve e di gestone di un gruppo di lavoro. Sono in grado di lavorare all'in-

terno di un team e di collaborare con i miei pari oltre che assumere ruoli di responsabilità e manageriali.

COMPETENZE DIGITALI E INFORMATICHE

· Padronanza del paccheto ofce, utlizzo della posta eletronica e navigazione web, utlizzo del paccheto 

Google, uso dei social network, padronanza del sistema Windows. 

Lingue

Madrelingua: Italiano

                            Ascolto        Letura        Interazione Orale       Produzione Orale        Scritura

INGLESE                    C2                 C2                        C2                                   C2                           C2
 
SPAGNOLO              B2                 B2                        B1                                   B1                          B1 

FRANCESE               B1                 B2                        B1                                   B1                          B1
 
CINESE                     A2                 A2                        A2                                   A2                          A2

PORTOGHESE          A2                 B1                        A2                                   A2                          A2



Esperienza

INSEGNANTE DI LINGUA INGLESE PER CORSI DI POTENZIAMENTO E LEZIONI PRIVATE | CENTRO LEONARDO, 
LATINA | 11/2021 - ATTUALE

· In collaborazione con il Centro Leonardo di Latna, tengo lezioni private (one-to-one) e corsi di preparazione 

alle certfcazioni Cambridge. In partcolare, ho ricevuto un incarico per un corso di potenziamento (30h) pres-

so il Liceo G. B. Grassi di Latna. Il corso, fnalizzato alla preparazione della certfcazione PET for Schools (B1), 

si svolge on-line con l'ausilio di varie metodologie e strument didatci digitali ed è mirato a sviluppare le com-

petenze linguistche degli student ad un livello pre-intermedio.

INSEGNANTE DI LINGUA INGLESE | CAPITALE LAVORO SPA | 10/2021 – 06/2022

· Docenza di Lingua Inglese per un totale di 13h setmanali di lezioni frontali presso Centri di Formazione Pro-

fessionale del Comune di Roma, tra cui il CFP Nathan e CFP Baldoni. All'interno dei due centri ricopro il ruolo 

di insegnante di lingua inglese presso indirizzi professionali per operatore del benessere - indirizzo acconciatu-

ra ed estetsta e, oltre ad una formazione linguistca generale, il mio programma didatco include anche una 

componente di microlingua/ESP (English for Specifc Purposes) relatva agli specifci indirizzi.

TUTOR DI ITALIANO L2 | ITALKI.COM | 07/2020 – ATTUALE

· Insegnamento di Italiano come L2 sulla piataforma Italki in qualità di insegnante professionista freelance. Su 

Italki svolgo lezioni di Italiano a tut i livelli (A1-C2) con partcolare focus sulla grammatca e la conversazione. 

Ho all'atvo circa 500 lezioni svolte a 50 student diversi provenient da varie part del mondo. I miei compit 

includono la scelta dei materiali, la preparazione delle lezioni e lo svolgimento vero e proprio della lezione che

viene pianifcata in modo individuale a seconda dei bisogni dello studente.

TUTOR | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA | 02/2020 – 12/2020

· Assegno di Tutorato (150 ore) presso il Cds in English and Anglo-American Studies volto alla progetazione di 

atvità di supporto e integratve per gli student iscrit al corso di laurea. I miei compit hanno incluso la ge-

stone del sito web del corso, la creazione di nuove guide e contenut utli per gli student, la gestone dell'indi-

rizzo e-mail dei tutor oltre all'organizzazione di orari di ricevimento e event di orientamento.

STAGISTA | UCEAP ROME (UNIVERSITY OF CALIFORNIA EDUCATION ABROAD PROGRAMME) | 01/2020 – 
03/2020

· Tirocinio curriculare (45 ore) presso UCEAP Rome, il centro formatvo che ospita ogni anno centnaia di stu-

dent della California a Roma per poter studiare la lingua e la cultura italiana. In qualità di stagista, i miei com-

pit prevedevano l'organizzazione e lo svolgimento di incontri di conversazione in italiano (livelli A1-B1) e tour 

culturali in inglese. Il trocinio, previsto per una durata più lunga, è stato interroto a Marzo a causa dell'emer-

genza sanitaria globale. 
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