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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  CINGANOTTO LETIZIA 

E-mail  l.cinganotto@indire.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

                                      Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Posizione attuale: Ricercatrice a tempo indeterminato, PhD, 

Dottore di Ricerca in Linguistica sincronica, diacronica e 

applicata. 

 

Principali aree di ricerca: didattica delle lingue straniere, 

metodologia CLIL, didattica innovativa e digitale, modelli 

formativi, formazione dei docenti, MOOC, formazione e-

learning/mobile learning/blended learning, 

internazionalizzazione, valutazione. 

 

 
  DAL 1 OTTOBRE 2014 AD OGGI, RICERCATRICE A 

TEMPO INDETERMINATO PRESSO INDIRE (Nucleo 

Territoriale Centro-ROMA) A SEGUITO DI SUPERAMENTO 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI (concorso 

indetto il 27 Luglio 2012 già ANSAS; Decreto Approvazione 

Graduatoria Finale n. 202 del 25/3/2014). 

 

 

 

 

 

 

 dall’a.s. 2002-03 all’a.s. 2014-15 

Titolarità della cattedra di Inglese (A346: Lingua e letteratura 

inglese) presso l’Istituto tecnico “Galilei-Sani” Latina, per effetto 

di domanda di passaggio di ruolo dai ruoli della scuola primaria: da 

Istituto Comprensivo “Natale Prampolini”, Borgo Podgora – Latina 

(docente di ruolo nella scuola primaria - specialista lingua inglese- 

dall’a.s.1996-97; Pre-ruolo nella scuola primaria dal 1992). 

 

 a.s. 2010-11; 2011-12; 2012-13; 2013-14 

Docente comandata presso il MIUR, Direzione Ordinamenti 

Scolastici e per l’Autonomia Scolastica. 

 

 dal 1/09/2006 al 31/08/2009 

mailto:l.cinganotto@indire.it
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Vincitrice concorso supervisori del tirocinio presso la S.S.I.S del 

Lazio, Indirizzo Lingua inglese, bandito con DM 21.10.2005: 

nomina giuridica e effettivo incarico a partire dal 1/09/2006 fino 

al 31/08/2009. 

 

 a.a. 2019-20  

Docente a contratto “Lingua e traduzione inglese 1” (L-LIN-12), 

Università Pontificia Gregoriana Roma (2 corsi di 6 cfu). 

 

 a.a. 2019-20 Docente di Lingua e letteratura inglese (L-LIN 12) 

presso il corso di laurea L19 Università Telematica degli Studi IUL 

(6 CFU). 

 

 a.a. 2019-20 Docente di Lingua e letteratura inglese (L-LIN 12) 

presso il corso di laurea LM57 Università Telematica degli Studi 

IUL (6 CFU). 

 

 

 a.a. 2019-20 Docente di Lingua e letteratura inglese (L-LIN 12) 

presso il corso di laurea L22 Università Telematica degli Studi IUL 

(6 CFU). 

 

 a.a. 2019-20 Docente (L-LIN 12) nel Laboratorio di lingua inglese 

dei corso di laurea L22 Università Telematica degli Studi IUL (6 

CFU). 

 

 a.a. 2018-19 

Docente garante insegnamento Lingua e Traduzione Inglese (L-

LIN12), Corso di Laurea L22, Università telematica IUL. 

 

 a.a. 2018-19  

Docente a contratto “Lingua e traduzione inglese 1” (L-LIN-12), 

Università Pontificia Gregoriana Roma (1 corso di 6 cfu). 

 

 a.a. 2017-18 

Tutor metodologico e disciplinare “Laboratorio Lingua Inglese” 

Laurea triennale e magistrale, Università telematica IUL. 

 

 a.a. 2018-19 

Docente a contratto “Lingua e traduzione inglese 1” (L-LIN-12), 

Istituto Italiano Studi Orientali, Università La Sapienza Roma (12 

crediti). 

 

 a.a. 2017-18 

Docente a contratto “Lingua e traduzione inglese 1” (L-LIN-12), 

Istituto Italiano Studi Orientali, Università La Sapienza Roma (12 

crediti). 

 

 a.a. 2015-2016 

Docente a contratto presso l’Università LUMSA di Roma, 

Insegnamento “Lingua inglese” – Dipartimento DECOPOLI (Corso 

in Economia- L-18). 
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 a.a. 2015-2016 

Partecipazione alla sperimentazione del corso online di lingua 

inglese “EDO”, ETS in qualità di docente, proctor e tutor presso 

l’Università LUMSA di Roma nell’ambito dell’insegnamento di 

Lingua Inglese del corso di Laurea in Economia (L-18). 

 

 a.a. 2015-2016 

Tutor metodologico-didattico online presso l’Università telematica 

IUL (Italian University Line). 

 

 a.a. 2014-15 

Docente a contratto presso l’Università LUMSA di Roma, 

Insegnamento “Lingua inglese” – Dipartimento DECOPOLI (Corsi 

in Economia e in Scienze politiche). 

 

 a.a. 2013-14 

Docente a contratto presso l’Università LUMSA di Roma, 

Insegnamento “Lingua Inglese” – Dipartimento DECOPOLI (Corsi 

in Economia e in Scienze politiche). 

 

 a.a. 2012-13 

Docente a contratto presso l’Università “LUMSA” di Roma,  Corso 

di Laurea “Economia e Scienze Bancarie”, insegnamento: “Lingua 

inglese”; corso di laurea Scienze politiche I anno e III anno, 

insegnamento: Lingua inglese. 

 

 a.a. 2011-12. 

Docente a contratto presso l’Università “LUMSA” di Roma, Facoltà 

di Giurisprudenza, Corso di Laurea “Scienze dell’Amministrazione”, 

insegnamento: “Lingua inglese”. 

 

 a.a. 2011-12 

Docente a contratto presso l’Università “LUMSA” di Roma, Facoltà 

di Giurisprudenza, Corso di Laurea “Economia e Scienze Bancarie”, 

insegnamento: “Lingua inglese”. 

 

 a.a. 2009-2010 

Docente a contratto presso l’Università “LUMSA” di Roma, Facoltà 

di Giurisprudenza, Corso di Laurea “Economia e Scienze Bancarie”, 

insegnamento: “Lingua inglese”. 

 

 a.a. 2010-2011 

Docente a contratto presso l’Università “LUMSA” di Roma, Facoltà 

di Giurisprudenza, Corso di Laurea “Economia e Scienze Bancarie”, 

insegnamento: “Lingua inglese”. 

 

 a.a. 2010-11 

Docente a contratto presso l’Università “LUMSA” di Roma, Facoltà 

di Giurisprudenza, Corso di Laurea “Scienze dell’Amministrazione”, 

insegnamento: “Lingua inglese”. 
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 anno accademico 2004-2005; 2005-06; 2006-07, 2007-08 

Cultore della materia presso la Cattedra di Inglese, prof.ssa 

Simonetta Resta, Facoltà di Economia, Università “La Sapienza”, 

Roma - Sessione distaccata di Latina. 

 

 8/11/2006 

Vincitrice di concorso “Tutor disciplinari: Lingua inglese” bandito 

dall’Università telematica “IUL UNIVERSITY - IULINE” (esito 

graduatorie: 8/11/2006: posizione 1): contratto di collaborazione a.a. 

2006-07; 2007-08: tutor corso Lingua e letteratura inglese. 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

 Incarichi svolti presso IIS Liceo Politecnico “Sani-Salvemini”, di 

Latina (ora IIS Galilei-Sani), Latina: 

 

 a.s. 2009-10 

Membro della Commissione formazione e aggiornamento in 

supporto alla Funzione Strumentale a.s. 2009-10. Organizzazione di 

un corso di formazione in rete con l’Università di Roma Tre, prof. 

Maragliano. 

 

 a.s. 2009-10 

Referente Piano LIM a.s. 2009-10. 

 

 

 

 a.s., 2006/07, 2005/06, 2004/05. 

Membro del Consiglio di Istituto dell’I.T.G. “A. Sani”, Latina, a.s., 

2006/07, 2005/06, 2004/05. 

 

 

a.s 2006/07 

 Funzione Strumentale per i rapporti con il mondo esterno e con 

l’Europa per conto dell’ITG “A. Sani”, a.s 2006/07. 

 

  a.s. 2006-07 

Referente PROGETTI EUROPEI per conto dell’ITG “A.Sani” a.s. 

2006-07: approvazione e finanziamento di un Progetto Comenius 

(2006-2009) in rete con partner europei. 

 

 a.s 2006/07 

Responsabile progettazione e coordinamento IFTS –Regione Lazio 

per conto dell’ITG “A. Sani”, a.s 2006/07: IFTS progettato e 

ammesso a finanziamento: “Tecnico per la commercializzazione dei 

prodotti agricoli ed agro-industriali” (partners in rete: Università “La 

Tuscia” di Viterbo, Sol.co Roma, Confcooperative). 

 

 a.s. 2005-06. 

Membro della Commissione POF (Piano Offerta Formativa) presso 

l’I.T.G. “A. Sani”, Latina,  a.s. 2005-06. 
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Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Membro supplente del Comitato di Valutazione  a.s. 2005-06. 

 

 

 

 a.s. 2005-06. 

Responsabile di progetto e Coordinamento PROGETTO EUROPA 

nell’ambito della flessibilità, a.s. 2005-06. 

Responsabile referente PROGETTO E-TWINNING – PROGETTO 

SOCRATES presso l’I.T.G. “A. Sani”, Latina, a.s. 2005/06. 

 

 a.s. 2005-06 

Docente tutor accogliente dei tirocinanti SSIS Lingua inglese, ITG 

A.Sani, Latina. 

 

 a.s. 2004/2005 

Membro del Gruppo di Lavoro sulla Qualità, ITG A.Sani, Latina, 

a.s. 2004/2005. 

 

 

 

  a.s 2004/05. 

Responsabile gestione rapporti con MPI e Regione Lazio per conto 

dell’I.T.G. “A. Sani”, Latina, a.s 2004/05. 

 

 

 a.s. 2004/05. 

Responsabile progetti e programmi europei presso l’I.T.G. “A. 

Sani”, Latina, a.s. 2004/05. 

 

 

 

 gennaio 2010 

Membro di Commissione nel Concorso dell’Ordine dei Consulenti 

del Lavoro di Latina (Prova: Lingua Inglese), gennaio 2010. 

 

 

 

 

PRESSO ENTI DI FORMAZIONE 

 2003, 2004, 2005 

Traduzione ed interpretariato, docenza in corsi di lingua inglese e di 

Italiano come seconda lingua, coordinamento didattico dei corsi di 

lingue, attività di progettazione, partecipazione a gruppi di ricerca 

presso l’Istituto di formazione, di lingue ed informatica accreditato 

presso la Regione Lazio B.B.C By Business Center  S.r.l. V.le Nervi 

Latina (2003, 2004, 2005). 

 

DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI 

 Ottobre 2010-gennaio 2011 

Docenza Modulo “Inglese tecnico” (35 ore) nel corso IFTS 

“TECNICO SUPERIORE PER LE APPLICAZIONI 

INFORMATICHE” presso ITIS “G. Marconi”, Latina, per conto 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

dell’Università “La Sapienza” Roma, Facoltà di Economia, sede di 

Latina. 

 

 Marzo/aprile 2010 

Docenza nel corso “EBCL” (European Business Competence 

Licence), Modulo: “Lingua Inglese” (marzo 2010) promosso 

dall’ente di formazione “ENADIL” di Latina. 

 

 

 maggio-luglio 2008 

Docenza nel corso “Inglese e Informatica” promosso dall’ente 

“ENADIL” di Latina e finanziato dalla Regione Lazio: Modulo 

Inglese (maggio-luglio 2008). 

 

 

 maggio-luglio 2007 

Docenza nel corso “Acquisizione competenze lingua inglese” 

promosso dall’ente “Latina Formazione S.p.a. Consortile” e 

finanziato dalla Provincia di Latina (maggio-luglio 2007). 

 

 2006 

Docenza nel corso “Multimedia Producer” promosso dalla STEP – 

Consortile in compartecipazione con la provincia di Latina: Modulo: 

Inglese tecnico (2006). 

 

 

 Settembre-ottobre 2006 

Docenza nel corso “Assistenti domiciliari” promosso dalla Sol.co- 

Roma di Latina nell’ambito dell’iniziativa “Voucher- Catalogo 

Formazione Individuale - Regione Lazio”, Settembre-ottobre 2006, 

Modulo: Basic Play English. 

 

 

 2005 

     Docenza nel corso EDA: EDUCAZIONE DEGLI ADULTI – 

     LINGUA INGLESE. Modulo: SPEAKING, c/o Scuola Media Statale  

    “G. Cena” Latina (2005). 

 

 

 a.s. 2004/05 

Docenza nel corso cofinanziato dalla Regione Lazio e dal Fondo 

Sociale Europeo “CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PER MEDIATORI INTERCULTURALI” (Det. N.D2288 del 

16/06/2004): modulo: Supporto alla lingua italiana come L2: 

glossario (a.s. 2004/05). 

