
CURRICULUM VITAE 
Manca Patrizia 
 
 
Dati Personali 
Stato Civile:             
Luogo e data di nascita:          Cagliari 28 Agosto 1967 
Residenza:     
Cellulare:        
     
 

Istruzione 
- Diploma di Istituto Magistrale conseguito presso l’Istituto E. D’Arborea Cagliari 

nell’Anno Scolastico 1984/85 
-   Corso integrativo presso suddetto Istituto nell’anno scolastico   1985/86 
- Laurea in Lingue  e Letterature Straniere conseguita presso la Facoltà di Magistero di 

Cagliari nell’ Anno Accademico 1994/95.(Quadriennale INGLESE; Biennale FRANCESE) 
- Abilitazione scuola Materna conseguita con Concorso Ordinario per esami e titoli 

indetto con D.M. 23.03.90  
- Abilitazione scuola Elementare conseguita con concorso Ordinario per esami e titoli 

indetto con D.M. 20/10/94 e  superamento della prova facoltativa di inglese con 
punteggio 8,00/8 

- Abilitazione scuola Materna conseguita con Concorso Ordinario per esami e titoli 
indetto con D.M. 06.04.1999 

- Abilitazione scuola Elementare conseguita con Concorso Ordinario per esami e titoli 
indetto con D.M.  02/04/1999 e superamento della prova facoltativa di inglese con 
punteggio 8,00/8 

- Abilitazione Scuola di primo e secondo grado con Concorso riservato per la classe di 
concorso A345/A346 O.M. 33/2000 

 
Corsi di Specializzazione e di Aggiornamento: 

- Insegnare Lingua con le Nuove Tecnologie con Autorizzazione Provveditorato agli Studi 
di Cagliari –Prot. N.32125 del 07/08/97( 40 ore) 

- Da Internet al Concetto di Documento Ipertestuale con Autorizzazione Provveditorato 
agli Studi di Cagliari Prot.N.25185 del 10/07/1998(40 ore) 

- Corso di Aggiornamento(24 ore) Interazione Lingua/Civiltà con Autorizzazione 
Provveditorato agli Studi di Cagliari Prot. N.25158 del 10/07/1998 

- Corso Tecnico-Pratico sulla Comunicazione organizzato dalla Fism(13/12/97-13/06/98) 
- Attestato di partecipazione al Seminario “Approfondimento sulla pratica psicomotoria 

condotta dal Prof. Bernard Aucouturier( Settembre 1995) 
- Attestato di partecipazione allo stage sul tema “Creare una Ludoteca” tenuto dal Dott. 

Rosolino Trabona 
- Attestato di frequenza conseguito a conclusione di un corso estivo di 15 ore settimanali 

a Worthing(UK) presso la scuola EFA International School  (Agosto 1986) 
- Attestato di frequenza conseguito  a conclusione di un corso estivo a Worthing(UK) 

presso la SWANDEAN School of English (Aprile 1989) 
- Attestato di partecipazione al corso di tedesco (Deutsch als Fremdsprache) livello 

Grundstufe 1^ per un totale di 45 ore, rilasciato il 24/06/99 dall’A.C.I.T.(Associazione 
culturale italo-tedesca) 



- Attestato di partecipazione Convegno A.N.I.L.S. Lingua e Civiltà// Sardegna Europa per 
un totale di 18 ore, autorizzazione Ministero Pubblica Istruzione con prot. N^ 
461/20.03.01 

- Attestato di partecipazione al corso di Aggiornamento Approches to English Language 
per n^37 ore, con autorizzazione Provv. Agli studi di Cagliari prot. N^01/2002/lmc 

- Attestato di partecipazione al Convegno nazionale A.N.I.L.S. a seguito di autorizzazione 
ministeriale prot. N. 1399E/1/A del 17.10.2001, tenutosi a Firenze nei giorni 23,23,24 
ottobre 2001 

- Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento in servizio Modulo A ( progetto 
Lingua 2000) di 36 su 40 ore per insegnanti Di Scuola Elementare e Materna presso 
CRT Scuola Elementare Via Garavetti Cagliari dal 08.03 al 27.06 2002  

- Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento in servizio Modulo B( progetto 
Lingua 2000) di 35 su 35 ore per insegnanti Di Scuola Elementare e Materna presso 
CRT Scuola Elementare Via Garavetti Cagliari dal 04.04.2003 al 20.06.2003  

