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F O R M A T O  E U R O P E O  

CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAECURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE    

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04, 11, 1960 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
  

• Date  dal 1 set. 2009 ad oggi   

• Nome e indirizzo datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Liceo Scientifico Statale “Michelangelo”, Via Dei Donoratico, 09131 Cagliari 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Docente in ruolo a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Inglese, Classe di Concorso A346 

 

 

 

 

 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Insegna Lingua e civiltà inglese nel biennio e lingua e letteratura inglesi nel triennio 

Funzione strumentale per l’uso delle tecnologie nella didattica nell’a.s. 2012-13 

Funzione strumentale per la Formazione Docenti nell’a.s. 2010-11 e 2011-12 

Direttore Dipartimento Lingue Straniere dall’a.s. 2009-10 

Commissione Interculturalità E Dimensione Europea Dell’insegnamento 

Membro Consiglio di Istituto componente Docenti per il triennio dall’a.s.2010-11 all’a.s. 2012-13 

 

dal 1 apr. 2013 al 30 ago. 2013 

Ex. Facoltà di Scienze Politiche, V.le Fra Ignazio 09100 Cagliari 

Università di Cagliari 

Docente a contratto di Lingua Inglese, Tutorato: study groups (40 ore) 

Svolge tutorato di Lingua inglese – organizza study groups per la comunicazione orale 

• Date   Dal 30 set. 2012 al 30 gen. 2013  

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Ex. Facoltà di Scienze Politiche, V.le Fra Ignazio 09100 Cagliari 

Università di Cagliari 

Docente a contratto di Lingua Inglese, Corso di Riallineamento (30 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna Lingua inglese (grammatica) agli studenti in ingresso all’università 

 

• Date   dal 20 giu. 2012 al 30 lug. 2012  

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Liceo Scientifico Statale “Michelangelo”, Via Dei Donoratico, 09131 Cagliari 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Docente a contratto di Lingua Inglese, n. 2 Corsi extracurricolari (20 ore per corso), Recupero 
per la sospensione del giudizio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna Lingua inglese agli studenti del biennio del Liceo e lingua e letteratura agli studenti del 
4° anno del Liceo. 

 

• Date   dal 1 feb. 2012 al 30 mag. 2012  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “Michelangelo”, Via Dei Donoratico, 09131 Cagliari 

 

Nome 

  
MARONGIU MARIA ANTONIETTA 

Indirizzo   

Telefono 

Cellulare 
  

Fax   
E-mail   
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Docente a contratto di Lingua Inglese, n. 1 Corso extracurricolare (20 ore), Progetto “Aree a 
Rischio. Impariamo insieme” per la prevenzione dell’abbandono scolastico nel biennio della 
scuola secondaria superiore, finanziamento della Regione Sardegna. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna Lingua inglese agli studenti del biennio del Liceo. 

 

• Date   dal 1 ott. 2010 al 30 ago. 2012  

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Liceo Scientifico Statale “Michelangelo”, Via Dei Donoratico, 09131 Cagliari 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente del Progetto Nazionale Cl@sse 2.0, 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordina le iniziative del Consiglio di Classe e degli studenti coinvolti nel progetto  

 

• Date   dal 1 gen. 2010 al 30 dic. 2012  

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Istituto Comprensivo “Calasanzio: di Sanluri (CA) 

Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado 

Docente a Contratto, Corso di Italiano L2 per cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti 
in Sardegna, Convenzione n. 42054/4707, 23.11.2010, tra l’Uff. Scolastico Regionale per la 
Sardegna e l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, III ciclo. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna Italiano L2 ad adulti stranieri  

 

• Date   dal 1 ott. 2010 al 30 ago. 2011  

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Liceo Scientifico Statale “Michelangelo”, Via Dei Donoratico, 09131 Cagliari 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Come Funzione Strumentale per la Formazione Docenti, in collaborazione con l’ANSAS 
regionale, ha organizzato due Giornate Regionali (17-18 feb 2011) di Formazione/Informazione 
sui Programmi Europei Rivolti alla Scuola (LLP) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Organizza e coordina la realizzazione delle giornate regionali LLP 