 

 a.s. 2004/05 

Docenza nel corso IFTS  “Tecnico Superiore Conduzione Cantiere” 

(ITG “A. Sani” - STEP S.r.l. - Università degli Studi di Cassino) 

Annualità 2002-2003 – D.G.R. 584 del 04/07/2003: moduli: 

“INGLESE BASE”, “INGLESE TECNICO” (a.s 2004/05). 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 2004 

Docenza nel corso cofinanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del 

Progetto NEAS – la neoimpresa come agente dello sviluppo locale” 

(IT/G/LAZ/047) (Equals): moduli formativi per le imprese: BASIC 

BUSINESS ENGLISH (2004). 

  

 

 

CONTRATTI DI DOCENZA E INCARICHI UNIVERSITARI  

 

 

 a.a. 2018-19 

Docente garante insegnamento Lingua e Traduzione Inglese (L-

LIN12), Corso di Laurea L22, Università telematica IUL. 

 

 a.a. 2018-19 

Docente a contratto L/LIN-12 Lingua e letteratura inglese 1 

Università Pontificia Gregoriana Roma. 

 

 a.a. 2018-19 

Docente a contratto “Lingua e traduzione inglese 1” (L-LIN-12), 

Istituto Italiano Studi Orientali, Università La Sapienza Roma (12 

crediti). 

 

 a.a. 2018-19 

Contratto di collaborazione con l’Università Tuscia di Viterbo per lo 

svolgimento della docenza di moduli formativi nell’ambito del corso 

di perfezionamento metodologico CLIL (20 CFU), sedi: Roma e 

Latina (giugno 2018-gennaio 2019). 

 

 a.a. 2018-19 

Seminari CLIL in collaborazione con il CLA dell’Università di 

Macerata, nell’ambito del corso di perfezionamento metodologico 

CLIL di 20 CFU dell’Università di Macerata (Seminario Foligno 

26.2.2019; Seminario Macerata 27.2.2019) 

 

 

 a.a. 2017-18 

Docente a contratto “Lingua e traduzione inglese 1” (L-LIN-12), 

Istituto Italiano Studi Orientali, Università La Sapienza Roma (12 

crediti). 

 

 a.a. 2017-18 Tutor metodologico e disciplinare insegnamento 

“Laboratorio di lingua inglese” I anno e III anno, università 

telematica IUL. 

 

 2018 Docenza corso online per docenti Piano Nazionale Formazione 

Docenti “La metodologia CLIL nella scuola del 21 secolo”, (3 CFU) 

febbraio 2018. 

 

 a.a. 2016-17 

Tutor metodologico-didattico online presso l’Università telematica 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

IUL (Italian University Line), insegnamenti “Storia delle scienze 

naturali e umane” e “Laboratorio di lingua inglese”. 

 

 a.a. 2015-2016 

Docente a contratto presso l’Università LUMSA di Roma, 

Insegnamento “Lingua inglese” – Dipartimento DECOPOLI (Corso 

in Economia). 

 

 a.a. 2015-2016 

Partecipazione alla sperimentazione del corso online di lingua 

inglese “EDO”, ETS in qualità di docente, proctor e tutor presso 

l’Università LUMSA di Roma nell’ambito dell’insegnamento di 

Lingua Inglese del corso di Laurea in Economia (L-18). 

 

 a.a. 2015-2016 

Tutor metodologico-didattico online presso l’Università telematica 

IUL, insegnamento “Storia delle scienze naturali e umane”. 

 

 a.a. 2014-15 

Docente a contratto presso l’Università LUMSA di Roma, 

Insegnamento “Lingua inglese” – Dipartimento DECOPOLI (Corsi: 

Economia e Scienze politiche). 

 

 a.a. 2013-14 

Contratto di docenza presso l’Università La Sapienza Roma, 

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo 

svolgimento dell'attività: Insegnamento di lingua inglese (Studenti 

Erasmus outgoing): 40 ore (3 luglio 2014). Graduatoria: Posizione 1  

(http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizio

nepersonale/documenti/approvaatti_vari/Approva_atti_graduat_coco

co_Dip.ISO_03-07-2014.pdf). 

 

 a.a. 2013-14 

Docente a contratto presso l’Università LUMSA di Roma, 

Insegnamento “Lingua Inglese” – Dipartimento DECOPOLI (Corso 

in Economia e in Scienze politiche). 

 

 a.a. 2012-13 

Docente a contratto presso l’Università “L.U.M.S.A.” di Roma,  

Corso di Laurea “Economia e Scienze Bancarie”, insegnamento: 

“Lingua inglese”; corso di laurea Scienze politiche I anno e III anno, 

insegnamento: Lingua inglese. 

 

 a.a. 2011-12 

Docente a contratto presso l’Università “L.U.M.S.A.” di Roma, 

Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea “Economia e Scienze 

Bancarie”, insegnamento: “Lingua inglese”, a.a. 2011-12. 

 

 

 a.a. 2011-12 

Docente a contratto presso l’Università “L.U.M.S.A.” di Roma, 

Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea “Scienze 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

dell’Amministrazione”, insegnamento: “Lingua inglese” a.a. 2011-

12. 

 

 a.a. 2011-12 

Contratto corso di Lingua Inglese A2 online – Lauree Magistrali su 

piattaforma MOODLE gestita dalla sottoscritta, Università 

“L.U.M.S.A.” di Roma. 

 

 a.a. 2011-12 Incarico nell’ambito del Programma formativo IFTS 

denominato “Tecnico Superiore per il disegno e la progettazione 

industriale – Applicazione delle fonti energetiche rinnovabili”- 

Docente Lingua inglese piattaforma FaD 100 ore per conto 

dell’Università Tuscia di Viterbo (16.1.12). 

 

 a.a. 2011-12 Incarico nell’ambito del Programma formativo IFTS 

denominato “Tecnico Superiore per i trasporti e l’intermodalità”- 

Docente Lingua inglese piattaforma FaD 100 ore per conto 

dell’Università Tuscia di Viterbo (16.1.12). 

 

 

a.a. 2011-12 

 Contratto di docenza presso il Corso di Laurea triennale in “Metodi e 

tecniche delle interazioni educative” presso la IUL UNIVERSITY 

LINE, Università telematica, Insegnamento: Lingua e letteratura 

inglese I. 

 

 a.a. 2011-12 - Conferenza all’interno del Corso di perfezionamento 

“LIM, tablet e contenuti didattici digitali”  (diretto dal prof. Luca 

Toschi) presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei 

Processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze  

“Apprendimento e insegnamento della lingua inglese nell’era 

digitale” (Prot. 417 del 26/4/12). 

 

 7 giugno 2012 - Nomina componente della Commissione TFA II 

grado –Scuola secondaria II grado A346 (Lingua e Civiltà straniera 

Inglese) Prot. 1021 del 22 maggio 2012 – presso Università Lumsa 

di Roma. 

  

 

 Anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011 incarichi di collaborazione 

per lo svolgimento di attività di ricerca, progettazione e didattica 

nell’ambito delle attività promosse dal Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università La Tuscia –Viterbo. 

 

 

  Anni 2010 e 2011 incarichi di collaborazione per lo svolgimento di 

attività di supporto all’apprendimento della lingua inglese - livello 

A2 e per la relativa attività di testing nell’ambito del progetto di 

formazione dei Dottorandi dell’Università La Tuscia di Viterbo.  

Ideazione, strutturazione e coordinamento del modulo didattico 

online e blended, con incontri in presenza. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Date (da – a) 

  Anni 2008-2009-2010 e 2011 componente del Comitato Scientifico 

del Corso di Perfezionamento online dal titolo “Per una didattica 

digitale. Applicazioni all’apprendimento dell’Italiano e delle Lingue 

straniere”: progettazione, strutturazione e coordinamento per conto 

del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università La Tuscia di 

Viterbo. Docenza all’interno del percorso formativo stesso. 

 

 Anni 2008-2009-2010-2011 progettazione, strutturazione e 

implementazione per conto del CLA dell’Università La Tuscia di 

Viterbo della prima, seconda e terza edizione del Master di I livello 

dal titolo “Comunicazione nelle Organizzazioni e Imprese 

Internazionali”, istituito presso il CLA stesso. Docenza Modulo 

“Language Improvement” all’interno del master stesso. 

 

  Anni 2009 e 2010 incarichi di collaborazione per lo svolgimento di 

attività di supporto all’apprendimento della lingua inglese -livello 

A2 sia generico che medico/infermieristico: progettazione,  

strutturazione e coordinamento di moduli didattici online utilizzando 

la piattaforma online del Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università degli Studi della Tuscia e svolgendo inoltre incontri 

periodici con gli studenti. 

 

 

 a.a. 2009-2010. 

Docente a contratto presso l’Università “LUMSA” di Roma, Facoltà 

di Giurisprudenza,  Corso di Laurea in Economia Aziendale e 

Bancaria, insegnamento: “Lingua inglese” a.a. 2009-2010. 

 

 a.a. 2010-2011 

Docente a contratto presso l’Università “LUMSA” di Roma, Facoltà 

di Giurisprudenza, Corso di Laurea “Economia e Scienze Bancarie”, 

insegnamento: “Lingua inglese” a.a. 2010-2011. 

 

 

 a.a. 2010-11. 

Docente a contratto presso l’Università “LUMSA” di Roma, Facoltà 

di Giurisprudenza, Corso di Laurea “Scienze dell’Amministrazione”, 

insegnamento: “Lingua inglese” a.a. 2010-11. 

 

 a.a. 2010-11. 

Contratto corso di Lingua Inglese online – su piattaforma MOODLE 

gestita dalla sottoscritta, Università “L.U.M.S.A.” di Roma, a.a. 

2010-11. 

 

 

 Ottobre 2010-gennaio 2011 

Contratto docenza Modulo “Inglese tecnico” (35 ore) nel corso IFTS 

“TECNICO SUPERIORE PER LE APPLICAZIONI 

INFORMATICHE” presso ITIS “G. Marconi”, Latina, per conto 

dell’Università “La Sapienza” Roma, Facoltà di Economia, sede di 

Latina. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 a.a. 2010/11 – 2011-12 

       Partecipazione Commissione Selezione Bandi Erasmus – presso la 

       Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza Roma, sede di   

       Latina. 

 

 a.a. 2010/11 - 2011/12 

      Progettazione ed implementazione di due corsi online di Lingua 

      Inglese su Piattaforma Moodle  per conto dell’Università “La 

      Sapienza Studi Orientali “ Roma (a.a. 2010-11) – Eastenglish 1 – 

      Eastenglish 2; Eastenglish 3 (a.a. 2011-12). 

 

 a.a. 2010/11 - 2011/12 

     Progettazione ed implementazione di un corso online di Lingua   

     Inglese A2 per conto dell’Università LUMSA di Roma (a.a. 2010-11 

     e 2011-12). 

  

 a.a. 2010/11 - 2011/12 

      Progettazione ed implementazione di 3 corsi online di Lingua 

      Inglese per conto dell’Università La Sapienza di Roma – Facoltà di 

      Psicologia (a.a. 2010-11).  

 

 a.a. 2009-10. 

Contratto di tutoraggio presso l’Università Telematica Internazionale 

Uninettuno, UTIU, in qualità di tutor disciplinare on-line presso la 

Facoltà di Ingegneria, Insegnamento: Lingua Inglese 1 e 2, a.a. 

2009-10. 

 

 a.a. 2008-09, 2009-10 

Docenza corso recupero e sostegno lingua inglese presso 

l’Università “La Sapienza” sede di Latina, Facoltà di Economia, 

Cattedra prof.ssa Rita Salvi (in presenza ed in e-learning su 

piattaforma MOODLE gestita direttamente dalla sottoscritta) a.a. 

2008-09, 2009-10, in continuità con i corsi integrativi in presenza ed 

online afferenti alla cattedra della prof.ssa Simonetta Resta, a.a. 

2004-05; 2005-06; 2006-07; 2007-08. 

 

 

a.a. 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 

 Contratto di docenza presso il Corso di Laurea triennale in “Metodi e 

tecniche delle interazioni educative” presso la IUL UNIVERSITY 

LINE, Università telematica, Insegnamento: “Lingua e letteratura 

inglese I e II”, a.a. 2009-10, 2010-11, 2011-12. 

 

 

 maggio 2009 

Progettazione ed implementazione di un “Pre-corso” online di 

Lingua Inglese A2 per conto dell’Università “Suor Orsola 

Benincasa” di Napoli (maggio 2009). 

 

 

 

 a.a. 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Contratto di docenza (recupero e sostegno)  in un corso sperimentale 

e-learning integrato (in presenza e a distanza) presso la Facoltà di 

Economia, Università “La Sapienza”, Polo di Latina, Cattedra di 

Inglese, prof.ssa Simonetta Resta: “ECOENGLISH: English e-

learning course for the students of the Faculty of Economics”, 

prof.ssa Simonetta Resta (a.a. 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 

2007-2008). 

 

 a.a. 2006-07; 2007-08 

Contratto di tutoraggio presso l’Università telematica IUL 

UNIVERSITY, in qualità di tutor disciplinare – Insegnamento: 

Lingua e letteratura Inglese (a.a. 2006-07; 2007-08). 

 

 a.a. 2007-08 

Contratto di collaborazione con il CLA dell’Università “La Tuscia” 

di Viterbo per la costruzione ed implementazione di materiali 

didattici su piattaforma e-learning (a.a. 2007-08). 

 

 2007 

Collaborazione con l’Associazione AIIG (Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia) per la traduzione in lingua inglese del sito 

web (2007). 