- Attestato di partecipazione al XII Convegno GISCEL: Educazione Linguistica ed 
Educazione Letteraria nei giorni 14,15,16 marzo 2002 presso la Fiera Internazionale 
della Sardegna, autorizzazione Ministero Pubblica Istruzione con prot. N^VII/105 in 
data 17 gennaio 2002 

- Attestato di partecipazione al XXVII Convegno Nazionale di Aggiornamento e 
formazione di Tesol Italy riconosciuto come attività di formazione in base al D.M. 
177/2000 art. 3-c.3 che ha avuto luogo in Roma presso il Centro Congressi Auditorium 
del Massimo nei giorni 22 e 23 Novembre 2002 

- Attestato di partecipazione rilasciato a seguito della visita del Parlamento Europeo di 
Strasburgo in data 9 aprile 2003 durante la quale si ha avuto modo di assistere ad un 
dibattito in aula plenaria, di incontrare un funzionario del Parlamento e di scambiare 
battute con l’On. spagnolo Javier Pomes Ruiz 

- Attestato di frequenza al Corso Didattica e Tecnologie Percorso B relativo al Piano 
Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione ( attività formativa sulle tecnologie promossa dal M.I.U.R. con la C.M. 
n. 55 del 21 Maggio 2002) organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna negli 
anni scolastici 2002-2003 e 2003-2004 per complessive ore 114 su 120 di cui 54 ore su 
60 di autoformazione ed attività in rete 

- Certificato di partecipazione al teacher training organizzato dalla Longman in data 
11.03.99 

- Certificato di partecipazione al teacher training organizzato dalla Longman in data 
22.04.2002 

- Certificato di partecipazione al teacher training organizzato dalla ELI in data 
30.03.2001 

- Certificato di partecipazione al teacher training organizzato dalla ELI in data 
19.04.2002 

- Certificato di partecipazione al teacher training organizzato dalla ELI in data 
06.03.1998 

- Certificato di partecipazione al teacher training organizzato dalla ELI in data 
14.05.2003 

- Certificato di partecipazione al teacher training organizzato dalla Lang Edizioni dal titolo 
Realistic English-Using dialogues, songs, movements in data 13.03.2002 

- Attestato di partecipazione all’incontro di formazione ed informazione sull’uso de “Il 
divertinglese” ed il “DivertiPC” tenutosi il giorno 02.02.2004 presso L’Auditorium Banca 
CIS Cagliari ed organizzato dal M.I.U.R. 



- Attestato di partecipazione alla Giornata Europea delle Lingue organizzata dal C.R.T. 
del Liceo Scientifico “A. Pacinotti” di Cagliari il 26.09.2002 

- Attestato di partecipazione alla Giornata Europea delle Lingue organizzata dal C.R.T. 
del Liceo Scientifico “A. Pacinotti” di Cagliari il 26.09.2003 

- Attestato di partecipazione alla giornata di studi sull’insegnamento della Lingua Inglese 
dal titolo “Discovering the English Language current issues in teaching and learning 
English as a second foreign Language il 01.10.2003 tenutosi presso il Centro 
Linguistico di Ateneo dell’Università degli studi di Cagliari in collaborazione con l’ 
A.N.I.L.S. e l’Università degli studi di Sassari. In occasione dello stesso ha inoltre 
partecipato come relatrice (Insegnare l’Inglese con la musica) 

- Attestato di partecipazione al Seminario di formazione per docenti di Lingua Inglese e 
Francese sulle certificazioni europee dei livelli di competenza linguistica svoltosi il 
28.10.2002 presso Ist. Tecnico Commerciale “Eva Mameli Calvino” di Cagliari. 

- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento dal titolo:”Mixed ability 
classes- How to use and adapt coursebook to meet all your mixed students’ needs” 
tenutosi presso Ist. Tecnico Commerciale “Eva Mameli Calvino” di Cagliari il 09.03.2004 

- Attestato di partecipazione al Seminario dal titolo “Lesson planning in Primary school” 
organizzato dalla OUP in data 19.03.2003 

- Attestato di partecipazione al Seminario dal titolo “Lesson planning in Primary school” 
organizzato dalla OUP in data 19.03.2003 

- Attestato di partecipazione al Seminario dal titolo “ Teaching English in the Scuola 
Primaria: achieving success with young learners” organizzato dalla OUP in data 
23.09.2003 