 

• Date   Dal 30 ott. 2010 al 30 lug. 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Ex. Clinica Aresu, V.le Regina Margherita 09100 
Cagliari 

Università di Cagliari 

Docente a contratto di Linguistica, n. 2 Corsi di Riallineamento (30 ore per corso) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna Linguistica di Base e Logica agli studenti in ingresso all’università 

 

• Date   Dal 1 mag. al 30 ott. 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Centro di Studi Filologici Sardi, V. Bottego 09100 Cagliari 

Università di Cagliari 

Referente di Progetto per la rivitalizzazione del sardo come lingua ereditaria a rischio di 
estinzione: “Il Sardo in campo. Campo-scuola in lingua sarda: un percorso full-immersion 
destinato a bambini/adolescenti italofoni” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Stesura e coordinamento del progetto nel Comune di Silanus (NU) 

 

• Date   dal 1 ott. 2009 al 30 ago. 2010  

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Liceo Scientifico Statale “Michelangelo”, Via Dei Donoratico, 09131 Cagliari 

Scuola Secondaria di Secondo grado 

Referente del Progetto Interdisciplinare per l’apprendimento dell’inglese con la metodologia CLIL 
“On the Concept of Democracy” finanziato dalla Regione Sardegna, Programma Sardegna 
Speaks English, Linea d’Intervento 1, realizzato in una classe IV del Liceo Scientifico Statale 
“Michelangelo” di Cagliari in collaborazione con il docente di Storia e Filosofia. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordina il Progetto e insegna lingua e civiltà Inglese con metodologia CLIL in compresenza con 
il docente di Storia e Filosofia per il corso curricolare ed extracurricolare “On the Concept of 
Democracy”.  

 

• Date   dal 1 ott. 2008 al 30 giu. 2009  

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Regione Sardegna 

Amministrazione regionale, Settore Formazione, Dipartimento Scuola 

Docente Formatore GISCEL nei Laboratori RAS per insegnanti di ambito linguistico della Scuola 
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Secondaria nel Piano Regionale di Formazione 2008-09, D.R. 47/29 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente Formatore in ambito linguistico per l’associazione di categoria GISCEL  

 

• Date   dal 1 set. 2001 al 30 Ago. 2009  

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 SSIS, Università di Cagliari, Via Cino da Pistoia, 09128 Cagliari 

Scuola di Specializzazione per l’Istruzione Secondaria (Formazione Iniziale) 

Distaccamento a tempo parziale come Supervisore di Tirocinio, Indirizzo Lingue Straniere 
Moderne 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente Supervisore di Tirocinio per la Formazione Iniziale nell’Indirizzo delle Lingue Straniere 

 

• Date   dal 1 set. 2000 al 30 Ago. 2009  

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 l.P.S.I.A. “A. Meucci” Via Bainsizza, 19100 Cagliari 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato (Scuola Secondaria di Secondo 
Grado)  

Docente in ruolo a tempo Parziale di Lingua e Civiltà Inglese / Linguaggi Settoriali, Classe di 
Concorso A046 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna Lingua e civiltà inglese nel biennio e inglese linguaggi settoriali nel triennio 

 

• Date   dal 1 nov. 2007 al 30 Ago. 2009  

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 SSIS, Università di Cagliari, Via Cino da Pistoia, 09128 Cagliari 

Scuola di Specializzazione per l’Istruzione Secondaria (Formazione Iniziale) 

Docente a contratto, Indirizzo Lingue Straniere Moderne, Modulo di Didattica dei Linguaggi 
Settoriali, Inglese, del Corso di Didattica dei Linguaggi Settoriali e Multimediali, Inglese, 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna “Didattica dei Linguaggi Settoriali” in Inglese ai docenti al secondo anno della 
formazione iniziale (30 ore) 

 

• Date   dal 1 nov. 2006 al 30 Ago. 2007  

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 SSIS, Università di Cagliari, Via Cino da Pistoia, 09128 Cagliari 