 

 

 a.a. 2005/06 al 2011/12 

Attività di collaborazione con il Laboratorio LION (Linguaggio, 

Interazione, Oralità e Nuovi Media) diretto dalla prof.ssa Franca 

Orletti, Direttore del Dipartimento di Linguistica, Università degli 

Studi Roma Tre – Laboratorio LION. 

Collaborazione e partecipazione a progetti di e-learning orientati alla 

formazione e alla specializzazione post lauream e alla ricerca e 

sperimentazione didattica. 

 

 a.a. 2007/08 

Contratto integrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza, Corso di 

laurea in Economia e Scienze bancarie, Cattedra di Lingua Inglese, 

Università L.U.M.S.A. di Roma (a.a. 2007/08). 

 

 dal 1/09/2006 al 31/08/2009 

Vincitrice concorso supervisori del tirocinio presso la S.S.I.S del 

Lazio, Indirizzo Lingua inglese, bandito con DM 21.10.2005: 

nomina giuridica a partire dal 1/09/2006 al 31/08/2009. 

Attività di laboratorio sulla progettazione didattica e sulla 

valutazione  nell’ambito del percorso di tirocinio. 

 

 a.a. 2006/07 

Contratto integrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza, Corso di 

laurea in Economia e Scienze bancarie, Cattedra di Lingua Inglese, 

Università L.U.M.S.A. di Roma (a.a. 2006/07). 

 

 a.a. 2005/06 

Contratto integrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza, Corso di 
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Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

laurea in Economia e Scienze bancarie, Cattedra di Lingua Inglese, 

Università L.U.M.S.A. di Roma (a.a. 2005/06). 

 

 a.a. 2006/07   

Partecipazione ai lavori della Commissione Esami di Stato a.a. 

2005/2006 SSIS Lazio, Indirizzo Lingue straniere, Inglese, ed Esami 

di accesso e di Stato finali a.a. 2006/07  in qualità di commissario. 

 

 a.a. 2005/06 

Contratto di collaborazione presso l’Università “La Sapienza” di 

Roma, Cattedra di Inglese, Dipartimento di Lingue per le Politiche 

Europee, prof. Castorina: “E-learning nell’ESP” – sede di Pomezia 

(a.a. 2005/06). 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ di 

TUTORAGGIO/FORMAZIONE DOCENTI/ MODERAZIONE 

FORUM 

 

 7 giugno 2012 Somministrazione test accertamento competenze 

linguistiche in inglese docenti scuola primaria per Piano di 

formazione MIUR-ANSAS “ELTeach”. 

 
 Marzo 2012 - Graduatoria decr. n. 135 del 21/03/2012 

FORMATORI/TUTOR (COMPETENZE METODOLOGICO-

DIDATTICHE) - PIANO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE E 

METODOLOGICO-DIDATTICHE IN LINGUA INGLESE DEGLI 

INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA. 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/bandiConcorsi///decreto

%20135_2012.pdf – Posizione 1.  

 
 Marzo 2012 - Graduatoria decr. n. 134 del 21/03/2012 

FORMATORI/TUTOR (COMPETENZE LINGUISTICO-

COMUNICATIVE) - PIANO DI FORMAZIONE PER LO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICO-

COMUNICATIVE E METODOLOGICO-DIDATTICHE IN 

LINGUA INGLESE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA 

PRIMARIA 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/bandiConcorsi///decreto

%20134_2012.pdf– Posizione 1. 

 

 Maggio 2012 – Contratto Tutor Piano di formazione linguistica 

docenti scuola primaria “ELTeach” – 1 annualità (60 ore in presenza 

+ 40 ore online). 

 

 Marzo 2012 – Progetto LIM Prot. n. 11940/P7 del 7/3/2012 – 

Incarico per attività di tutoraggio nell’ambito del progetto “LIM”- 

codice corso LTMM003009_CORSO_260. Dal 27.3.2012 al 31 

luglio 2012 Contratto tutor Piano LIM Scuola secondaria di primo 

grado presso “Cena-Corradini” Latina. 

 

 27/7/2011 Incarico di prestazione d’opera professionale: 

pubblicazione di n.2 contributi didattici nell’ambito dei Progetti 

PON e Tecnologie per la didattica Corso 1 e PON e Tecnologie per 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/bandiConcorsi/decreto%20135_2012.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/bandiConcorsi/decreto%20135_2012.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/bandiConcorsi/decreto%20134_2012.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/bandiConcorsi/decreto%20134_2012.pdf
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

la didattica Corso 2. 

Titoli materiali:  

           Livello base:  Laboratorio di Speaking in EFL 

     Livello avanzato:  Case history: Laboratorio di Inglese “in 

     digitale” 

 

 

 Dal 26/9/2011 al 31/8/2012 – Contratto di tutoraggio/coaching 

nell’ambito del Progetto “Cl@ssi 2.0”  ANSAS – presso il Liceo 

Morgagni di Roma. Prot. 34190/P7 del 26/09/11. 

 

 dal 29/2/2012 al 31/12/2012 

     Contratto Moderazione forum “Spunti di didassi quotidiana 

    dell’inglese” Piano Formazione linguistica docenti scuola primaria 

     Area Metodologica – ANSAS. 

 

 2012 – Contratto Moderazione Blog Progetto PON SOS Studenti 

ANSAS. Prot. n. 43609/P7 del 15/12/11. 

 

 

 dal 2/5/2011 al 30/7/2011 

Incarico di Moderazione forum “Spunti di didassi quotidiana 

dell’inglese” Piano Formazione linguistica docenti scuola primaria 

2010-11 Area Metodologica - ANSAS 

 

 

 dal 16.06.11 al 30.09.11  

Incarico moderazione n.1 Forgroup (gruppo di lavoro online) “CLIL 

in digitale”.  

 

 

 

 dal 15.07.2011 al 30.10.2011  

Incarico moderazione n.1 Forgroup (gruppo di lavoro online) “CLIL 

in digitale (gruppo B)”. 

 

 

 Febbraio 2011. 

Contratto tutor LIM ANSAS - Scuola Secondaria Superiore – n. 2 

corsi: Corso n.1 presso IIS “Sani-Salvemini”, Latina; Corso n.2 

presso ITG Galilei, Latina. 

 

 

 Febbraio 2011 

Contratto per la moderazione del Forum ANSAS piattaforma LIM 

Lavagna Digitale (marzo-giugno 2011). 

 

 Gennaio-Febbraio 2011 

Moderazione Forum e tutoraggio sessione “PLE&PNE” per EVO, 

Tesol International. 
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Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 ottobre 2009/gennaio 2010 

Incarico di Moderatrice FORGROUP ANSAS, insieme a D. 

Cuccurullo (ottobre 2009/gennaio 2010): Titolo del Forgroup: “La 

didattica delle lingue nel Web 2.0”. 

 

 Contratto progettazione e produzione learning objects per il Piano di 

Formazione Linguistica docenti di scuola primaria, Ansas, 2010-11. 

 

 Ottobre 2010. 

Contratto “Tutor Piano di Formazione Linguistica e didattico-

metodologica docenti di scuola primaria” 2° Fase MIUR-ANSAS, a 

decorrere dal mese di ottobre 2010. 

 

 Novembre 2009 

Contratto “Tutor Piano Diffusione LIM (Lavagna Interattiva 

Multimediale)” ANSAS (ex Indire) Area LAE SG – regione Lazio, 

provincia Latina, 16/11/2009 -Fase I; 1/03/2010 – Fase II (n.2 corsi). 

 

 marzo 2010 (I edizione), febbraio 2011 (II edizione), marzo 2012 

(terza edizione). 

Tutor online nel corso “IL TUTOR DEI TIROCINANTI NEL 

NUOVO MODELLO DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI”, 

a cura dell’ANFIS (Associazione Nazionale dei Formatori 

Insegnanti Supervisori):  

prima edizione corso pilota, marzo 2010;  

seconda edizione febbraio 2011.  

Tutoraggio n.1 corso marzo 2012. 

 

 a.s. 2007-09-10-11-12 

Partecipazione al PIANO POSEIDON NAZIONALE (2007-09) 

promosso dall’ANSAS con la compartecipazione delle Associazioni 

professionali delle lingue straniere e delle discipline umanistiche: 

Nomina in qualità di Tutor Poseidon, a conclusione del percorso. 

Avvio del Piano di formazione per il Lazio presso Liceo 

“E.Majorana” Latina: aprile 2010.         

Primo contratto di tutoraggio maggio/dicembre 2010;  

Secondo contratto di tutoraggio maggio/dicembre 2011. 

 

 dal 25.01.2010 al 25.04.2010 e dal 15.09.2010 al 15.12.2010 

Incarico di Moderatrice Forum Lingue Area “For Docenti”, ANSAS 

(dal 25.01.2010 al 25.04.2010 e dal 15.09.2010 al 15.12.2010). 

 

 dal 2/2/2010 al 31/7/2010 

Moderazione forum ANSAS “Organizzazione della didattica, 

tecniche, multimedialità” . 

 

 

 ottobre 2010. 

Tutor Piano di formazione linguistica docenti di scuola primaria, 

MIUR-ANSAS, 30 ore in presenza + 40 online: contratto ottobre 

2010. 
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Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

 2010 

Tutor LIM, Piano Diffusione Lavagne Interattive Multimediali, 

Scuola Secondaria di secondo grado, ANSAS (ex Indire), pos. 1 

Graduatoria Regione Lazio Area LAESG, 15/11/2010 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/bandiConcorsi///LAZIO%20

grad%20def%20374.pdf 

 

 2009 

Tutor LIM nel Piano Diffusione Lavagne Interattive Multimediali, 

Scuola Secondaria di primo grado, ANSAS (ex Indire), pos. 2 

Graduatoria Regione Lazio Area LAESG, 2009: 

http://www.indire.it/db/docsrv//AAA_GRADUA/Grad_Def_LAESG

_Lazio.pdf 

 

 

 a.s 2005/2006, 2006/07, 2007/08, 2008/09 

E-tutor e formatore d’aula didattico-metodologico e linguistico – 

Lingua Inglese- nel Piano di Formazione linguistica PUNTOEDU 

Indire (a.s 2005/2006, 2006/07, 2007/08, 2008/09). 

 

 a.s. 2006-07, 2007-08, 2008-09. 

Referente Corsi di Formazione Lingua Inglese per docenti Scuola 

Primaria per conto del CRT “S.M.S. G. Cena” Latina, a.s. 2006-07, 

2007-08, 2008-09. 

 

 giugno 2008 – dicembre 2008 

Incarico di revisione del Piano editoriale della piattaforma 

SOStudenti Area Inglese per conto dell’Ansas, ex Indire, nonché 

pubblicazione di 21 Learning Object insieme a D. Cuccurullo, sulla 

stessa piattaforma SOStudenti (giugno 2008 – dicembre 2008). 

 

 Formatore ed e-tutor, in Corsi di formazione e aggiornamento per 

docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado – Lingua 

Inglese- a tipologia integrata (in presenza ed on line), sulla 

piattaforma e-learning PUNTOEDU-INDIRE:  

            e-tutor e formatore d’aula in corsi di formazione n.1 corso Area 

             Inglese D.M.  61, presso CRT “G. Cena”, Latina, n.1 corso di 

             formazione Area Inglese Dlgs 59, presso CRT “G. Cena”, 

             Latina. 

            Centro di Risorse Territoriali responsabile del coordinamento dei 

            corsi di formazione: CRT “SMS  G. Cena” di Latina. 

 

 a.s. 2005/06 

Formatore Referente del Piano di Formazione Linguistica per i 

docenti della scuola primaria promosso da MIUR/INDIRE (a.s. 

2005/06): provincia Latina. 

 

 

 8/11/2006 

Vincitrice di concorso “Tutor disciplinari: Lingua inglese” bandito 

dall’Università telematica “IUL UNIVERSITY - IULINE” (esito 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/bandiConcorsi/LAZIO%20grad%20def%20374.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/bandiConcorsi/LAZIO%20grad%20def%20374.pdf
http://www.indire.it/db/docsrv/AAA_GRADUA/Grad_Def_LAESG_Lazio.pdf
http://www.indire.it/db/docsrv/AAA_GRADUA/Grad_Def_LAESG_Lazio.pdf
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Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

graduatorie: 8/11/2006: posizione 1): contratto di collaborazione a.a. 

2006-07; 2007-08: tutor corso Lingua e letteratura inglese prof.ssa 

Giuseppa Compagno. 

 

 a.s. 2005/06 

Formatore Referente e docente responsabile del “Corso Pilota. 

Competenze A2” e del “Corso base. Competenze A1” nell’ambito 

del Piano di Formazione Linguistica per gli insegnanti della scuola 

primaria promosso da MIUR - Indire (a.s. 2005/06). 

 

 2006 

Partecipazione alla sperimentazione INDIRE “Eventi sincroni- “Il 

Divertinglese” in qualità di moderatore. 

Partecipazione alla sperimentazione INDIRE “Attività collaborative” 

in qualità di moderatore esperto per l’area TIC. 

 

 2005-06 

Nomina in qualità di “MODERATORE EVENTI SINCRONI” 

(Piattaforma “Centra”) e “MODERATORE ATTIVITA’ 

COLLABORATIVE” (Piattaforma “Breeze”) per la piattaforma 

PUNTOEDU Indire Formazione linguistica 2005-06. 

