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ESPERIENZE LAVORATIVE 

Docente di sostegno 

IIS Avogadro, plesso di Santhià (VC)   

- Supporto alla didattica dei docenti delle discipline umanistiche (italiano, storia, 

inglese) 

- Supporto agli studenti con disabilità per  

 

 

      Docente lingua inglese 

      IIS Avogadro, Vercelli 

- Esercitazioni scritte e orali di diversi livelli del QCER (A2-B2+) 

- Processo induttivo e deduttivo del riconoscimento delle regole grammaticali 

- Letteratura inglese e americana  

- Microlingua settore informatico, elettronico, meccanico 

 

      Docente a contratto, lingua inglese, settore scientifico disciplinare L/LIN 12  

      Università del Piemonte Orientale, DISIT, Vercelli 

- Processo induttivo del riconoscimento delle principali regole grammaticali, lezioni 

frontali, cooperative learning, role plays e scenario volte al miglioramento della 

lingua inglese  

- Attività di comprensione scritta e orale volte al potenziamento e/o al miglioramento  

della microlingua riguardante diversi settori quali: nutrizione, ambiente, 

inquinamento 

- Attività di test training  

 

    Esperto esterno lingua inglese 

    Liceo scientifico A. Avogadro, PON 2014-2020 Fondi Strutturali Europei 

       -Attività di potenziamento di lingua inglese rivolta a classi terze dell’Istituto 

       - Attività di flipped classroom, cooperative learning, case studies, EAS che potenzino le 

quattro abilità linguistiche, in particolare la produzione orale 

       -Attività volte al miglioramento delle strategie metacognitive dei singoli allievi 

 

    Docente di inglese 

Settembre 2020 - oggi 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2019 – luglio 

2020  

 

 

 

 

 

Novembre 2019- oggi 

Marzo 2019- Settembre 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2019- Giugno 

2019 

 

 

  

 

 

Settembre 2018- Giugno 

2019 

 

 

 

 

 



Istituto comprensivo G.Ferrari, 

IIS G. Ferraris e Casa Circondariale di Vercelli, sezione femminile 

IIS F. Lombardi, 

IIS Lagrangia,  

- Docente di lingua inglese a studenti di età compresa tra i 10 e i 14 anni 

- Docente di lingua e cultura inglese a studenti di età compresa tra i 14 e i 65 anni per corsi diurni e serali 

presso i vari istituti di istruzione superiore 

- Docente di inglese generale e tecnico presso IIS G. Ferraris e Casa Circondariale di Vercelli, 

- Metodo comunicativo e utilizzo di supporti informatici quali video proiettore, piattaforme di esercizi 

online, DVD, registro elettronico, PPT 

- Materiale originale (articoli, video, riviste online) su argomenti di letteratura e attualità. 

 

   Docente esterno lingua inglese 

    Liceo Scientifico A. Avogadro, Vercelli 

   - Attività di potenziamento per una classe seconda ad indirizzio internazionale (in  particolare 

per il miglioramento delle competenze comunicativa) 

   - Attività a gruppi, lezioni strutturate in unità didattiche, utilizzo di drammatizzazioni ed       

attività condotte con tecniche di tipo comunicativo (role play, role making, scenario), utilizzo di 

supporti audio- visivi, utilizzo di materiale autentico e materiale per certificazioni linguistiche QCER 

livello compreso da B1- C1 

    

   Docente di inglese 

    presso Istituto comprensivo G.Ferrari, Vercelli  

Piano per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative di lingua inglese per docenti scuola 

dell’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il raggiungimento del livello B1 del QCER 

- Test training: Cambridge exam, PET (4 skills: listening, reading, writing and speaking) 

- Analisi delle strutture grammaticali e sintattiche con spiegazioni ed esercizi 

 

      Docente di inglese 

      Liceo scientifico A. Avogadro, Vercelli 

- Corsi di recupero estivi per il superamento del debito formativo (classi I, II, III e IV) 

- Esercitazioni scritte e orali di diversi livelli del QCER (B1-B2) 

- Corso di potenziamento della lingua inglese, classe seconda, in particolare per competenza 

comunicativa, attività di role- making, scenario, lessico per temi  

    