Scuola di Specializzazione per l’Istruzione Secondaria (Formazione Iniziale) 

Docente a contratto, Indirizzo Lingue Straniere Moderne, Modulo di Didattica della Cultura e 
Civiltà Inglese, del Corso di Didattica della Cultura e Civiltà Inglese e Multimedialità, Inglese, 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna “Didattica della Cultura e Civiltà Inglese” in Inglese ai docenti al secondo anno della 
formazione iniziale 

 

• Date  dal 1 nov. 2005 al 30 Ago. 2006  

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 SSIS, Università di Cagliari, Via Cino da Pistoia, 09128 Cagliari 

Scuola di Specializzazione per l’Istruzione Secondaria (Formazione Iniziale) 

Docente a contratto, Indirizzo Lingue Straniere Moderne, n. 3 Corsi di Didattica della lingua 
straniera, Corsi Speciali DM 85 per il conseguimento dell’abilitazione per la Scuola Secondaria, 
Insegnanti Tecnico-Pratici (lettori madrelingua: inglese, francese, spagnolo e tedesco), Classe di 
Concorso C 30. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna i Corsi: “Gestione della Classe ed Uso di Materiali Didattici nella Didattica delle Lingue 
Straniere” (60 ore); “Didattica della Seconda Lingua e Tecnologie della Programmazione” (60 
ore). 

 

• Date   dal 1 nov. 2004 al 30 Ago. 2005 

 dal 1 nov. 2003 al 30 Ago. 2004 

dal 1 nov. 2002 al 30 Ago. 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 SSIS, Università di Cagliari, Via Cino da Pistoia, 09128 Cagliari 

Scuola di Specializzazione per l’Istruzione Secondaria (Formazione Iniziale) 

Docente a contratto, Indirizzo Lingue Straniere Moderne, Modulo di Didattica della Cultura e 
Civiltà Inglese, del Corso di Didattica della Cultura e Civiltà Inglese e Multimedialità, Inglese, 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna “Didattica della Cultura e Civiltà Inglese” in Inglese ai docenti al secondo anno della 
formazione iniziale 

 

• Date   dal 14 ago. 1999 al 30 dic. 2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 Department of Spanish, Italian and Portuguese, S. Matthews, Urbana, University of Illinois a 
Urbana-Champaign, IL, U.S.A. 

University of Illinois, at Champaign Urbana, IL, U.S.A. 
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• Tipo di impiego Teaching Assistant per l’insegnamento di Italiano L2,  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna n. 2 Corsi di Italiano L2 di livelli diversi con approccio comunicativo sperimentando 
materiali e strumentazioni didattiche innovative 

 

• Date   dal  1 set. 1997 al 30 ago. 1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 I.T.C. “S. Satta” V.le S. Antonio, 08015 Macomer (NU). 

Istituto Tecnico Commerciale e per geometri 

Referente dei seguenti progetti: (1) Progetto per l’accoglienza, il tutoraggio e la valutazione. 
Progetto integrato di continuità e orientamento. (2) Progetto sperimentale SIRIO per i corsi serali 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Cura come referente, anche collaborando con commissioni ad hoc, l’organizzazione e la 
realizzazione dei progetti in questione. 

 

• Date   dal  1 set. 1997 al 30 ago. 1998 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 I.T.C. “S. Satta” V.le S. Antonio, 08015 Macomer (NU). 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 

Referente del corso di formazione e aggiornamento di 40 ore per i docenti dell’ITC “S. Satta” “La 
Programmazione Curricolare”, in qualità di membro della “Commissione Formazione Docenti” 
dell’Istituto. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile per progettazione, coordinamento e realizzazione del corso di formazione. 

 

• Date   dal  1 set. 1997 al 30 ago. 1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 I.T.C. “S. Satta” V.le S. Antonio, 08015 Macomer (NU). 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 

Docente in ruolo a tempo Indeterminato di Lingua e Civiltà Inglese / Linguaggi Settoriali, Classe 
di Concorso A346. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna Lingua e civiltà inglese nel biennio e inglese linguaggi settoriali nel triennio. 