 

 

 

   

 

 

 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA – GRUPPI DI 

LAVORO –COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI  - 

SEMINARI, CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE PER 

DOCENTI IN QUALITA’ DI RELATORE/FORMATORE 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

  

- a.a. 2019-20 docente corso di formazione Università IUL 

“All’Avanguardia dell’Innovazione” – Moduli: Aule 
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Principali mansioni e responsabilità  

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

laboratorio, Teal, Debate. 

- 11 febbraio 2020 relatrice nel corso di formazione per 

docenti sul debate, Istituto Calabrese Levi, Verona 

- Nomina in qualità di Direttore del corso di perfezionamento 

“Contenuti e lingua in modalità integrata CLIL”, Università 

telematica degli studi IUL, a.a. 2019-20. Docenza all’interno 

dello stesso corso di perfezionamento. 

- Nomina in qualità di componente del Comitato Scientifico 

della Pearson Academy, anno 2019. 

- 15-16 settembre 2019 Università di Cambridge, 

partecipazione alla conferenza delle scuole Cambridge, su 

invito di Cambridge International. 

- 21 ottobre 2019, Relatrice al convegno “L’online inetraction 

del Companion Volume al CEFR”, Università di Milano. 

- 23 ottobre 2019, Partecipazione in qualità di relatrice in un 

seminario “Teachers matters”, nell’ambito della 

manifestazione LATINA FUTURA 2019, organizzata dal 

MIUR. 

- 7-8 novembre 2019, partecipazione in qualità di relatrice e 

formatrice con Kevin Schuck all’evento TAC presso 

Sarajevo, per conto dell’ECML nell’ambito del progetto 

“Pluriliteracies Teaching for Deeper Learning”. 

- 11-12 novembre 2019, Bruxelles, partecipazione in qualità di 

panelist in un workshop, all’interno della conferenza della 

Commissione Europea “Supporting Key Competences 

Framework”, su invito della Commissione Europea stessa”. 

- 14 novembre 2019, partecipazione in qualità di relatrice e di 

moderatrice di una sessione alla conferenza internazionale 

“Innovating language learning”, Pixel, Firenze 2019. 

- Partecipazione al gruppo di lavoro IUL del progetto Erasmus 

Plus “STEAM-IT” (capofila EUN) e partecipazione al kick 

off meeting a Firenze, 18 novembre 2019. 

- 20 novembre 2019, co-organizzatrice, chair e co-convenor 

per conto della rete CLIL-Ren, del convegno internazionale 

“CLIL, learning technologies, innovation”, Università della 



Pagina 19 - Curriculum vitae di 
[ CINGANOTTO, Letizia ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Tuscia, Viterbo. 

- Contact point del progetto Erasmus Plus “CLIL4STEAM” 

(2019-2021) per conto dell’Università Telematica degli studi 

IUL (capofila scuola polacca) e partecipazione al Kick-off 

meeting, Firenze, 25-26 novembre 2019. 

- Contact point del progetto Erasmus Plus “Edureform” con 

partner Università di Chitkara, India (2020-2023). 

- Partecipazione in qualità di moderatrice di workshop a 

Didacta 2019, Firenze 9-11 novembre 2019 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno 

dell’Associazione degli Anglisti AIA 2019, Università di 

Padova. 

- 28 novembre 2019, Partecipazione in qualità di relatore alla 

conferenza internazionale “ELC – European Language 

Council” Bruxelles, Università di Bruxelles. 

- Docente nei Corsi di formazione CLIL per docenti per conto 

di Pearson da maggio a dicembre 2019: 

Roma, IC Montezebio; Monteporzio Catone (Roma); 

Monterotondo (Roma); Colleferro (Roma); Cagliari. 

- Docente nei Corsi di formazione per docenti sulle 

metodologie innovative per conto di De Agostini: 

settembre/ottobre 2019 docenza in 5 corsi presso l’Ambito 

dell’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco (Napoli). 

- Docente nel Corso di formazione sul CLIL presso il Polo 

liceale Ramadù di Cisterna di Latina (settembre/ottobre 

2019) 

- Docente nel Corso di formazione sul debate per conto di De 

Agostini presso il il Polo liceale Ramadù di Cisterna di 

Latina (ottobre/novembre 2019) 

- Docente nel Corso di formazione online sulla metodologia 

TEAL (6 ore) rivolto ai docenti dell’Istituto di Castella 

Grotte per conto di Mondadori-Rizzoli. 

- Docente nel Corso di formazione per docenti “Il debate per lo 

sviluppo delle competenze del XXI secolo” n. 25 ore ISIS 

Europa Pomigliano d’Arco (Napoli) maggio 2019. 
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- Docente nel Corso di formazione per docenti “Il debate nella 

scuola del XXI secolo” per conto di DeAgostini, 7 maggio 

2019, 3 ore, Istituto Ramadù, Cisterna di Latina. 

- Docente nel Corso di formazione per studenti “Introduzione 

al debate in lingua inglese”, nell’ambito di un’azione PON, 

presso Liceo Chris Chapel, Anzio (Roma), n. 12 ore, aprile-

maggio 2019. 

- Nomina in qualità di consultant OECD in riferimento al 

framework in progress del Test di lingua inglese previsto da 

PISA 2024. 

- Nomina in qualità di rappresentante del MIUR nell’IEG 

(Indicator Expert Group) presso la Commissione Europea 

(nomina da parte del Capodipartimento MIUR dott.ssa 

Carmela Palumbo). 

- Nomina in qualità di “ECML expert” (European Centre for 

Modern Languages, Graz), come “team member” del 

progetto “Pluriliteracies Teaching for Learning” (gennaio 

2019). 

(https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/CLIL/Team/tabid

/2952/language/en-GB/Default.aspx)  

- Partecipazione all’annual meeting dell’”ECML expert 

group”, Graz, ECML, 4-5 marzo 2019.  

- a.s. 2017-18 collaborazione docenza e tutoraggio corso 

online “CLIL: innovare per apprendere”, Editrice La Scuola. 

- Da giugno 2018 a gennaio 2019: docente in presenza e online 

corso metodologico CLIL 20 CFU presso Univ. La Tuscia 

Viterbo. 

- 11-13 luglio 2018, partecipazione al corso di formazione di I 

livello “Debate in the middle school” in lingua inglese in 

collaborazione con English Speaking Union presso S. 

Caterina (VA). 

- 23 giugno 2018, nomina componente del gruppo di ricerca 

internazionale “Research Training Group on Deeper 

Learning Trajectories: Pluriliteracies across Educational 

contexts”, coordinato dalla Johannes Gutenberg University, 

https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/CLIL/Team/tabid/2952/language/en-GB/Default.aspx)
https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/CLIL/Team/tabid/2952/language/en-GB/Default.aspx)
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Mainz (altri componenti: Germania, Scozia, Finlandia, 

Spagna) – Partecipazione al meeting presso Mainz 10-12 

giugno 2018. 

- 22 giugno 2018, partecipazione in qualità di relatrice al 

convegno internazionale promosso da Giunti Editore “CLIL 

4 Children”, (progetto Erasmus Plus), Firenze. 

 

- Formatrice corso di formazione per docenti di lingua inglese 

Latina Ambito 22 – Competenze di lingua straniera secondo 

ciclo PNF – aprile-giugno 2018: 25 ore totale (in presenza e 

online). 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno 

internazionale IATEFL 2018, Brighton, 12 aprile 2018 (con 

H. Philp). Titolo dell’intervento: Teaching English with the 

method of loci”. 

 

- 16 aprile 2018, intervento in qualità di relatore al seminario 

dottorale presso l’Università per stranieri di Siena; titolo: 

“Framework e profili del docente CLIL”. 

 

- 17-18 aprile 2018, Algeri, partecipazione in qualità di 

relatrice al seminario sulla lingua italiana organizzato 

dall’Istituto di cultura italiana e dall’ambasciata italiana a 

Algeri. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Festival delle Lingue 

di Rovereto, 10 marzo 2018. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno della rete 

delle scuole Cambridge IGCSE, Milano, 19 marzo 2018. 

 

- Docente e moderatrice corso online nell’ambito del Piano 

Nazionale Formazione Docenti “La metodologia CLIL nella 

scuola del 21 secolo”, Università IUL, 3 CFU (con Daniela 

Cuccurullo) febbraio-aprile 2018. 

 

- Membro del gruppo di ricerca INDIRE - Linea di ricerca 11 

“Processi dell’innovazione a scuola” e Linea 4 “Didattica 

Area Linguistico-Umanistica” Piano Triennale delle Attività 

INDIRE, 2017-18. 

 

- Moderazione e tutoraggio corso online promosso da “La 

Scuola”: “CLIL: innovare per apprendere”, a.s. 2017-18, 

quattro edizioni (con Daniela Cuccurullo). 

 

- Co-moderazione MOOC in lingua inglese “Techno-CLIL 

2018”, EVO, Electronic Village Online, Tesol Italy, gennaio- 

febbraio 2018 (con Daniela Cuccurullo). 

 

- Componente del Gruppo di Lavoro per la validazione e la 
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valutazione dei progetti Certilingua, MIUR (nomina decreto 

MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI 

DIPARTIMENTALI.0000617. 16-06-2017) a.s. 2017-18. 

 

- Componente del Gruppo di Lavoro per la validazione e la 

valutazione dei progetti Certilingua, MIUR (nomina decreto 

MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI 

DIPARTIMENTALI.0001236. 23-11-2016) a.s. 2016-17. 

 

- Componente del Gruppo di Lavoro per la validazione e la 

valutazione dei progetti Certilingua, MIUR (nomina decreto 

AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE 0010624. 

23.10.2015 

 

- Componente della Commissione Tecnica per il programma 

delle Eccellenze a.s. 2017-18 (Decreto 81 del 31 gennaio 

2018 di istituzione della Commissione Tecnica, DG per gli 

Ordinamenti scolastici, MIUR). 

 

- Febbraio-Aprile 2018 Coordinamento progetto di 

sperimentazione MIUR-INDIRE con un campione di docenti 

italiani sul “Companion Volume” del Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue pubblicato dal Consiglio 

d’Europa nel settembre 2017 (in collaborazione con isp. 

Langé, MIUR). 

 

- 2 febbraio 2018 – Partecipazione in qualità di relatrice, con 

Pierangela Diadori (Università Stranieri di Siena), al V 

Congresso Internazionale della Società di Didattica delle 

Lingue e Linguistica Educativa (DILLE 2018) 

(http://www.unistrasi.it/public/articoli/4235/DILLE%20PIEG

HEVOLE.pdf). 

 

- 2017- 18 Partecipazione al progetto di ricerca “EPG in AISLi 

schools”, promosso da INDIRE in collaborazione con 

Università Stranieri di Siena e la Rete di scuole di lingue 

AISLi. 

 

- 5 febbraio 2018 Partecipazione al meeting di consultazione 

della Commissione Europea sulla prossima raccomandazione 

sulle lingue (maggio 2018) su invito della Commissione 

Europea stessa. 

 

- Partecipazione al gruppo di ricerca INDIRE del progetto 

“MENTEP” promosso da European Schoolnet (EUN), 

Bruxelles (a.s. 2017-18) Partecipazione al gruppo di ricerca 

INDIRE. http://www.indire.it/progetto/mentep/. 

Partecipazine al meeting finale, Bruxelles, 27-28 marzo 

2018. 

 

- Convenor della rete internazionale “CLIL-REN”: Engaging 

with pedagogical perspectives to interrogate content and 

http://www.unistrasi.it/public/articoli/4235/DILLE%20PIEGHEVOLE.pdf
http://www.unistrasi.it/public/articoli/4235/DILLE%20PIEGHEVOLE.pdf
http://www.indire.it/progetto/mentep/
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language integration: http://www.aila.info/en/research/list-of-

rens.html 

 

- Moderazione di un percorso formativo online sul CLIL 

“CLIL: sfide e opportunità”, Tutto Scuola, da ottobre a 

dicembre 2017. 

 

- Partecipazione al Kick-off meeting del progetto Erasmus 

Plus Key Action 2 “Guinevere”, Preston, UK, 20-21 gennaio 

2018. 

 

- 18 gennaio 2018 Partecipazione in qualità di moderatrice di 

un workshop “La metodologia CLIL nello scenario del 

ventunesimo secolo”, nell’ambito della festa nazionale del 

Piano Nazionale Scuola Digitale organizzato dal MIUR, 

Bologna. 

 

- 12 gennaio 2018 Partecipazione in qualità di relatrice al 

convegno “Cambridge Day with Phil Ball”, Liceo Manzoni, 

Caserta. 

 

- 12 dicembre 2017 Partecipazione in qualità di relatrice al 

convegno promosso da INDIRE “Memory Safe”, Roma. 

 

- Invito a partecipare in qualità di membro permanente al 

Gruppo di Graz dell’ECML (European Centre of Modern 

Languages), del Consiglio d’Europa, novembre 2017. 

Partecipazione al meeting annuale del Graz Group su invito 

del coordinatore, prof. Oliver Meyer, Graz, Austria presso 

l’ECML, 4-5 dicembre 2017. 