      Docente di inglese 

       Istituto comprensivo G.Ferrari, Vercelli 

    -  Docente di lingua inglese a studenti di età compresa tra i 10 e i 14 anni  

 -  Lezioni basate su metodo comunicativo per le quattro abilità linguistiche 

 -  Esercitazioni per prove INVALSI 

 -  Corso di recupero pomeridiano per studenti non sufficienti nel primo quadrimestre 

 

       Docente di inglese 

C.I.O.F.S. –F.P. Piemonte CFP “Istituto Sacro Cuore” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2018-   

Dicembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2018-  

Dicembre 2018 

 

 

 

 

 

Luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Settembre 2017- 

Agosto 2018  

 

 

 

 

 

Ottobre 2016- Giugno 

2017 

        

 

 

 

 



Corso triennale “Operatore amministrativo-segretariale” e Corso biennale cucina, Corso 

post- diploma ITS Agroalimentare per il Piemonte 

Corso Italia, 106 –Vercelli 

- Docente di lingua inglese base e inglese commerciale  

- Docente di lingua inglese base e microlingua - settore cucina 

- Docente di lingua inglese base e microlingua – settore agricoltura 

- Preparazione delle lezioni basate su metodo comunicativo utilizzando supporti 

multimediali e in rete: proiettore, internet, youtube, dvd, PPT 

 

Docente di lingua inglese 

Istituto Superiore Lagrangia, Liceo Scientifico Avogadro, Vercelli 

- Docente di lingua e cultura inglese a studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni 

- Preparazione delle lezioni basate su un metodo comunicativo utilizzando supporti 

multimediali e in rete: proiettore, internet, youtube, dvd, registro elettronico, PPT. 

- Attività mirate al superameto delle certificazioni Cambridge (B1 e B2) 

- Corso di recupero estivo per allievi del primo biennio di tutti gli indirizzi 

 

Docente di italiano L2, ore extra-curriculari  
Liceo Artistico “A.Alciati”, Vercelli 

- Intervento destinato a studenti cinesi per l’apprendimento della lingua italiana 

 

Docente di italiano L2 

Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italia 

- Docente di lingua e cultura italiane a studenti di età compresa tra i 18 e i 26 anni 

- Preparazione del sillabo per corsi di diversi livelli (A1-B2) 

- Test training per il superamento della certificazione CILS  

- Preparazione delle lezioni basate su un metodo comunicativo utilizzando supporti 

multimediali e in rete: proiettore, internet, youtube, dvd, registro elettronico, PPT. 

 

Direttrice Didattica 

SenMiao School, Shanghai, Cina 

- Docente di lingua e cultura italiana a studenti cinesi di età compresa tra i 13 e i 25 

anni 

- Responsabile di un gruppo di 15 insegnanti madrelingua italiani 

- Insieme allo staff cinese ho gestito parte delle pratiche amministrative della Scuola 

che competono ai docenti madrelingua e mi sono occupata dell’ organizzazione dei 

nuovi corsi 

- Responsabile dei colloqui, delle assunzioni e del periodo di formazione dei nuovi 

insegnanti  

- Referente relazioni con l’Università per Stranieri di Siena, l’Università di Roma Tre e 

l’Università per Stranieri di Perugia per le certificazioni CILS, CELI e PLIDA. 

  

Insegnante di lingua e cultura italiane 

Guilin University of Electronic Technology, Guilin, Provincia del Guangxi, Cina 

Agosto 2012 →

Gennaio 2013   

 

 

 

 

Settembre 2015- Giugno 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2015- Agosto 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2013-   

Novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Insegnante di lingua e cultura italiane a studenti cinesi di età compresa tra i 18 e i 24 

anni in procinto di iscriversi ai Progetti Marco Polo o Turandot o ad una laurea 

magistrale presso un ateneo italiano.   