 

• Date   dal 14 ago. 1992 al 30 ago. 1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Department of Spanish, Italian and Portuguese, S. Matthews, Urbana, University of Illinois a 
Urbana-Champaign, IL, U.S.A. 

University of Illinois, at Champaign Urbana, IL, U.S.A. 

Teaching Assistant per l’insegnamento di Italiano L2,  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna n. 2/3 Corsi per semestre di Italiano L2 di livelli diversi con approccio comunicativo 
sperimentando materiali e strumentazioni didattiche innovative  

 

• Date   dal 1 set. 1992 al 30 ago. 1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 I.T.C. “S. Satta” V.le S. Antonio, 08015 Macomer (NU). 

 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 

Cattedra di ruolo a tempo indeterminato per l’insegnamento di lingua e civiltà inglese, Classe di 
Concorso A346, nella scuola secondaria di secondo grado. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegna Lingua e civiltà inglese nel biennio e inglese linguaggi settoriali nel triennio. In congedo 
per Dottorato. 

 
 

TITOLI CULTURALI 
 

• Date (da – a) 

  

15-19 lug. 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TELLConsult (Institute of Technologies in Language Teaching (The Netherlands) & Valencia 
Technical University (Spain), Corso finanziato con Borsa Comenius (LLP) per la Mobilità 
Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per docenti e formatori: “Using Interactive Whiteboards in Language 
Education” 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione in Servizio come formatore per l’uso delle tecnologie nella didattica delle 
lingue straniere  

 

 

• Date (da – a) 

  

Da gen. 2012 a apr. 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ANSAS ex IRRE for.docenti dell’AgenziaScuola.edu 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Blended su Piattaforma Nazionale - Piano Nazionale Formazione POSEIDON – 
Apprendimenti di Base 2007-2010. Formazione Docenti dell’Area Linguistica, Lingue Classiche 
e Lingue Moderne 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione in Servizio  

 

• Date (da – a)  11-14 set. 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Cagliari, Dip. Di Filologia, Letteratura e Linguistica e Società Dante Alighieri   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola Estiva per docenti di Italiano L2  

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione in Servizio per docenti di italiano L2 

 

• Date (da – a)  Da gen. 2011 a giu. 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANSAS ex IRRE for.docenti dell’AgenziaScuola.edu  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Blended su Piattaforma Nazionale - Piano Nazionale - Scuola Digitale - Cl@ssi 2.0 2011 
– Formazione Docenti, 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione in Servizio per i partecipanti al Progetto Nazionale Cl@sse 2.0 

 

• Date (da – a)  Apr./mag. 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Disabilità dell’Univ. di Cagliari e l’Assoc. Centro Studi Ricerche e Intervento 
“Neuropsicopedagogia” Onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione ICF “Modello ICF e apprendimento scolastico ed universitario: 
esemplificazioni cliniche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di Formazione (16 ore) 

 

• Date (da – a)  mar. 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Disabilità dell’Univ. di Cagliari e l’Assoc. Centro Studi Ricerche e Intervento 
“Neuropsicopedagogia” Onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Facilitare Apprendimenti Significativi, Motivare e Coinvolgere gli Studenti” 
Progetto “Aree a Rischio. Impariamo insieme” per la prevenzione dell’abbandono scolastico nel 
biennio della scuola secondaria superiore, finanziato dalla Regione Sardegna 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di Formazione (10 ore) 

 

• Date (da – a)  Feb. / mar. 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Michelangelo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione sull’uso delle LIM – Making the most of the Interactive Whiteboard. OUP  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di Formazione (9 ore) 

 

• Date (da – a)  17/18 nov. 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Disabilità. Università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dislessia e Apprendimento: Nuovi Orizzonti Neuro Psicopedagogici dopo la Legge 170 del 
2010” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di Formazione (16 ore) 

 

• Date (da – a)  gen. 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Anglo-American Centre, Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teaching Awards & Tests for Teachers del Cambridge ESOL System, corso di 90 ore, di cui 40 
sulla metodologia CLIL, finanziamento della Regione Sardegna, Programma Sardegna Speaks 
English – Linea di Intervento 1 – Formazione Docenti. 