 

- Tutor forum Lingue straniere Piattaforma Neoassunti 

INDIRE 2016-17. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno nazionale 

ELC (European Language Council), 2017, Bruxelles, 29 

novembre 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “ANILS”, 

Milano, 24 novembre 2017. Titolo dell’intervento: “CLIL e 

innovazione”. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno 

internazionale “IED, Immersive Italy”, con Heike Philp, 

Lucca, 17 novembre 2017. Paper: 

A  “Memory  Palace”  For  English  In  Immersive  Worlds: 

http://summit.immersiveeducation.org/Italy/IMMERSIVE_I

TALY_EiED_2017_Program_and_Schedule_of_Events.pdf 

 

- Partecipazione in rappresentanza del Presidente INDIRE 

Giovanni Biondi, con Patrizia Garista, al convegno “Dal 

DADA al Dadaumpa”, Roma, 15 novembre 2017. 

http://www.aila.info/en/research/list-of-rens.html
http://www.aila.info/en/research/list-of-rens.html
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- Partecipazione in qualità di relatrice al seminario 

“Scuola&Sport”, Roma, 11 novembre 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice, moderatrice di una 

sessione e membro del Comitato Scientifico del Convegno 

internazionale “Pixel, ICT for language learning”, 10 

novembre 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al seminario 

internazionale organizzato dall’ambasciata polacca “Il 

bambino bilingue”, Roma, 6 novembre 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice in sostituzione del 

presidente INDIRE Biondi alle “Tavole rotonde della 

scuola”, Vibo Valentia, 27-29 ottobre, 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’evento “English, 

UK”, Milano, 16 ottobre 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno 

internazionale del progetto Erasmus Plus “Moove”, Napoli, 

Università Orientale, 13 ottobre 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di coordinatrice e relatrice ai talk 

della prima Fiera Didacta, Firenze, 27-29 settembre 2017, in 

particolare: 

a) coordinatrice e relatrice al talk “Sviluppare le competenze 

linguistiche nella scuola del 21 secolo” 

b) co-coordinatrice e relatrice al talk “ CLIL&TELL” 

c) co-coordinatrice e relatrice al debate “Debate, 

Argomentare e Dibattere” 

d) relatrice al talk “Ripensare la filosofia nella scuola del 21 

secolo”. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno CLIL, 

Scandicci, 22 settembre, 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno AIA 

(Associazione Italiana Anglisti), 15 settembre 2017.  

 

- Ottobre- dicembre 2017 - Incarico come valutatore esperto 

progetti PON “Competenze di base” 2014-20: valutazione 

delle candidature delle scuole di cui all'Avviso n. 1953 del 

21/02/2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno 

internazionale del progetto Erasmus CLIL, Castiglion 

Fiorentino, 11 settembre 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di membro della giuria premiante 

all’evento “Botta&Risposta”, Università di Padova, Padova, 
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3 settembre 2017. 

 

- Giugno 2017: Collaborazione al progetto di ricerca 

dell’Università di Warwick “VILTE”: Video in Language 

Teacher Education: realizzazione di una videointervista 

nell’ambito del progetto, finanziato dal British Council (The 

British Council’s ‘English Language Teaching Research 

Partnership Awards’). 

 

- Agosto 2017: Pubblicazione di un articolo sul CLIL nella 

sezione “Experts” del sito “School Education Gateway”, 

tradotto in tutte le lingue dell’Unione Europea, su invito della 

Commissione Europea: 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/e

xperts/when-content-and-learning-join.htm 

 

 

- maggio 2017 - dicembre 2018- Membro del Gruppo di 

Ricerca INDIRE del progetto “Making Learning and 

Thinking Visible in Italian Schools”, in collaborazione con 

Harvard Graduate School of Education, Project Zero: co-

ricerca e sperimentazione dei framework dell’Università di 

Harvard in un campione di scuole italiane. 

 

- Partecipazione alla summer school presso Harvard Graduate 

School of Education, Boston, MA, USA, 18-21 luglio 2017.  

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno 

internazionale Associazione AATI (American Association of 

Teachers of Italian), Università di Palermo, 30 giugno 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice (a distanza) al Global 

Symposium, Kobe University, Giappone, 24 giugno 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al seminario dottorale 

“Digital Humanities”, scuola dottorale La Sapienza, ISO, 

Istituto Italiano di Studi Orientali, 22 giugno 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al seminario 

internazionale del progetto Erasmus Plus “SMILE”, Milano, 

17 giugno 2017. 

 

- Partecipazione al webinar internazionale “Edchat”, USA, 14 

giugno 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno 

internazionale “Pixel, Future of Education”, Roma, 8 giugno 

2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno 

internazionale ESREA, con Patrizia Garista, 10 giugno 2017. 
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- Formatrice CLIL Ambiti Territoriali Civitavecchia e 

Cerveteri, per conto dell’Università La Tuscia di Viterbo 

(online e in presenza) da maggio a ottobre 2017: Competenze 

linguistiche e CLIL. 

 

- Formatrice CLIL Ambito Territoriale Cassino (online e in 

presenza), maggio-giugno 2017: Competenze linguistiche e  

CLIL. 

 

- Partecipazione in qualità di contact point per conto 

dell’università IUL al progetto Erasmus Plus KA2 

“GUINEVERE”, capofila University of Central Lancashire, 

Preston, UK (2017-2019). Progettazione e erogazione di due 

corsi online in inglese per docenti sul tema dei mondi 

immersivi per le lingue (course n. 1: self-study course; course 

n. 2: teacher-led course) nell’ambito del progetto. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al seminario “La rete 

LES”, Roma, 10 maggio 2017. 

 

- Partecipazione progetto di ricerca INDIRE “CPIA”: 

partecipazione a focus group con docenti e dirigenti 

scolastici, maggio/giugno 2017. 

 

- Partecipazione al progetto di ricerca INDIRE “Memory 

Safe”, 2016-17. 

 

- Referente INDIRE per il Piano di Formazione per il 

personale all’estero MAECI-INDIRE dal 2015 a oggi. 

 

- Referente INDIRE per il Piano CLIL e il Piano Formazione 

lingua inglese docenti scuola primaria dal 2014 a oggi. 

 

- Contratto di collaborazione come docente a distanza presso la 

Montreaux Business University, Svizzera, da febbraio a 

maggio 2017. 

 

- Conference lecture online su invito dell’Università di 

Manipal, INDIA, 26 aprile 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice per conto di INDIRE al 

Convegno “Traineeship”, presso Confindustria Palazzo dei 

Congressi, Roma, 11 aprile 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice all’AISLI Annual 

General Meeting, Pescara, 21 aprile, 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al seminario “Proyecto 

Espana”, presso Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, 

28 aprile 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al convegno 
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internazionale, “VI ALTE International Conference”, 

Bologna 4 Maggio 2017 (intervento con Juliet Wilson, 

Director of English Assessment Department, Cambridge 

English). 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice per conto di INDIRE, al 

seminario presso l’IC Labaro, Roma, nell’ambito del corso di 

formazione per docenti sulle didattiche innovative, 19 aprile, 

2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice per conto di INDIRE al 

seminario sull’innovazione della didattica, Bergamo, 20 

aprile 2017. 

 

- Membro del Board scientifico del convegno internazionale 

PIXEL, “ICT for Language Learning”, Settembre 2017. 

 

- Partecipazione al progetto di ricerca del Consiglio d’Europa 

“Validation and Piloting of Extended Set of CEFR 

Illustrative Descriptors” (2016-17). 

 

- Membro della Commissione esaminatrice nel concorso per 

titoli e colloquio per la selezione di collaboratori INDIRE, 

decreto DG INDIRE, dicembre 2016. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al 51° convegno 

internazionale IATEFL, Glasgow, 3-7 aprile 2017 (intervento 

5.4.2017: presentazione all’interno del “Forum on 

gamification”: Teaching and Learning English in immersive 

worlds: Edmondo”). 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice con Patrizia Garista, al 

FORUM PA, Roma, 25 maggio 2017. 

 

- Lezioni dottorali presso l’Università Parthenope di Napoli 

(29 marzo e 17 maggio 2017). 

 

- Membro del gruppo di progetto: progetto Erasmus KA2 

Capacity Building: CLIL@India, contact point per conto di 

IUL.  

   Partner capofila: Università di Manipal, India (2016-2018). 

 

- Membro del gruppo del progetto Erasmus Plus “Best 

performers in education” per conto di IUL. 

    Partner Capofila: Blickpunkt, Vienna (2016-2018). 

 

- Membro del Comitato Tecnico MIUR “La valorizzazione 

delle eccellenze”, febbraio 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al convegno “La rete 

delle scuole IGCSE”, Benevento, Liceo Rummo, 20-22 

marzo 2017 (intervento 21 marzo). 
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- Webinar “CLIL and ICT” nell’ambito del Learning Event 

eTwinning “Teaching English differently”. 

 

 

- Visita di studio per l’IC di Casoria (Napoli), nell’ambito del 

progetto di ricerca INDIRE relativo alla valorizzazione del 

merito dei docenti: focus group e interviste ai vari 

stakeholder della comunità scolastica (22 febbraio 2017). 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario di 

formazione “Debate e service learning”, Liceo Umbertide, 

Umbertide, 16 febbraio 2017. 

 

- Partecipazione al convegno AITLA, Napoli, 23-25 febbraio 

2017: co-autrice di un poster (24.2.2017) 

 

- Formatrice corso CLIL presso lo Snodo Formativo IIS Viola-

Marchesini, Rovigo, febbraio-maggio 2017 (18 ore). 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al Festival delle lingue di 

Rovereto, IPRASE, Rovereto, 10 marzo 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Leading 

innovation through CLIL”, promosso dal Miur, Roma, 23 

marzo 2017. 

 

- Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno 

internazionale dell’Associazione ELC (European Language 

Council), Bruxelles, 28 nov-1 dicembre 2017. 

 

- Partecipazione alla riunione dell’Associazione internazionale 

ELC (European Language Council), Bordeaux, 8-9 marzo 

2017. 

 

- Membro del Comitato nazionale per le “Olimpiadi del 

Debate” presso il MIUR, DG per lo studente, in 

rappresentanza di INDIRE (nomina febbraio 2017). 

 

- Co-moderazione del MOOC gratuito in lingua inglese 

“Techno-CLIL 2017”, EVO, Tesol International 

(gennaio/febbraio 2017) (5000 partecipanti). 

 

- Partecipazione al Panel “Rethinking foreign language 

teaching and learning” 23-24 gennaio 2017, Bruxelles, 

Commissione Europea (su invito tra il panel di esperti da 

parte della Commissione Europea). 

 

- Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza DILLE, 

“La didattica delle lingue nel nuovo millennio: le sfide 

dell’internazionalizzazione”, Università Ca’ Foscari, Venezia 

2-4 febbraio 2017.  
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- Moderazione del virtual focus group nell’ambito del progetto 

“La didattica immersiva della lingua inglese”, 15 dicembre 

2016. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al convegno Tesol Italy 

2016, Roma, 18 novembre 2016, in rappresentanza del 

Presidente Indire Giovanni Biondi. 

 

- Partecipazione all’ELC (European Language Council) Forum 

come Associate member, Milano, 1-2 dicembre 2016. 

 

- Partecipazione al secondo meeting “La scuola nel virtuale”, 

in qualità di moderatrice di una tavola rotonda, Firenze, 28 

novembre 2016. 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore al Convegno 

internazionale IED, Immersive Italy, Padova, 21-23 giugno 

2016. 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno EMEM 

Italia 2016, Modena, 7-9 settembre 2016. 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno in lingua 

inglese “AISLi DoS days”, 9 settembre 2016. 

 

- Partecipazione, in qualità di keynote speaker, al Convegno 

internazionale “GULL- Let’s make mistakes”, Budapest, 22-

23 settembre 2016. 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “E-CLIL”, 

Trento, 15 ottobre 2016. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore, al convegno promosso 

dal MIUR, “Innovative pathways and extensive reading for 

CLIL”, MIUR, 21 ottobre 2016. 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno 

internazionale “E-factor”, promosso dall’Università Orientale 

di Napoli, Napoli, 27-28 ottobre 2016. 

 

- Visita di studio presso l’istituto Machiavelli di Arezzo (visita 

alla scuola, interviste ecc.) nell’ambito del progetto di ricerca 

INDIRE Avanguardie Educative. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore, al convegno “Read on 

for eclil”, Udine, 10-11 novembre 2016. 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Sapienza 

Espana”, promosso dall’Università Sapienza di Roma, 16 

novembre 2016. 
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- Partecipazione, in qualità di relatore, alla conferenza 

nazionale eTwinning, Napoli, 19 novembre 2016. 

 

 

- Videoconferenza online in qualità di relatore, nell’ambito 

della Masterclass “CLIL e tecnologie”, organizzata dal CLA 

dell’Università di Torino, 22 novembre 2016. 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “CLICK & 

CLIL” organizzato dall’Istituto Giordani di Napoli, Napoli, 

23 novembre 2016. 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Manzoni 

Cambridge Day”, organizzato dal Liceo Manzoni di caserta, 

24 novembre 2016. 

 

- Osservazione del focus group con i docenti nell’ambito del 

progetto “Le competenze del docente eTwinning”, Roma, 19 

ottobre, 2016. 

 

- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “AISLi”, 

Latina, 24 giugno 2016. 