- Programmazione del sillabo  

 

Insegnante di lingua e cultura italiane 

SenMiao School, Shanghai, Cina 

- Insegnante di lingua e cultura italiana a studenti cinesi di età compresa tra i 18 e i 24 

anni in procinto di iscriversi ai Progetti Marco Polo o Turandot o ad una laurea 

triennale o magistrale presso un ateneo italiano 

 

Insegnante di italiano L2 

Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italia 

- Università degli Studi di Pavia, progetto “Marco Polo” (programma internazionale 

firmato dal governo italiano e dal governo cinese con lo scopo di permettere agli 

studenti cinesi di iscriversi a corsi di laurea triennale o magistrale presso gli atenei 

italiani) 

- Insegnante di lingua italiana a studenti cinesi di età compresa tra i 18 e i 24 anni 

 

Insegnante di italiano L2 

Associazione PEONIA , Milano, Italia  

- Insegnante di lingua, cultura ed educazione civica a studenti e lavoratori cinesi 

- Costruzione del sillabo per i diversi corsi con la Direttrice dell’Associazione 

- Lo stesso sillabo, metodologie didattiche e strategie metacognitive sono stato 

oggetto di verifica e di studio per la tesi di laurea specialistica seguita dalla Prof.ssa 

Merchionne e dalla Prof.ssa Piccinini 

 

 

EDUCAZIONE 

 

Scuola di specializzazione, Attività Formative Specifiche 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

I corsi scelti comprendono: 

- Didattica e tecnologie dell’istruzione, 

- Pedagogia della comunicazione educativa, 

- Pedagogia speciale e didattica inclusiva, 

- Psicologia dei processi di apprendimento, 

- Ricerca educativa e valutazione nell’insegnamento 

 

 

 Level 3 Certificate in Teaching English as a Foreign Language (TEFL), 120 hours on line 

course e        

        Level 3 Award in Awareness of Grammar for Teaching English as a Foreign Language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2011- Giugno 2012 

 

 

 

 

 

Marzo 2011- Luglio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2010- Luglio 2011 

Luglio 2018- Settembre 2018 

 Maggio 2019- Luglio 

2019 



(TEFL) 30 hours – corsi riconosciuti Ofqual 

        1. Lesson Planning in Teaching English as a Foreign Language 

        2. Lesson Content in Teaching English as a Foreign Language 

        3. Lesson Delivery in Teaching English as a Foreign Language 

 

        Master di II livello in progettazione avanzata nell’insegnamento della lingua e 

cultura italiane a stranieri (ITALS VII), Università Ca’ Foscari, Venezia, Italia 

I moduli studiati comprendono: 

- Ricerca metodologica nella didattica di una lingua straniera 

- Aspetti neuro-psicologici dell’apprendimento delle lingue 

- Metodologia CLIL 

- Metacognizione e strategie di apprendimento 

- Analisi delle interazioni comunicative  

- Insegnare l’italiano L2/LS in prospettiva interculturale 

- Quadro Comune Europeo di Riferimento, italiano come L2/LS  

- Tecniche di Fundraising, Programmi nazionali ed internazionali 

 

Corso di lingua cinese 

Shanghai International Studies University (SISU), Shanghai, Cina 

- Scrittura, ascolto, lettura, conversazione di livello upper- intermediate 

 

Corso di aggiornamento con borsa di studio: insegnamento della lingua 

cinese a studenti stranieri  

East China Normal University, Shanghai, Cina 

 

Laurea specialistica in Scienze Linguistiche (Inglese, cinese mandarino e 

francese). Tesi di laurea sull’insegnamento della lingua italiana come L2 a 

studenti sinofoni lavoratori della comunità cinese di Milano 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Milano, 

Italia 

- Lingua e linguistica cinese; traduzione (Cinese- Italiano) 

- Lingua e linguistica inglese; traduzione (Italiano- inglese, inglese- italiano) 

- Lingua e letturatura francese 

- Linguistica 

- Relazioni internazionali dell’ Asia Orientale, del Medio Oriente e dell’Europa 

- Teoria e tecnica dell’argomentazione e della negoziazione 

- Letteratura anglo- americana  

 

Corso intensivo di lingua cinese 

Shanghai International Studies University (SISU), Shanghai, China 

- Cinese scritto, orale e comprensione 

- Borsa di studio per merito 

 

Laurea triennale in Scienze della Mediazione linguistica (inglese e cinese) 

 