• Qualifica conseguita  TKT: CLIL Certificate  

 

• Date (da – a)  A.S. 2009-10 e 2011-12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università di Sassari  
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selezioni per l’insegnamento di inglese LS e di italiano L2 a livello academico 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’insegnamento di Inglese come LS e di Italiano come L2 presso le sedi del CLA 
dell’Università di Sassari  

 

• Date (da – a)  Giu. 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Max Planck Institute for Psycholinguistics di Nijmegen, Olanda. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di Studio per la partecipazione del Programma di formazione post-dottorale DOBES 
K(Endangered Language Documentation Corse) per la documentazione delle lingue in pericolo di 
estinzione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Post-Dottorale  

 

• Date (da – a)  Dec. 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Illinois at Urbana Champaign, IL, U.S.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma Dottorale Interdisciplinare quadriennale di specializzazione nella formazione 
docente per l’insegnamento della seconda lingua 

• Qualifica conseguita  S.L.A.T.E. Certificate (Second Language Acquisition and Teacher Education)  

 
• Date (da – a)  Giu. 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LANCHART Project and Gradeast Graduate School of Linguistic Sciences University of 
Copenhagen, Denmark 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di Studio per la partecipazione all’International Summer School of Sociolinguistics, 
doctoral and post-doc research. Corso dottorale e post-dottorale di specializzazione in 
sociolinguistica,  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione dottorale e Post-Dottorale 

 
• Date (da – a)  Gen. 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Illinois at Urbana Champaign, IL, U.S.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca in didattica delle lingue con tesi dottorale in sociolinguistica sul contatto 
sardo-italiano 

• Qualifica conseguita  Ph.D. in Applied Linguistics, Italiano L2, 

 
• Date (da – a)  A.A. 2005-06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Filologici Sardi, Università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di Studio per la ricerca su campo sperimentale della tesi dottorale  

• Qualifica conseguita  Borsa di Studio 

 
• Date (da – a)  Ott. 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione per I’Istruzione Secondaria, Università di Cagliari, Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selezione per esami e titoli, Legge n. 341/90, art. 4, comma 2, per l’utilizzazione come 
Supervisore di Tirocinio, Indir. Lingue Straniere Mod. C.C. A345/6, SSIS, Università di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Supervisore di Tirocinio, Indirizzo Lingue Straniere Moderne Classe A345/6, 

 
• Date (da – a)  A.A. 1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Illinois at Urbana Champaign, IL, U.S.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di Studio Verdell Frazier Young Memorial Award per svolgere ricerca bibliografica presso 
la University of Illinois, Urbana-Champaign, IL 

• Qualifica conseguita  Borsa di Studio  

 
• Date (da – a)  Nov./dic. 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Classico – Scientifico di Bosa (NU) 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione di 1° livello Progetto Interprovinciale di Orientamento. Direttiva Ministeriale 
683/96 Modulo n°2 (28 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione in Servizio 

 
• Date (da – a)  Mar./mag. 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC “S. Satta” di Macomer (NU): 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione e Aggiornamento per i docenti in servizio La Programmazione Curricolare. 
(40 ore). 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione in Servizio 

 
• Date (da – a)  10-11 mar. 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Asproni Nuoro - LEND 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’Aggiornamento del LEND: Stili di Apprendimento e di Insegnamento per una Didattica 
Differenziata (10 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione in Servizio 

 
• Date (da – a)  1 set. 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Immissione in ruolo per l’insegnamento di Lingua e Civiltà Inglese, Classe di Concorso A 346, 
nella scuola secondaria di secondo grado 

• Qualifica conseguita  Cattedra a tempo indeterminato nella scuola secondaria Classe A346 

 
• Date (da – a)  Mar. 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso Nazionale per l’Abilitazione all’insegnamento dell’inglese come LS nella scuola 
secondaria, Classe di Concorso A 345/6. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento dell’inglese come LS nella scuola secondaria Classe A345/6 