 

- Docente e tutor in corsi di formazione per docenti sulla 

didattica delle lingue in Edmondo, Indire, in collaborazione 

con Andrea Benassi e Heike Philp (edizione 2015-16; 2016-

17). 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario “Lingue 

straniere e CLIL: scenari e profili”, Ischia, Liceo statale 

“Ischia”, Via delle Ginestre, 3 giugno 2016. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario “Reading 

and CLIL connection”, Latina IIS Galilei-Sani, Latina. Titolo 

dell’intervento “CLIL & CALL”, 12 aprile 2016. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario “Supporting 

IGCSE with Oxford”, Roma 19/4/2916; Milano 20/4/2016. 

Titolo dell’intervento: “CLIL &CALL”. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore, con Pierangela Diadori 

(videoregistrazione) al convegno “European Profiling Grid 

Symposium”, promosso da Eaquals, Lisbona, 21 aprile 2016. 

Titolo dell’intervento: EPG in Italy (con P. Diadori, 

Università per stranieri di Siena). 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario “Dal 

digitale al reale”, Prato, 9 aprile 2016. Titolo dell’intervento: 

“Didattica digitale e immersiva delle lingue straniere e del 

CLIL”. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario “Sharing 
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CLIL”, Monza, 6 aprile 2016. Titolo dell’intervento: “CLIL 

in digitale”. 

 

- Partecipazione Gruppo di Ricerca Qualitativa INDIRE su 

monitoraggio Riforma della scuola secondaria di secondo 

grado: moderazione focus group docenti e dirigenti 

(gennaio/agosto 2016). 

 

- Co-moderatrice della sessione di formazione gratuita 

internazionale online in lingua inglese “Techno-CLIL for 

EVO 2016”, nell’ambito di Tesol International (5000 

partecipanti): 

(http://evosessions.pbworks.com/w/page/103563959/2016_T

echno-CLIL_for_EVO2016): gennaio/febbraio 2016. 

 

- Relatrice al webinar “Avanguardie Educative Talk” INDIRE, 

27 gennaio 2016. Titolo del Talk: “CLIL e lingue in Italia e 

in Europa”. 

 

- Visite di studio ai licei Kennedy e Labriola di Roma 

nell’ambito del progetto di ricerca “Aule-Laboratorio” di 

Avanguardie Educative, INDIRE (febbraio 2015). 

 

 

- Nomina in qualità di componente del Comitato Scientifico 

Nazionale per il monitoraggio dei percorsi liceali: Decreto 

Dipartimentale n.0000901 del 4.9.15.   

 

- Partecipazione in qualità di moderatore della session “La 

didattica immersiva delle lingue straniere” al primo 

Convegno nazionale sulla didattica immersiva:  “La scuola 

nel virtuale”, Firenze, 16/10/2015. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore per conto di INDIRE al 

convegno “Ambienti di apprendimento- Flipped learning per 

lo sviluppo delle competenze”, organizzato dall’Università di 

Urbino, 14/10/2010, Urbino. Titolo dell’intervento: “L’idea 

Flipped Classroom all’interno del Movimento Avanguardie 

Educative: proposte per l’innovazione scolastica”. 

 

- 7/10/2015 - Partecipazione in qualità di relatore in 

rappresentanza di INDIRE al seminario “Read on for 

eCLIL”, Roma, Sala della Comunicazione MIUR. Titolo 

dell’intervento: “Il progetto di ricerca EPG- European 

Profiling Grid”. 

 

- Dal 28/9/2015 al 9/10/2015, moderatore del Learning Event 

organizzato da eTwinning, Unità Centrale (Bruxelles) dal 

titolo “CLIL & ICT”. 
 

Partecipazione alle attività dei seguenti progetti in 

affidamento e progetti di ricerca presso INDIRE: 

http://evosessions.pbworks.com/w/page/103563959/2016_Techno-CLIL_for_EVO2016
http://evosessions.pbworks.com/w/page/103563959/2016_Techno-CLIL_for_EVO2016
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- Referente INDIRE per il Progetto CLIL (dal 2014 ad oggi); 

- Membro del gruppo di progetto “Monitoraggio progetti 

CLIL” su affidamento del MIUR (Progetti DM 435/2017); 

- Referente INDIRE per il Piano Formazione lingua inglese 

per docenti di scuola primaria (dal 2014 ad oggi); 

- Membro del gruppo di ricerca del progetto “Didattica 

immersiva della lingua inglese” (dal 2014 ad oggi); 

- Membro del gruppo di ricerca di “Avanguardie educative”: 

Idee “Debate”, “Teal”, “Aule-Laboratorio” (dal 2014 ad 

oggi); 

- Progetto di ricerca “Valore e accreditamento della 

formazione” (2014-16) Moderazione di focus group con 

docenti eTwinning nell’ambito del progetto di ricerca “Le 

competenze del docente eTwinning”; 

- Progetto di Ricerca “ICT nella didattica disciplinare (ICT e 

lingua inglese) (2015); 

- Progetto “European Profiling Grid” (EPG) nell’ambito 

dell’Accordo tra INDIRE e il Centro Ditals dell’Università 

Stranieri di Siena: “EPG in Italy” (2015-16); 

- “EPG in Italy for AISLi”, progetto di ricerca in 

collaborazione con Università stranieri di Siena (2016-17); 

- Piano di formazione rivolto al personale docente all’estero 

MAECI-INDIRE (dal 2015 ad oggi); 

- Partecipazione al progetto di ricerca INDIRE “Laboratori 

innovativi e asset tecnologici” (dal 2014 al 2015); 

- Membro del gruppo di ricerca del progetto “Misure di 

accompagnamento alla riforma del secondo ciclo - 

Monitoraggio qualitativo e quantitativo” (focus sul CLIL) su 

affidamento del MIUR: focus group con docenti e dirigenti, 

redazione report (2016). 

 

- Componente della Commissione del concorso pubblico per 

esami e titoli per 1 posto a tempo indeterminato per la figura 

professionale di funzionario esperto 

coordinatore/sperimentatore nell’ambito formativo ad 

indirizzo plurilinguismo bandito dalla Provincia Autonoma di 

Trento (Commissione costituita con Delibera della Provincia  

di Trento n.1017/2015). 

 

- Relatore al convegno “CLIL dai principi alla pratica”, 

organizzato da IPRASE, Trento con un intervento dal titolo: 

“CLIL, la leva del digitale”, 19/05/2015.  

 

- Partecipazione in qualità di relatore in lingua inglese per 

conto di INDIRE alla Conferenza internazionale EDEN 

Barcellona, 2015, con un poster dal titolo “EDMONDO: 

IMMERSIVE TEACHING/LEARNING EXPERIENCES IN 

ITALY” (con A. Benassi), 10-11-12 giugno 2015. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario di 

formazione docenti “CLIL e fluencies del 21 secolo”, con un 
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intervento dal titolo: “Il CLIL nell’Europa digitale”, Ischia, 

30 maggio 2015. 

 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario di 

formazione docenti nell’ambito della Rete nazionale dei licei 

linguistici, “Azioni a supporto della Metodologia CLIL nei 

Licei linguistici. Azione 2”, con un intervento dal titolo “ 

Percorsi CLIL nell’Europa digitale”, Napoli, 28 maggio 

2015. 

 

 

- Partecipazione al festival conclusivo del progetto Read on for 

eCLIL presso la residenza dell’ambasciatore a Roma, 26 

maggio 2015. 

 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario di 

formazione docenti nell’ambito della Rete nazionale dei licei 

linguistici, “Azioni a supporto della Metodologia CLIL nei 

Licei linguistici. Azione 2”, con un intervento dal titolo 

“Percorsi digitali CLIL sullo sfondo europeo”, Roma, 25 

maggio 2015. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario di 

formazione docenti nell’ambito della Rete nazionale dei licei 

linguistici, “Azioni a supporto della Metodologia CLIL nei 

Licei linguistici. Azione 2”, con un intervento dal titolo 

“Opportunità digitali per percorsi CLIL: proposte europee”, 

Firenze, 15 maggio 2015. 

 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario di 

formazione docenti nell’ambito della Rete nazionale dei licei 

linguistici, “Azioni a supporto della Metodologia CLIL nei 

Licei linguistici. Azione 2”, con un intervento dal titolo 

“CLIL e risorse digitali nel contesto europeo”, Chieti, 14 

maggio 2015. 

 

- Nomina componente del Comitato Tecnico Scientifico del 

progetto: “Azioni a supporto della Metodologia CLIL nei 

Licei linguistici”, MIUR (15 maggio 2015). 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario di 

formazione docenti “Supporting potential in Cambridge 

IGCSE® with Oxford”, con un intervento dal titolo “INDIRE 

for CLIL”, Milano 28 aprile 2015, Roma 29 aprile 2015. 

 

 

- Partecipazione alla conferenza sulle Avanguardie Educative 

presso IC Solari di Loreto. Moderatrice di un workshop 

sull’Idea “Debate” per conto di INDIRE, 14 aprile 2015. 
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- Partecipazione al seminario di formazione/informazione del 

progetto Read on for eCLIL, in qualità di relatore, con un 

intervento dal titolo: “Update on CLIL activities”, Sala della 

Comunicazione MIUR, 25 febbraio 2015. 

 

- Partecipazione al seminario di formazione/informazione 

sull’Idea TEAL di Avanguardie Educative, INDIRE, 

moderazione workshop sulla elaborazione delle Linee Guida, 

Mantova, 17-18 febbraio 2015. 

 

- Partecipazione alla visita di studio presso l’Università di 

Oxford per la presentazione della Oxford Online Teacher’s 

Academy (1-3- febbraio 2015). 

 

- Partecipazione alla conferenza internazionale Etwinning 

nell’ambito degli eventi del Semestre di Presidenza italiana 

dell’UE, Roma 27 novembre 2014. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario di 

formazione/informazione del progetto Read on for eCLIL, 

Roma 6 ottobre 2014. 

 

- Membro dello Steering Committe (Comitato Direttivo) del 

progetto IBI/BEI, promosso da DG Ordinamenti scolastici 

MIUR, in collaborazione con USR Lombardia e British 

Council (dal 2010 al 2014). Partecipazione al seminario 

IBI/BEI (Bilingual Education Italy), Milano, 4 dicembre 

2014. 

 

- Partecipazione alla conferenza internazionale ECEC & ELL, 

organizzato dalla DG Ordinamenti MIUR, co-finanziata dalla 

Commissione Europea, nell’ambito del Semestre di 

Presidenza italiana dell’UE (Reggio Emilia dal 16 al 18 

dicembre 2014). 

 

- Partecipazione al Meeting dei Direttori Generali della Scuola, 

organizzato dalla DG Ordinamenti MIUR, in collaborazione 

con la Commissione Europea (Verona 20 e 21 novembre 

2014). 

 

- Partecipazione al Convegno internazionale TESOL Italy's 

39th National Convention 2014, con un intervento in inglese 

dal titolo: “Digital Paths for CLIL” (con D. Cuccurullo), 

Roma 14, 15  novembre 2014. 

 

- Partecipazione alla missione presso il Canada in 

rappresentanza della DG Ordinamenti MIUR, 15-20 

settembre 2014. 

 

- Partecipazione alle celebrazioni della Giornata Europea delle 
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Lingue (25-26 settembre 2014) organizzate dalla Presidenza 

Europea (MIUR) in collaborazione con la Commissione 

Europea, Firenze 25/26 settembre 2014. 

 

- Membro del Gruppo di Lavoro incaricato di predisporre i 

materiali e curare gli aspetti scientifici, organizzativi e 

linguistici correlati all’evento ECEC & ELL, nell’ambito del 

Semestre di Presidenza italiana dell’UE (Reggio Emilia dal 

16 al 18 dicembre 2014): Decreto Dipartimentale n. 368 del 

16/06/2014 a firma del Capodipartimento. 

 

-  Membro del Gruppo di Lavoro preposto alla progettazione e 

implementazione di un’azione di monitoraggio relativa alle 

esperienze di insegnamento precoce della lingua inglese nella 

scuola dell’infanzia: Decreto Dipartimentale n. 854 del 7 

novembre 2014. 

 

- Membro del Gruppo di Lavoro preposto all’organizzazione 

del Meeting dei Direttori Generali della Scuola, in 

collaborazione con la Commissione Europea (Verona 20 e 21 

novembre 2014): Decreto Dipartimentale n. 591 del 14 luglio 

2014. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al convegno 

internazionale “Think CLIL”, Cà Foscari, Venezia, 28-29 

agosto 2014, con un intervento in inglese dal titolo “CLIL 

EVO” (Electronic VillageOnline) Global Online Teacher 

Training. 

 

- Partecipazione in rappresentanza del DG Ordinamenti alla 

Premiazione delle scuole italiane individuate come migliori  

Preparation Centre di Cambridge, presso l’Università di 

Cambridge, 29-30 maggio 2014. 

 

- Partecipazione per conto del DG Ordinamenti Carmela 

Palumbo alla Conferenza internazionale ECEC (Early 

Childhood Education and Care) organizzata dalla Presidenza 

Ue greca in collaborazione con la Commissione Europea, 

Atene, 19-20 giugno 2014. 

 

- Contratto di collaborazione con INVALSI in qualità di 

osservatore esterno nella somministrazione delle Prove 

Invalsi scuola secondaria di secondo grado (classe 2) presso 

l’Istituto Colonna-Gatti di Anzio (13 maggio 2014). 

 

 

- Inserimento graduatoria esperti per la valutazione progetti 

Erasmus Plus 2014 - Azioni KA1 e KA2. 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 

CANDIDATURE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

ERASMUS+ - KA 2 – Settore Istruzione Scolastica 
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(30/05/2014 - Prot. N. 13742/KA2). 