- Attestato di partecipazione al Seminario dal titolo “Christmas Fun” organizzato dalla 
OUP in data 03.11.2004 

- Attestato di partecipazione al ciclo di Convegni “Computer ed Inglese: dalle 
competenze individuali alle sinergie di apprendimento in gruppo” organizzato dalla EF 
Education con esonero Ministeriale VII/3883 tenutosi a Cagliari presso il Liceo 
Scientifico “A. Pacinotti” di Cagliari il 02.03.2004 

- Attestato di partecipazione al Corso on-line “Il portfolio Europeo delle Lingue” per un 
totale complessivo di 120 ore di attività tenutosi sul sito web della Garamond dal marzo 
2004 al giugno 2004. Tale attività ha il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione ai 
sensi del D.M. n.177 del 10.07.00 art.5 

- Attestato di frequenza del corso di abilitazione e perfezionamento di 75 ore 
sulla “Formazione Linguistica e Glottodidattica per la Lingua Inglese 
tenutosi presso la D.D. II Circolo Quartu S. E. (Cagliari) dal 18.12.2003 al 
21.06.2004. Agli esami finali si è classificata al livello C1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento ed ha riportato il giudizio di Ottimo nella prova di 
glottodidattica 

- Attestato di frequenza al seminario ITER (Institute for training education and research) 
dal titolo “Using your brain adventurously” il 17.03.2005  

- Attestato di partecipazione al corso di formazione avanzata “CLIL- Insegnare in lingua 
straniera veicolare” organizzato dall’Associazione A.N.I.L.S. presso il C.T.R. Via 
Stoccolma Cagliari e riconosciuto dal M.I.U.R.  Uff. III D.M. 177/200 Prot. 826/C/3 per 
un totale di ore 29/30. 

- Attestato di frequenza presso l’ Istituto NILE ( Norwich Institute for Language 
Education)  di Norwich (East Anglia) ad un corso di perfezionamento della durata di 4 
settimane per potenziali formatori della scuola primaria nell’anno scolastico 2004-



2005.( Tra gli argomenti studiati: Issues in teacher training courses; Group Dynamics; 
Internet and ELT, Primary CLIL; etc…) 

- Attestato di partecipazione al Seminario (INDIRE) intensivo per moderatori di attività 
sincrone in merito al progetto di formazione Linguistica svoltosi a Montecatini Terme 
nei giorni 18-19-20 Gennaio 2006 

- Attestato di partecipazione al corso on line organizzato dalla Garamond sulla 
“Presentazione efficace con le slides” Anno Scolastico 2005-2006 

- Attestato di partecipazione al Seminario Regionale “Le strategie di Lisbona: a che 
punto siamo.” Presso il Liceo Siotto Pintor di Cagliari il 25.09.2006  

- Attestato di partecipazione al corso on line organizzato dalla Garamond sull’ “Immagine 
digitale: trattamento ed utilizzo” Anno scolastico 2005-2006 

- Attestato di partecipazione al seminario organizzato dalla Associazione ANILS dal titolo 
“CLIL E COOPERATIVE LEARNING: Principi e realizzazioni presso il Liceo Scientifico 
“Alberti” Cagliari il 02.02.2007 

- Attestato di partecipazione al Seminario dal titolo “Success in teaching English” 
organizzato dalla Casa Ed. Helblings in collaborazione con l’Associazione LEND il 
19.02.2007 presso il Caesar’s Hotel Cagliari. 

- Attestato di partecipazione al seminario organizzato dalla Associazione ANILS dal titolo 
“CLIL NELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME L2/LS MODELLI OPERATIVI presso 
il Liceo Scientifico “Alberti” Cagliari il 05.03.2007 

- Corso di perfezionamento (annuale 1500 ore) in “Didattica della Lingua Italiana L2 per 
una Scuola Multiculturale” presso il FOR.COM Consorzio interuniversitario (Direttiva  del 
Ministero della P.I. n. del 1.7.96 art 2, comma 7) 

- Attestato di partecipazione all’International Symposium “Integrating Independent 
Language Learning into Language Curricula”tenutosi presso il Centro Linguistico di 
Ateneo il 19  e 20 Aprile 2007 

- Attestato di partecipazione al seminario “ Cosa succede nella mente quando si impara 
una lingua straniera e come farlo succedere”tenuto dal Prof. Balboni Università Ca 
Foscari Venezia per ore 4 il 22.02.2008 organizzato dall’ANILS 

- Attestato di partecipazione al seminario “ English Language Certification in Italy: An 
Overview” tenuto presso l’aula magna del Circolo Didattico di via Garavetti Cagliari  il 
giorno 06.05.2008 per la durata di 3 ore 

- Attestato di frequenza presso l’Università del Kent (Uk) ad un corso di perfezionamento 
dal titolo “Skills of Teacher Training” della durata di 2 settimane ( dal 3 Agosto 2008 al 
16 Agosto 2008) per un totale di 64 ore. Tale attività è stata svolta nell’ambito del 
Progetto Comenius Azione 2.2. ovvero aggiornamento in servizio dei docenti. 