 

• Date (da – a)  Gen/feb 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 International Teacher Training Institute, International House of London, UK 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso intensivo di formazione (120 ore) per l'insegnamento dell'inglese come lingua straniera 

• Qualifica conseguita  CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) 

 
• Date (da – a)  A.A. 1990-91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell‘Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione: Le definizioni delle categorie semantiche rilevanti per la produzione di 
materiale didattico per utenze specifiche, finalizzato allo sviluppo di competenze per la didattica 
dell’italiano L2 (50 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione sperimentale per docenti di italiano L2 

 
• Date (da – a)  Mar./lug. 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell‘Università di Bologna in collaborazione con il Centro Multietnico Navile di Bologna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione preservizio teorico-pratico per l’insegnamento dell’italiano L2 a lavoratori 
stranieri (50 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione pre-servizio per docenti di italiano L2 

 
• Date (da – a)  17 mar. 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità  Laurea quadriennale vecchio ordinamento, lingua quadriennale: Inglese; lingua biennale: 
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professionali oggetto dello studio spagnolo; dissertazione interdisciplinare in Linguistica Applicata sull’apprendimento dell’Italiano 
L2 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (110 e lode/110) 

 
• Date (da – a)  A.A. 1987-88 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.I.L.T.A. (Centro Italiano di Linguistica Teorica e Applicata) e Dipartimento di Lingue Straniere 
Moderne, Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Extracurricolare in Linguistica Applicata sull’apprendimento dell’italiano come L2 per 
laureandi e laureati (50 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  BILINGUE: ITALIANO /SARDO LOGUDORESE 
 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente (oltre il livello C2 - QRE) 

• Capacità di scrittura  Eccellente (oltre il livello C2 - QRE) 

• Capacità di espressione orale  Eccellente (oltre il livello C2 - QRE) 

 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona (livello C2 - QRE) 

• Capacità di scrittura  Quasi buona (livello C1 - QRE) 

• Capacità di espressione orale  Buona (livello C2 - QRE) 

 

  Francese 
• Capacità di lettura  Elementare (livello A2 - QRE) 

 • Capacità di scrittura  Elementare (livello A2 - QRE) 

• Capacità di espressione orale  Elementare (livello A2 - QRE) 

 

 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  Elementare (livello A2 - QRE) 

• Capacità di scrittura  Principiante (livello A1 - QRE) 

• Capacità di espressione orale  Principiante (livello A2 - QRE) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
. 

 Ha spirito di squadra e buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali conseguita grazie 
all'esperienza di lavoro all'estero. Ha buone capacità comunicative ottenute grazie alla lunga 
esperienza in diversi settori lavorativi nei quali ha svolto anche lavoro organizzativo e di gestione 
delle risorse umane. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ha ottenuto buoni risultati sia ricoprendo ruoli in cui sono necessarie abilità di  leadership che 
ruoli in cui è indispensabile la capacità di collaborare. Ha buone capacità organizzative e lunga 
esperienza nella gestione di progetti o gruppi di lavoro: è stata tutor e referente in diversi progetti 
PON per Centri Risorse, ha collaborato alla realizzazione di progetti in collaborazione con enti 
pubblici e privati, ha organizzato corsi ed eventi di formazione per i docenti e fa parte di diverse 
organizzazioni professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone competenze informatiche per l’uso di PC e Mac, di software di base per l'elaborazione di 
testi, come Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), di software per la produzione di 
materiale didattico (Mindomo, Cmap, Animoto, ecc.), di piattaforme digitali come Google Drive o 
alter di tipo educational, delle LIM Smartboard e Promethean e relativi software di base, di 
applicazioni grafiche Adobe Illustrator o Photoshop. Buona competenza nell'uso di Internet e 
delle risorse digitali disponibili e della ricerca in database. 

 
  

La Sottoscritta afferma che tutto quanto sopra dichiarato è corrispondente al vero, ai sensi 
delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 
445/2000.  

Inoltre, autorizzo il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
Cagliari, 1 marzo 2013 

 