Partecipazione giornata di formazione; esame e valutazione delle 

candidature anno 2014. 

 

- CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 

CANDIDATURE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

ERASMUS+ - KA 1 - Settore Istruzione Scolastica – 

(30/05/2014 Prot. N. 13710/KA1). 

            Partecipazione giornata di formazione; esame e 

      valutazione delle candidature, anno 2014. 

 

- Nomina in qualità di Presidente della Commissione d’esame 

di lingua e cultura italiana per il reciproco riconoscimento dei 

titoli di studio di ammissione alle università italiane, Scuola 

Svizzera, 27 maggio 2014. 

 

- Partecipazione alla giornata di celebrazione in occasione 

della festa dell’Europa presso la sede italiana del Parlamento 

Europeo a Roma, 8 maggio 2014. 

 

- Partecipazione al festival finale del progetto Read on for 

eCLIL, in rappresentanza della DG Ordinamenti, Villa 

Wolkonsky, Residenza dell’ambasciatore britannico, Roma, 

7 maggio 2014. 

 

- Organizzazione del seminario di studio (con isp. Langé): 

“Monitoraggio delle esperienze CLIL nei Licei Linguistici” e 

partecipazione allo stesso in qualità di relatore, Roma, 5 

marzo 2014. 

 

- Organizzazione del seminario di studio (con isp. Langé): “Il 

progetto IBI/BEI: monitoraggio e prospettive future” e 

partecipazione allo stesso in qualità di relatore, Roma, 15 

aprile, 2014. 

 

- Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza di 

apertura della XXII edizione delle Olimpiadi Nazionali di 

Filosofia, Università Roma Tre, Roma, 9 aprile 2014, titolo 

dell’intervento: “CLIL e filosofia: esempi di buone pratiche 

delle scuole”. 

 

- Partecipazione in rappresentanza del Direttore Generale 

Carmela Palumbo alla cerimonia di apertura della 

Conferenza internazionale in lingua inglese “English 

Globally International Symposium”, Aula Magna Rettorato, 

Università La Sapienza Roma, 3-4 aprile 2014. 

 

- Partecipazione alla Conferenza ALTE, Parigi 2014, in 

rappresentanza della DG Ordinamenti scolastici, 10 - 11 

aprile 2014, Parigi. 
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- Partecipazione alla riunione di progettazione delle attività del 

semestre di Presidenza europea con la Commissione 

Europea, Bruxelles, 30 aprile 2014. 

 

 

 

- Partecipazione alla riunione dei Direttori Generali della 

Scuola (DG School), Atene, 12-13 marzo 2014. 

 

 

 

- Partecipazione in qualità di relatore in rappresentanza della 

DG Ordinamenti alla riunione della Rete CertiLingua, 

Venezia, 12 febbraio 2014. 

 

 

 

- Conferenza in lingua inglese “Digital storytelling” presso 

l’Università Tuscia di Viterbo, 28 febbraio 2014. 

 

 

 

- Partecipazione al seminario di formazione del progetto “My 

Xbook CLIL”, promosso dal Dipartimento Istruzione MIUR, 

Salerno, 9-10 dicembre 2013. Partecipazione in qualità di 

relatore. 

 

 

- Incontro con una delegazione della Walsh University, (Ohio, 

USA) presso il MIUR, per conto della DG Ordinamenti 

scolastici e per l’Autonomia scolastica, 5.12.13. 

 

 

 

- Partecipazione al seminario sulla mobilità degli studenti 

presso l’ Ambasciata del Canada, Roma, 12.11.13. 

 

 

- Partecipazione al convegno “La filosofia nella scuola, la 

filosofia nella società”, MIUR, Sala della Comunicazione, 

Roma, 17.10.13. Partecipazione in qualità di relatore. 

 

 

- Partecipazione in qualità di esperto MIUR alla quarta puntata 

del programma di RAI Scuola “Generazione digitale”, Titolo 

della puntata: “La didattica collaborativa”, 28.11.13. 

 

- Membro del Gruppo di Lavoro del progetto “My Xbook 

CLIL”, promosso dal Dipartimento Istruzione, MIUR. 
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- Membro del Comitato per la tutela e lo sviluppo delle lingue 

di minoranza, Decreto del Capodipartimento n.43/2013. 

 

 

- Nomina in qualità di Presidente della Commissione d’esame 

di lingua e cultura italiana in base all’art. 5 dell’accordo del 

1996 con la Gran Bretagna per il reciproco riconoscimento 

dei titoli di studio di ammissione alle università italiane, New 

School, Roma, 24-25 giugno 2013 (nota prot. 3075 del 

5.6.13). 

 

- Co-moderatore del seminario di formazione online promosso 

dalla comunità internazionale Tesol International “EVO: 

Electronic Village Online 2014”, titolo della sessione: 

“CLIL: using technologies for the teaching of a subject in 

English” (dal 10.1.14 al 16.2/14); edizione del 2016 (in 

corso) “Techno-CLIL for EVO 2016”. 

 

 

- Partecipazione al Seminario Regionale CLIL, in qualità di 

relatore, Genova, 4.10.13. 

 

 

- Partecipazione alla Conferenza Annuale Internazionale 

CertiLingua, Lille, Francia, 26-27 settembre 2013, per conto 

della DG Ordinamenti. 

 

 

- Organizzazione per conto della DG Ordinamenti Scolastici 

del seminario di formazione per docenti nell’ambito del 

progetto Read on for eCLIL, MIUR, sala della 

Comunicazione, 23.4.13 e partecipazione allo stesso in 

qualità di relatore. 

 

 

- Organizzazione per conto della DG Ordinamenti Scolastici 

del seminario di formazione per docenti nell’ambito del 

progetto Read on for eCLIL, Villa Wolkonsky, residenza 

dell’Ambasciatore britannico, 8.10.13 e partecipazione allo 

stesso in qualità di relatore. 

 

 

- Organizzazione per conto della DG Ordinamenti Scolastici 

del seminario di formazione per docenti nell’ambito del 

progetto Read on for eCLIL, Sala della Comunicazione , 

MIUR, 29/30 gennaio 2014  e partecipazione allo stesso in 

qualità di relatore. 

 

 

- Partecipazione al Salone ABC Orientamenti – Seminario 

CLIL – Genova, 15/11/13, in qualità di relatore per conto 

della DG Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica 
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MIUR. 

 

 

- Membro del gruppo di lavoro per l’azione di monitoraggio 

relativa all’introduzione della metodologia CLIL nei Licei 

(Decreto Direttoriale 20 Prot. 5654 del 22/10/2013). 

 

 

- Incarico per l’elaborazione di esemplari di temi da assegnarsi 

alla seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei 

corsi di studio di istruzione secondaria superiore per la 

sessione 2014  

     (nota prot. 32 del 18/12/13 DG Ordinamenti scolastici). 

 

 

- Inserimento Graduatoria esperti nella valutazione esterna 

delle scuole e osservatori dei processi di insegnamento e 

apprendimento: Posizione n. 81 su 1580, Profilo A2, 

(Determinazione Invalsi n.157/2013). 

Incarico in qualità di Valutatore esterno Progetti Vales e V&M 

– INVALSI, dicembre 2013- aprile 2014. 

Incarico in qualità di valutatore esterno del progetto Vales e 

Valutazione & Miglioramento, Invalsi – Prot. 482 del 14/1/2014 

– Profilo A2: Esperto nell’area pedagogico-didattica (attività di 

valutazione esterna in 4 scuole: 2 scuole della Campania e 2 

scuole della Sicilia). 

 

 

 

- Membro del Comitato scientifico del Piano di formazione per 

lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 

metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria 

(Decreto Dipartimentale n.47 del 2 dicembre 2013). 

 

 

- Membro del Comitato di Coordinamento CLIL (Decreto 

Dipartimentale 26 del 25 settembre 2013). 

 

 

- Membro della “task force” del MIUR per la programmazione 

ed organizzazione degli eventi del Semestre della Presidenza 

europea (incarico del Capo Dipartimento Istruzione, febbraio 

2014). 

 

 

- Partecipazione alla riunione dei DG for Schools (Direttori 

Generali per la Scuola) della Commissione Europea, 

nell’ambito delle iniziative previste dal Semestre di 

Presidenza Lituana dell’EU, in rappresentanza del Direttore 

Generale Dott.ssa Carmela Palumbo, Vilnius, 2-3 dicembre 

2013. 

 



Pagina 40 - Curriculum vitae di 
[ CINGANOTTO, Letizia ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

- Contratto di collaborazione con INVALSI in qualità di 

osservatore esterno nella somministrazione delle Prove 

Invalsi scuola secondaria di secondo grado (classi 2) presso 

l’Istituto San Benedetto di Latina (16 maggio 2013). 

 

- Partecipazione in rappresentanza del Direttore Generale 

Dott.ssa Carmela Palumbo al convegno, “Educare i bambini 

alla lingua inglese”, promosso dall’Università degli Studi di 

Padova, Rovigo, 17 maggio 2013. 

 

 

- Partecipazione alle riunione dei DG for Schools (Direttori 

Generali per la Scuola) della Commissione Europea in 

rappresentanza del Direttore Generale Dott.ssa Carmela 

Palumbo, Bruxelles, 16-17 aprile 2013. 

 

 

- Membro del Comitato di Valutazione e Validazione del 

Progetto CertiLingua, Decreto Direttoriale n. 4 Prot. 1382 del 

13/3/2013. 

 

 

 

- Membro del Comitato Direttivo del Progetto “Insegnamento 

Bilingue, Italia” (BEI/IBI), nell’ambito del Protocollo di 

Intesa MIUR D.G. Ordinamenti/ British Council/USR 

Lombardia, Prot. 7640 del 21/11/2012. 

 

 

 

- Membro del Comitato Direttivo del Progetto “Read on for 

eCLIL”, Decreto Direttoriale n.2, Prot. 757 del 14/2/2013. 

 

 

 

- Membro Decreto Direttoriale relativo al Comitato Tecnico-

Scientifico delle Olimpiadi di Problem Solving, PROT. n. 

1090 del 28 febbraio 2013. 

 

 

 

- Membro del gruppo di lavoro “Il Divertinglese sul web” 

nell’ambito del Protocollo d’Intesa MIUR/RAI, Decreto del 

Capo Dipartimento Istruzione n. 7 del 21/3/2013. 

 

 

 

- Membro aggiunto per la lingua inglese nella commissione 

esaminatrice del concorso pubblico per esami a 20 posti per 

l’accesso al profilo professionale di funzionario 

amministrativo/giuridico, legale e contabile, area C, 

posizione C1 del ruolo del personale del MIUR (G.U. n.96 
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del 9/12/2008), D.D.G. del 24/4/2013. 

 

 

- Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore, al 

seminario “E-CLIL” e “E-English”: Risultati e Prospettive – 

10/12/2012, promosso dalla D.G. Ordinamenti. 

 

- Organizzazione e partecipazione al seminario di studio “La 

metodologia CLIL nei Licei Linguistici”, promosso dalla 

D.G. Ordinamenti, 28.11.12. Moderazione delle attività di un 

Laboratorio. 

 

- Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore, ai 

seminari di formazione del progetto “Read on for eCLIL” 

promosso dalla D.G. Ordinamenti, in data 31/01/2013; 

21/03/2013; 23/4/2013. 

 

 

- Membro del Gruppo di lavoro incaricato di esaminare i 

contenuti programmatici del titolo statunitense di High 

School, D.G. Ordinamenti, prot. 7107 del 5/11/2012. 

 

 

- MIUR, DG Ordinamenti scolastici - Ordine di servizio. 

Assegnazione e conferimento incarico (Prot. 5960 del 

20/9/2012)– funzioni di studio, di ricerca, di promozione e di 

organizzazione, con particolare riguardo a: 

- Progetti di ricerca-azione per l’insegnamento della lingua 

inglese 

- Apprendimento integrato delle lingue straniere in materie 

non linguistiche – CLIL 

- Riconoscimento titoli esteri di formazione professionale per 

la scuola secondaria 

- Progetti a sostegno dell’apprendimento delle lingue di 

minoranza. 

 

- Designazione referente della D.G. Ordinamenti nel Gruppo 

operativo del Sottosegretario di Stato, finalizzato alla 

progettazione e realizzazione delle attività di formazione 

degli insegnanti ed all’attuazione della metodologia CLIL, 

prot. 6790 del 19/10/2012. 

 

 

-  Membro del Gruppo di Lavoro incaricato di elaborare le 

Linee Guida del CLIL, Decreto Direttoriale n. 18 del 

18.9.2012. 

 

 

- 19-20 Ottobre 2012 – Partecipazione in qualità di relatore al 

Seminario di studio “Educare in Europa – Competenze e 

valutazione”, Catania, Siracusa. Titolo dell’intervento: 

Progetto E-CLIL: dalla norma alla prassi -Un lavoro a 
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quattro mani: Il docente di lingua straniera e il docente della 

disciplina. 

 

- 22 ottobre 2012 - Partecipazione in qualità di relatore al 

Convegno promosso da Lend e Università di Catania: 

“Imparare a certificare – Quali competenze per il docente”. 