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale promosso da 
Global English-LCCIEB( London Chamber of Commerci and Industry Examinations 
Board) il 14.10.2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal titolo” L’APPROCCIO ALLE 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INTERNAZIONALI”. Autorizzazione MIUR Direttiva 90 
del 1.12.2003 

- Attestato di frequenza all’incontro di aggiornamento “Cambridge Days” organizzato 
dalla University Of Cambridge ESOL  e da Cambridge University Press il giorno 
23.10.2008 dalle ore 9.00 alle ore 16.30 

- Attestato di partecipazione al seminario di formazione e aggiornamento organizzato 
dalla Associazione LEND il giorno 11.11.08 dal titolo “ Monitorare, valutare e certificare 
per migliorare processi e risultati tenutosi presso l’Ist. Tecnico Agrario “Duca degli 
Abruzzi” Cagliari 



- Attestato di partecipazione al seminario di formazione  e informazione sul programma 
LLP tenutosi a Cagliari il 16.12.2008 presso l’Ist. Tecnico Industriale Giua di Cagliari, 
organizzato dalla Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica. 

- Attestato di partecipazione al seminario del Prof. Michael Swan: USAGE GUIDES: WHAT 
ARE THEY FOR? WHO ARE THEY FOR?, tenutosi presso il Convento San Giuseppe a 
Cagliari il 28.05.2010 

- Attestato partecipazione al Convegno Nazionale TESOL “Language Flows” tenutosi a 
Roma Centro Congressi SGM i giorni 19/20 Novembre 2010  

- Attestato di partecipazione al seminario di Formazione sull’utilizzo didattico delle LIM 
tenutosi a Cagliari presso ITS per Geometri Ottone Bacaredda il giorno 24.11.2010 

- Attestato partecipazione  Seminario di Aggiornamento Teacher Training with Oxford 
tenutosi presso Hotel Mediterraneo Cagliari il giorno 15.02.2011 

- Attestato di partecipazione al Seminario “Bringing books to life” tenutosi presso ITC 
Michelangelo Cagliari il 03.03.2011 

- Attestato di partecipazione al seminario di formazione “Lingue, culture e classi 
multilingue” tenutosi presso ITC Michelangelo Cagliari il 26.01.2012 

- Attestato di partecipazione al seminario “English through creative methods” tenutosi 
presso il Convitto Nazionale il 24.02.2012 organizzato da ACLE 

- Attestato di partecipazione al seminario di formazione “Teaching Dyslexic students in 
the English Classroom” tenutosi presso ITG Bacaredda Cagliari il 22.03.2012 e 
organizzato da OUP 

- International training seminar “Clil and the new teaching methodologies” 11/12 
novembre 2012 Roma EF Education First 

- Attestato di partecipazione al seminario di formazione” Managing and teaching 
students with dyslexia in the English classroom” 15.03.2013 Scuola Media Statale C. 
Colombo Cagliari 16.00-18.00 Pearson Longman 

- Attestato di partecipazione al seminario di formazione “The spirito f creativity: using 
songs in the English Language classroom” 20.03.2013 Hotel mediterraneo Cagliari 
16.30-18.30 Oxford University Press 

 
 
 

 
Esperienza professionale 

• Supplente Anno Scolastico 1991/92 presso il Circolo Didattico Randaccio Cagliari. 
• Supplente Anno Scolastico  1992/93 presso il I Circolo Didattico, Monserrato(CA). 
• Supplente annuale II Circolo Didattico Quartu S. Elena(CA), Anni Scolastici 1993/94, 

1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98(dall’inizio anno scolastico fino al 12/01/1998). 
• Supplente di lingua inglese II Circolo Quartu S. Elena (CA)dal 12/01/98 al 17/06/98. 
• Incarico annuale del Provveditore (Anno Scolastico 1998/99) come insegnante di 

lingua inglese presso l’Istituto Comprensivo di Maracalagonis(CA). 
• Incarico annuale del Provveditore (Anno Scolastico 1999/2000)  presso il Circolo 