Dicembre 2012- Luglio 2014 

Settembre 2011- Giugno 2012 

Agosto 2011 

Settembre 2008→Aprile 2011 

Settembre 2009-  

Gennaio 2010 

Settembre 2005-  

Febbraio 2009 



Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia 

- Lingua e linguistica cinese e lingua e linguistica inglese 

- Geopolitica 

- Antropologia e cultura anglo- americana 

- Relazioni internazionali 

- Comunicazione interculturale 

- Linguistica  

 

Diploma di scuola media superiore, maturità scientifica 

  Liceo della Comunicazione “Giacomo Leopardi”, Novara, Italia 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 

LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International  

(Listening, Reading, Writing and Speaking) (Mastery C2) 

 

TEFL Certificate 

GA Level 3 Certificate in Teaching English as a Foreign Language, Gatehouse Awards, Leeds (UK) 

Certificazione per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera 

 

Certificazione CEDILS, Univerisità Ca’ Foscari, Venezia  

Certificazione per l’insegnamento dell’italiano L2/LS 

 

Certificazione come somministratrice CILS, Università per Stranieri di Siena 

Certificato promosso dal centro CILS per verificare la regolarità dello svolgimento degli esami CILS 

e esaminatrice per le prove orali. 

 

 

LINGUE STRANIERE 

Italiano: Madrelingua 

Inglese: Avanzato 

Cinese mandarino: Molto buono 

Francese: Molto buono 

 

Partecipazione a Convegni 

Università degli Studi di Pavia in collaborazione con Università per Stranieri di Siena, 18 e 19 

settembre 2015 “Insegnamento della lingua italiana agli studenti internazionali” 

Presentazione del poster in inglese: “Early and late bilingualism and their effects on proficiency in 

Chinese learners of L2 Italian”, autore Leoni Beatrice 

 

 

Giugno 2005 



CARATTERISTICHE PERSONALI 

Sono una persona molto aperta e disponibile. Mi piace collaborare con persone provenienti da 

culture diverse e mi adatto facilmente a lavorare in contesti professionali differenti.  

 

 

CAPACITA’ PERSONALI 

- Ottime doti comunicative 

- Ottima predisposizione al lavoro di gruppo con colleghi anche stranieri 

- Buone capacità organizzative 

- Elevata flessibità 

- Capacità di lavorare sotto stress 

 

INTERESSI PERSONALI 

- Sono un’ appassionata della cultura inglese e cinese. Grazie alla stretta collaborazione con i 

colleghi e le tante ore che passo con gli studenti imparo ogni giorno qualcosa di nuovo. Il confronto, 

lo scambio di opinioni, i racconti delle tante persone che ho incontrato in questi anni, mi hanno 

migliorata sia professionalmente che umanamente, fornendomi sempre un feedback utile e 

costruttivo alla mia formazione. 

- Mi piace dedicare il mio tempo libero a ragazzi bisognosi di un supporto allo studio, ai viaggi, e 

agli animali. Nel corso degli anni, sto cercando di formarmi sull’insegnamento negli istituti 

penitenziari, svolgo ricerche personali raccogliendo informazioni e dati sui diversi sistemi degli altri 

paesi dell’Unione Europea ed extra UE. 

- Credo che la figura del docente- facilitatore sia un elemento fondamentale non solo nella vita di 

giovani ragazzi, ma anche un valido supporto in contesti di formazioni agli adulti. Considero 

l’insegnamento non solo un lavoro, ma prima di tutto una passione, cerco sempre di migliorarmi 

tenendomi aggiornata. 

 

 

REFERENTI 

Professoressa Giuseppina Merchionne, ex Professoressa ordinaria di lingua, linguistica e cultura 

cinese presso Università Cattolica del Sacro Cuore  

Indirizzo email: pinamer2002@libero.it 

 

Professor Stefano Rastelli, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Pavia, 

Responsabile del progetto “Marco Polo” 

Indirizzo email: stefano.rastelli@unipv.it  

 

mailto:pinamer2002@libero.it
mailto:stefano.rastelli@unipv.it


Vercelli, 02/02/2021 

Autorizzo il trattamento dei dati in conformita’ a quanto previsto dal D/L 196/03 


