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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPAGNOLO GIOVANNA CARLA 

Indirizzo  Omissis 

Telefono  0831.841727 

Fax  0831.840874 

E-mail  dirigente@liceolilla.it  

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  omissis 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 17/06/2013 al 13/07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Linguistico Internazionale Aristosseno TA  

   

   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente II Commissione Esami di Stato ESABAC 

 

 

• Date (da – a)  DA 1/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo classico “DeSanctis” L. Scientifico “Galilei” Manduria 

   

   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice del Dirigente Scolastico 

 

• Date (da – a)   Da  1/09/1999  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo classico “DeSanctis” Liceo scientifico “Galilei” Manduria TA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a tempo indeterminato di Lingua e civiltà inglese 

 

• Date (da – a)  DA GIUGNO A SETTEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cambridge University Press 

Cambridge CB2 8RU UK 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Reviewer per il libro CLIL 3  “English in Mind”  Cambridge University Press 
 

• Date (da – a)   Da giugno ad agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cambridge University Press 

Cambridge CB2 8RU UK 

• Tipo di azienda o settore   

mailto:dirigente@liceolilla.it


Pagina 2 - Curriculum vitae di : Giovanna Carla Spagnolo 

  
 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Reviewer per Active Grammar Level 1 Cambridge University Press  

 

• Date (da – a)   Da 2007 a 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetti Europei LLP Comenius  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile progetto di scambio di classe con il Belgio  

 
• Date (da – a)   Da 2004 a 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetti Europei LLP Comenius 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto scambio di classe con la Danimarca 
 

• Date (da – a)  Da 2001 a 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetti Europei Socrates Comenius 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto di scambio di classe con la Finlandia 

   
• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico “De Sanctis” Manduria TA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor tirocinio di un laureando in “Mediazioni linguistiche” Università del Salento, 3 laureande in 

“Lingue e Letterature straniere” Università del Salento, di una studentessa dell’università de lla 

Basilicata 

 

• Date (da – a)  DAL  2003 AL 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Classico “DeSanctis” Manduria  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione esami Cambridge ESOL : KET, PET, FCE, CAE, Key for Schools, 

Preliminary for Schools, First for Schools 
 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 2001/02 AL 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario Esami di Stato per la classe A0346 
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• Date (da – a)   Dal 2007/08 al 2009/10 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico “DeSanctis” Liceo Scientifico “Galilei” Manduria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperienza Progetti PON C1 in qualità di tutor e di esperto 

 
• Date (da – a)   DAL 1993/94 AL 1998/99 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.T.I.S. “Oreste Del Prete” Sava TA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a tempo indeterminato di Lingua e civiltà inglese 

 
• Date (da – a)  A.S. 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Classico “DeSanctis” – L.S. “Galilei” Manduria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzione Strumentale 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 a luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 University of Cambridge ESOL Examinations 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2 moduli specialistici e 2 moduli del TKT 

• Qualifica conseguita  TKT: CLIL Content and Language Integrated Learning 

TKT: KAL knowledge About Language 

TKT: Module3: Managing the teaching and learning process 

TKT: Module 1:Language and background to language learning and teaching 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Concorso Ordinario Dirigenti Scolastici DDG 13/07/2011 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Graduatoria di merito: 39 

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2010/11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master II Livello MUNDIS 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  MIUR  ANSAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato Corso di Formazione Progetto LIM- SCUOLA DIGITALE 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  A.A. 1992/93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento  “Tecnologie della Comunicazione formativa” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  DM 23/03/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Concorso Ordinario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Vincitrice concorso ordinario a cattedra A0346 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dall’ A.A. 1984/85  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Quadriennale: Inglese Triennale: Francese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE: C2 

• Capacità di lettura  livello: eccellente 

• Capacità di scrittura   livello: eccellente 

• Capacità di espressione orale  livello: eccellente 

Francese: C1 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

  

 

Lavoro in ambiente internazionale nei gemellaggi elettronici con il Regno Unito e soprattutto nei 

progetti Comenius di scambio di classe con realtà sociali e culturali molto diverse come la 

Finlandia, Danimarca o la città di Anversa dove studenti di religione diversa (cattolica, 

protestante, musulmana) hanno condiviso esperienze significative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

  

 

COORDINATRICE DEI PROGETTI  LLP  COMENIUS 

L’elezione nel Consiglio d’Istituto rinnovata in un arco temporale di più di un decennio conferma 

la capacità di dialogo  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ECDL START  CONSEGUITA IN DATA 24/05/2011 

Partecipazione a diversi webinar come: 

Creative Pedagogy and technology- Cambridge English Teacher 

How to get the most out of social networks Cambridge English Teacher 

Programmazione economica e bilancio sociale- Scuola IaD 

Esperienza pluriennale di responsabile del laboratorio linguistico-multimediale della sede del 

Liceo Classico “DeSanctis” Manduria 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione “L’insegnamento della lingua inglese: riflessioni”, Scorpione Editore, 1996.  

 

ALLEGATI   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