Didattico “Randaccio” Cagliari.  
• Incarico annuale del Provveditore (Anno Scolastico 2000/2001) presso il Circolo 

Didattico “Randaccio” Cagliari. 
• Corso di lingua Inglese presso la Scuola Media Statale di Villasimius-(CA)-(Seconda 

Lingua Comunitaria) Anno Scolastico 1998/99. 
• Corso di lingua Inglese presso la Scuola Media Statale di Villasimius- (CA) (Seconda 

Lingua Comunitaria) Anno Scolastico 1999/2000 



•  Insegnamento di lingua inglese presso l’ente C.I.O.F.S. Corso 990333 “Tecnico 
Comunicazione Multimediale” approvato dalla Giunta Regionale 07/04/1999 

• Insegnamento di lingua inglese presso l’ente C.I.O.F.S. Corso “Addetto ai servizi di 
impresa-indirizzo segreteria” all’interno dell’obbligo formativo, Anno Scolastico 
2001/2002; 

• Insegnamento di lingua inglese presso l’ente C.I.O.F.S. Corso “Addetto ai servizi di 
impresa-indirizzo segreteria” all’interno dell’obbligo formativo, Anno Scolastico 
2002/2003 

• Insegnante di Lingua Inglese con contratto a tempo indeterminato  
( passaggio in ruolo Anno Scolastico 2000/2001) presso il 2^ Circolo Didattico di 
Sinnai. 

• Docente di Lingua Inglese in un corso di aggiornamento ai colleghi presso il Circolo 
di appartenenza (D.D.II Circolo Sinnai-Ca) Anni Scolastici 2002-2003;2003-
2004;2004-2005 

• E-Tutor dell’area “Lingua straniera” nell’ambito del corso di formazione D.lg.vo 59 
Anno Scolastico 2004-2005 

• Tutor durante lo svolgimento del corso CLIL di n. 50 ore organizzato dalla 
Associazione ANILS In collaborazione con l’IRRE Sardegna e intitolato “ INSEGNARE 
in LINGUA STRANIERA VEICOLARE”. A.S 2004-2005 

• Modulo CLIL con gli alunni della scuola primaria di Sinnai (D.D. II Circolo)A.S. 2004-
2005 dal titolo: “Healthy food”  

• Docente di Lingua Inglese in un corso organizzato dalla Direzione Scolastica 
Regionale nell’anno scolastico 2006-2007, indirizzato ai funzionari del CSA e della 
DSR, per un totale di 25 ore 

• Docente Lingua Inglese presso la Scuola Media P. da Palestrina c/o Conservatorio di 
musica Cagliari Anno Scolastico 2007/2008 (Assegnazione Provvisoria) 

• Esperto formatore in Lingua Inglese per la parte Metodologico-Didattica nell’ambito 
della formazione dei docenti di Scuola primaria (inserita nella graduatoria stilata da 
USR 

• Modulo CLIL con gli alunni della scuola primaria di Cagliari (D.D. Via 
Stoccolma))A.S. 2008-2009 dal titolo: “Seasons”: Autumn and Winter 

• Incarico formatore Lingua Inglese per docenti scuola Primaria nell’ anno scolastico 
2008-2009 per N.180 ore (140 ore parte linguistica;40 ore parte metodologica:20 
ore ore in presenza e 20 ore online) presso D.D. Via Stoccolma Cagliari. In corso di 
svolgimento. Verrà ultimato entro l’ anno 2009 

• Incarico formatore CLIL nell’ambito del programma regionale Sardegna Speaks 
English L.R.11.5.2006 n.4 art.16 c.1; Direttiva Assessoriale n. 2020/GAB del 28.10 
2008 

• Docente Lingua Inglese presso D.D. Via Garavetti A.S. 2008/2009 
• Docente Lingua Inglese presso Scuola Media Selargius+ Scuola media Quartucciu A. 

