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Esperienze professionali
2013
2011
2010
2013 - 2009
2009 – 2006
2006 – 2002
2001 – 2000
1999
1999 – 1997
1997 – 1996
1996 – 1993
1991 – 1993
1990
1987
1990 – 1986
1985 – 1984
1984 – 1982

Membro della Commissione Paritetica di Selezione dei candidati per le borse di
studio del Governo italiano a cittadini israeliani – Tel Aviv (Israele)
Membro della Commissione d’esame CELI 2011 presso l’Istituto Italiano di Cultura
di Tel Aviv (Israele)
Membro della Commissione Paritetica di Selezione dei candidati per le borse di
studio del Governo italiano a cittadini israeliani – Tel Aviv (Israele)
Lettore universitario di lingua italiana presso il Dipartimento di Lingue Straniere
dell’Università di Tel Aviv (Israele)
Professore di ruolo di Italiano e Storia presso il Primo Liceo Artistico di Torino
Lettore universitario di lingua italiana presso le Facoltà di Scienze Sociali e di
Filosofia e Lettere dell’Università - Buenos Aires (Argentina)
Lettore universitario di lingua italiana presso la Facoltà di Lingue Straniere
dell’Università – Tegucigalpa (Honduras)
Membro effettivo di Italiano e Storia nella XXV Commissione di Maturità
Tecnica Commerciale - Grugliasco (TO)
Professore di ruolo di Italiano e Storia presso l’ITG “G. Guarini” – Torino
Insegnante di lingua italiana presso l’Istituto “Perugia” – Atene (Grecia)
Professore di ruolo di Italiano e Storia presso l’ITI “G. Grassi” – Torino
Assistente parlamentare di un deputato italiano al Parlamento Europeo –
Bruxelles (Belgio)
Membro effettivo di Italiano e Storia nell’VIII Commissione di Maturità
Tecnica Commerciale –Torino
Collaboratore presso l’Agenzia d’informazioni “AREA” Sezione
Piemonte – Torino
Incarichi d’insegnamento presso vari Istituti Superiori statali – Torino
Servizio Civile presso il Comune – Torino
Attività di volontariato presso i Servizi Sociali del Comune - Torino

Qualificazioni professionali e borse di studio
2012
2010
2007
2006

2002

Superamento di corso-concorso e nomina a Dirigente Scolastico – USR Piemonte
Borsa di studio del Consorzio Universitario ICoN per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in “Lingua e cultura italiane”
Borsa di studio per docenti del MIUR per il corso "Archeologia e beni del territorio",
Università Federico II di Napoli
Idoneità alle prove linguistico – culturali per l’insegnamento presso le scuole
superiori italiane all’estero, le scuole europee e le università straniere, per le aree
linguistiche spagnola e inglese, MAE - Roma
Idoneità alle prove linguistico – culturali per l’insegnamento presso le scuole
superiori italiane all’estero, le scuole europee e le università straniere, per le aree
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1999

1997

1991

linguistiche spagnola e inglese, MAE - Roma
Corso di Formazione per Lettori Universitari all’estero, MAE – Siena
Borsa di studio Comenius 3.2 dell’U. E. per il corso “Implementation of internet and
especially the Web in the classroom” – Reykjavik (Islanda)
Idoneità alle prove linguistico – culturali per l’insegnamento presso le scuole
superiori italiane all’estero e le università straniere, aree linguistiche spagnola e
inglese, MAE, Roma
IV Corso di formazione per insegnanti, MIUR– Torino
Concorso per titoli ed esami per l’insegnamento e abilitazione all’insegnamento
delle Materie Letterarie nelle scuole superiori, MIUR – Torino

Titoli di studio
2008
2006
2003
1987
1983

Master in "Comunicazione e giornalismo scientifico", 110/110, Univ. di Ferrara
Corso di perfezionamento annuale “Apprendimento in LS (C.L.I.L.)” , Didattica
delle lingue straniere, votazione “buono”, Univ. di Venezia
Master “Itals” in Glottodidattica, 110/110, Univ. di Venezia
Diploma di Laurea in Lettere Moderne, 110/110 e lode, Univ. Statale di Torino
Diploma di licenza liceale in Lettere Classiche, 50/60, Liceo Classico “M
D’Azeglio” di Torino

Certificati di conoscenza linguistica
2003
1996
1994
1993
1992
1990

Certificato di conoscenza della lingua spagnola, intermedio, Università di
Buenos Aires (Argentina)
Certificato di conoscenza della lingua greca moderna, elementare, 7/10, Università
di Atene (Grecia)
Certificato di conoscenza della lingua portoghese, intermedio, s.v.,Università di
Oporto (Portogallo)
Certificato di conoscenza della lingua spagnola, superiore alto, “ottimo”, Università
di Salamanca (Spagna)
Certificato di conoscenza della lingua spagnola, avanzato alto, “ottimo”, Università
di Salamanca (Spagna)
Certificato di conoscenza della lingua tedesca, elementare, Politecnico - Weimar
(Germania Democratica)

Conoscenze linguistiche
Lettura

Italiano
Spagnolo
Inglese
Portoghese

Produzione scritta

Comprensione
orale

Produzione orale

madrelingua
C2
B2
B1

C1
B2
A2

C1
B1
A2

C1
B1
A1
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