S. 2009/2010 in Assegnazione Provvisoria (sededi titolarità per l’anno in corso Ist. 
Comprensivo Via Stoccolma Ca) 

• Docente Lingua Inglese presso D. D. II Circolo Sinnai A. S. 2010/2011 (Sede di 
titolarità) 

• Docente di Lingua Inglese Scuola media Mameli Meilogu CA+ Ist. Comprensivo 
Elmas Scuola Media per Passaggio di ruolo da Scuola Primaria A. S. 2011/2012 

• Docente formatore Lingua Inglese per i docenti di scuola primaria presso L’Istituto 
Comprensivo Villasimius con incarico triennale. La prima annualità si è appena 
conclusa in data 25.06.2013 



 
La sottoscritta dichiara di essere inserita nella nuova graduatoria regionale per 
la formazione Linguistico-comunicativa dei docenti della scuola primaria 
(posizione 13 nella graduatoria regionale e posizione 5 nella graduatoria prov. 
CA) 
 

Altre esperienze lavorative 
• Lezioni di Lingua Inglese a studenti a diversi livelli: dalla scuola media inferiore 

all’Università ed a professionisti. 
• Corso di Aggiornamento di Lingua Inglese ad un gruppo di Docenti all’interno del 

Circolo Didattico Sinnai nel quale la sottoscritta ha operato in qualità di Docente di 
Lingua Inglese a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2001-2002 all’anno 
scolastico 2007-2008 

• Lavori di traduzione (inglese vs italiano) in materia legale ed in campo 
architettonico. 

• Leader di un gruppo di ragazzi delle scuole medie in occasione di una 
vacanza/studio a Dublino con l’organizzazione EF (Centri Linguistici Internazionali) 
Estate 1999. 

• Incarico come Deputy Manager (Vice Direttore) presso il College St Joseph di 
Dublino (Irlanda) per conto dell’ EF Educational nel periodo 01 Luglio 2000- 14 
Agosto 2000 ( età degli studenti: 13-19) 

• Incarico come Deputy Manager (Vice Direttore) presso il Global Village di Torbay 
(Devon U.K.) per conto dell’ EF Educational nel periodo 01 Luglio 2001- 21 Luglio 
2001( età degli studenti provenienti da tutta Europa: 13-19) 

• Leader di un gruppo di ragazzi delle scuole medie in occasione di una 
vacanza/studio a Sherborne (Dorset UK) con l’organizzazione EF (Centri Linguistici 
Internazionali) Estate 2002. 

• Tutor e accompagnatrice di un gruppo di docenti presso la scuola “International 
School E.F.” in Cambridge U.K., nell’ambito di un corso di aggiornamento di Lingua 
Inglese della durata di 2 settimane, estate 2003 

• Membro del Direttivo dell’A.N.I.L.S. (Associazione Nazionale Insegnanti Lingue 
Straniere) dal 1998. 

• Corso di Video Conferenza in Lingua Inglese con la mansione di tutor on-line per 
conto dell’ente di formazione RUPAR ( Corsi di Lingua per dipendenti 
amministrazioni pubbliche) (Settembre-Novembre 2003). Vocalizzazione di uno dei 
personaggi presenti nel Cdrom didattico creato ad hoc per il corso in questione 

• Membro, per conto della Provincia di Cagliari, della commissione esaminatrice per 
n^2 borse di studio a Bruxelles in qualità di membro esterno in Lingua Inglese per 
le prove orali svoltesi il giorno 20.01.2004 

• Elaborazione piano delle lezioni e produzione di lezioni per le scuole elementari e 
vocalizzazione delle stesse nell’ambito del Progetto LEO (Learning English on line) : 
PON Istituto magistrale E. D’arborea” Cagliari  2006-2007 

• Esaminatore Cambridge per le certificazioni europee YLE (Young 
Learners), KET e PET (sede esami ANGLO-AMERICAN CENTRE CAGLIARI 
VIA MAMELI CAGLIARI) 

 
 
 

Pubblicazioni 



 
• Lavori di traduzione (Italiano vs Inglese ed Inglese vs Italiano) per la rivista di 

architettura “L’Industria delle Costruzioni” CDP Editrice, Roma. 
• “Insegnare l’inglese attraverso le canzoni” in Ricerca e didattica nei Centri 

Linguistici di Ateneo” a cura di H. Bowles, J. Douthwaite, D.F. Virdis, Ed. CUEC 2006 
• “Italiano L2: Culture a confronto” in Ricerca e didattica nei Centri Linguistici di 

Ateneo” a cura di H. Bowles, J. Douthwaite, D.F. Virdis, Ed. CUEC 2006 
 
 
 
Cagliari 04.07.2013 

 Firma 
Patrizia Manca 