 

 

- Giugno 2012 - Partecipazione alla Cerimonia di Premiazione 

del progetto “Read on”, promosso dal British Council e 

dall’Ambasciata britannica, Roma, 22 giugno 2012. 

 

 

- Giugno 2012 – Partecipazione all’evento di lancio dell’Indice 

“Language Rich Europe” sul multilinguismo. “L’Italia è 

davvero un Paese multilingue?”, Roma, 8 giugno 2012. 

 

- Maggio 2012 – Organizzazione del Convegno “MID-TERM 

CONFERENCE” Progetto “E-English - per una didattica 

multimediale” promosso dalla D.G. Ordinamenti scolastici e 

per l’Autonomia scolastica MIUR di cui la sottoscritta è 

referente – Uff. II. Partecipazione in qualità di relatore. 

Titolo dell’intervento: “Lo stato dell’arte del Progetto E-

English”, Roma, 21 maggio 2012. 

 

- Maggio 2012 – Organizzazione del Convegno “MID-TERM 

CONFERENCE” Progetto “E-CLIL - per una didattica 

innovativa” promosso dalla D.G. Ordinamenti scolastici e per 

l’Autonomia scolastica MIUR di cui la sottoscritta è referente 

– Uff. II. Partecipazione in qualità di relatore. Titolo 

dell’intervento: “Lo stato dell’arte del Progetto E-CLIL”, 

Roma, 23 maggio 2012. 

 

- Maggio 2012 - Partecipazione in qualità di relatore, al 

Seminario “CLIL: Insegnare in lingua straniera”, nell’ambito 

della manifestazione “Proponiamo la Puglia”, Bari, 10 

maggio 2012. Titolo dell’intervento: “E-CLIL per una 

didattica innovativa – Il CLIL e l’innovazione digitale”. 

 

 

- Maggio 2012- Partecipazione al Seminario organizzato dalla 

“Heinle-Cengage University” nell’ambito del Protocollo 

MIUR-ANSAS relativo al Piano di formazione linguistica 

per docenti di scuola primaria sulla piattaforma “ELTeach”, 

Firenze, 11-12 maggio 2012. 

 

 

 

- Maggio 2012 - Partecipazione alla Conferenza nazionale 

eTwinning “ Apprendere e insegnare le lingue straniere nella 

scuola primaria” – Roma, 4 maggio 2012. 
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- Maggio 2012 – Partecipazione in rappresentanza del 

Direttore Generale D.G. Ordinamenti Scolastici alla 

cerimonia di consegna dei diplomi DSD-II  alla Conferenza 

Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Lander. 

– Ambasciata tedesca, Roma 4 maggio 2012. 

 

- Maggio 2012 - Partecipazione alla visita del Ministro 

Profumo con l’Ambasciatore Britannico e gli allievi del 

Liceo Gassman di Roma nell’ambito del Progetto “Read on”, 

Roma, 28 maggio 2012. 

 

 

- Maggio 2012 – Nomina in qualità di National Contact Point 

– Referente nazionale del MIUR per il Progetto Scientix, 

promosso dal Consorzio EUN Schoolnet.  

 

 

- Maggio 2012 – Membro del Comitato Tecnico Scientifico 

incaricato di valutare i progetti del concorso “Il senso della 

Biodiversità. Acqua, vita per tutti”. (Decreto 30/5/2012 D.G. 

Ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica MIUR). 

 

 

- Marzo 2012 – Partecipazione in qualità di relatore, al 

seminario di formazione “Formazione pre-CLIL presso 

l’USR Marche”, Ancona, 8 marzo 2012. Titolo 

dell’intervento: “Progetto MIUR  ‘E-CLIL’ verso una scuola 

che cambia”. 

 

- Marzo 2012 – Partecipazione in qualità di relatore, al 

seminario di studio “L’innovazione nella didattica”, 

Siracusa-Catania, 30 e 31 marzo 2012. Titolo dell’intervento: 

“ “E-CLIL per una didattica innovativa e l’innovazione 

digitale”. 

 

- Febbraio 2012 – Partecipazione in qualità di relatore al “4th 

Annual Connecting Online Free Conference”, CO12, titolo 

dell’intervento: “PLE & PLN for Life-long competencies”, 

5/02/2012.  

 

 

- Gennaio 2012 

            Decreto Direttoriale DGAI – MIUR 3/12/12  

          Membro del gruppo di lavoro interdirezionale per l’esame delle 

          normative vigenti che disciplinano la mobilità e la formazione 

          all’estero del personale docente; gli scambi internazionali di 

          personale docente; la mobilità e gli scambi internazionali di 

http://www.wiziq.com/online-class/709440-ple-pln-for-life-long-competencies
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

          studenti. 

 

- 5/12/11 Partecipazione, al seminario presso l’Ambasciata 

britannica, “Extensive Reading in the English classroom”. 

 

- Novembre 2011 – Nomina referente spazio Edulab ANSAS 

per Progetto “E-English” Prot. 39021/R1 del 2/11/2011- 

ANSAS. 

 

- 18-19/11/11 Partecipazione al 36th Tesol Italy Convention, in 

qualità di relatore. Titolo dell’intervento: “PLE&PLN for 

life-long learning competencies”. 

- 21/10/11 Partecipazione al 4th International Conference, 

Convegno Internazionale “ICT for Language Learning”, 

Pixel, Firenze AC Hotel,  in qualità di relatore in lingua 

inglese. Titolo dell’intervento: “SOS Studenti – an example 

of digital learning in the Italian school curriculum”. 

- 28/09/11 Partecipazione alla Giornata Europea delle Lingue, 

Centro Linguistico di Ateneo, Università Federico II Napoli 

in qualità di relatore, titolo dell’intervento: “CLIL e Centri 

Linguistici”. 

- 26/10/11 Organizzazione del seminario di presentazione 

nazionale del Progetto “E-CLIL – per una didattica 

innovativa”, Roma, promosso dalla DG Ordinamenti 

scolastici - MIUR e partecipazione allo stesso in qualità di 

relatore. 

- 7/11/11 Organizzazione del seminario di presentazione 

nazionale del Progetto “E-ENGLISH- – per una didattica 

multimodale”, Roma, promosso dalla DG Ordinamenti 

scolastici - MIUR e partecipazione allo stesso in qualità di 

relatore. 

 

- 05/10/11 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno 

Internazionale “CLIL per una scuola innovativa”, Napoli, 

Centro Congressi Hotel Ramada. Titolo del contributo: 

“Progetto MIUR: E-CLIL, per una didattica innovativa”. 

- 20/10/2011 Decreto n. 232 ANSAS – INDIRE: Membro del 

Comitato Tecnico Scientifico per il Piano di formazione sulla 

metodologia CLIL. 

- Settembre 2011 – Ordine di servizio Prot. 0005612 D.G. 

Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica MIUR 
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Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

dell’1/09/2011: Assegnazione e conferimento incarico: 

svolgere funzioni di studio, di ricerca, di promozione e di 

organizzazione concernenti specifiche iniziative della D.G. 

con particolare riguardo a: 

- Progetti di ricerca-azione per l’insegnamento della lingua 

inglese; 

- Apprendimento integrato lingue straniere in materie non 

linguistiche – CLIL; 

- Riconoscimento titoli esteri di formazione professionale per 

la scuola secondaria. 

- Febbraio 2011 

     Membro del  Gruppo di Lavoro sulle "Certificazioni delle   

    competenze linguistiche per i docenti in formazione CLIL”, MIUR,  

     Decreto del Capo Dipartimento n. 5 del 23/02/2011. 

- Gennaio 2011  

     Membro dei Gruppi di Lavoro costituiti con Decreto Direttoriale del 

27/01/2011:  “E-CLIL per una didattica innovativa” e “E-ENGLISH 

per una didattica multimodale”, MIUR D.G. Ordinamenti scolastici 

e per l’autonomia scolastica. Referente dei due Progetti per la D.G. 

- Novembre 2010 

Membro del Gruppo di Lavoro  per la realizzazione delle iniziative 

di formazione dei docenti di discipline non linguistiche sia in ambito 

linguistico, sia in ambito metodologico CLIL:  

     MIUR, D.G. per il Personale Scolastico Prot. AOODGPER 10140 del   

     17 novembre 2010. 

- novembre 2010 

Membro della Commissione per gli Esami di Stato – Gruppo 

Tecnico – DG Ordinamenti Scolastici MIUR, novembre 2010. 

Incarico Elaborazione di esemplari di temi da assegnarsi alla 

seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria superiore: 

 a.s. 2010-11: Incarico 14/12/2010; 

 a.s. 2011-12: Incarico Prot. 80 del 14/12/2011; 

 a.s. 2012-13: Prot. 7467 del 16/11/2012. 

 

- dicembre 2010. 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto “CLIL in 

action” promosso dall’ENI con Protocollo d’Intesa con il MIUR, 

dicembre 2010. 

 

- 1 dicembre 2010 

Partecipazione al seminario di formazione organizzato dall’ANSAS 

“Piano di formazione linguistica docenti di scuola primaria” - 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Avvio della seconda fase - Firenze, 1 dicembre 2010. Relatrice 

insieme a D. Cuccurullo: “Alcuni esempi di Learning Objects degli 

autori”. 

 

- dal 7 al 10 ottobre 2010  

Partecipazione alla II Edizione della manifestazione 

“DiregiovaniDirefuturo”, dal 7 al 10 ottobre 2010 per conto del 

MIUR in qualità di relatore: “Lezioni sull’uso della LIM attraverso 

unità didattiche in lingua inglese”. 

 

- 17 novembre 2010 

Partecipazione alla Manifestazione “ABCD- Salone 

dell’educazione”, Genova, 17 novembre 2010, in qualità di relatore 

per conto del MIUR: “Esercitazioni con la LIM – Area disciplinare 

Lingua inglese”. 

 

- 20 novembre 2010 

Speaker al TESOL-ITALY’S 35h NATIONAL CONVENTION (20 

novembre 2010) con D. Cuccurullo, 

Titolo dell’intervento: “How to start up an e-EFL course on 

Moodle”. 

 

- 4 giugno 2010 

Partecipazione al seminario di formazione organizzato dall’ANSAS 

“Piano di formazione linguistica docenti di scuola primaria”, 

Firenze, 4 giugno 2010. Relatrice insieme a D. Cuccurullo: “Esempi 

di Learning Objects degli autori”. 

 

- 4 maggio 2010 

Speaker con D. Cuccurullo al seminario “Le@rning by digital 

doing” all’interno del progetto “L’Aquila Action”, Tesol Italy, 

L’Aquila, 4 maggio 2010. 

 

- 14.12.2009 

Speaker con D. Cuccurullo  al Convegno nazionale Garamond, 

"Classi 2.0: tecnologie, didattica e innovazione", 14.12.2009. 

Presentazione dell’e-book : “Multimedial English” di Letizia 

Cinganotto e Daniela Cuccurullo. 

 

- 20/21 novembre 2009 

Speaker al TESOL-ITALY’S 34th NATIONAL CONVENTION 

(20/21 novembre 2009), con prof.ssa Alba Graziano.  

Titolo dell’intervento: E-learning: online language courses and 

masters at “La Tuscia University”.  

 

- a.s. 2008-09 

 Docente relatore nel corso di formazione per docenti “La LIM: Una 

finestra sul Web 2.0 ed oltre”, presso il Liceo Scientifico “Teresa 

Gullace” di Roma, a.s. 2008-09. 

 

- 26/1/09 

Partecipazione al seminario Tesol Italy presso l’USR Lazio, Roma, 
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riconosciuto dal MPI, 26/1/09, in qualità di RELATORE (con 

D.Cuccurullo) Titolo dell’intervento: TEACHING ENGLISH 

THROUGH THE WEB 2.0 AND BEYOND… 

 

- 11/11/2008 

Partecipazione al V Congresso Nazionale SIE-L (Società Italiana di 

E-Learning), Trento 11/11/2008, in qualità di RELATORE. Titolo 

dell’intervento: IL TESTING ONLINE: VALUTAZIONE E 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

PRESSO IL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

DELL’UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI VITERBO. 

 

 

- a.s. 2008-09 

Docente formatore nel corso di formazione per docenti “Didattica e 

tecnologie: l’e-learning nel Web 2.0”, presso l’IIS “Sani-Salvemini”, 

Latina, a.s. 2008-09. 

 

- dal  4/11/06 al 30/10/2012. 

Membro dell’Executive Committee di Tesol, Italy. 

 

 

- 5/3/2007 

Membro del “Gruppo Regionale di Regia” , per il Piano Regionale di 

Formazione dei docenti di lingue straniere, nominato dal Ministero 

della Pubblica Istruzione – Uff. Scolastico Regionale per il Lazio 

(nomina giuridica 5/3/2007). 

 

- 2006 

Attività di collaborazione con la Casa editrice Longman Pearson in 

merito al piano editoriale di testi di lingua inglese per scuola 

secondaria superiore di prossima pubblicazione. 

 

 

- 2006-07  

Docente formatore nel corso di formazione per docenti neossunti a.s. 

2006-07 presso l’ITIS “G. Galilei” di Latina - coordinatore del 

corso: dirigente scolastico, prof. Antonio Clemente. 

 

- Ottobre 2004 - Marzo 2006 

Partecipazione a “focus group” organizzati dalla Casa Editrice 

Longman Pearson (Ottobre 2004 - Marzo 2006) sulla ricerca 

metodologico-didattica inerente la pubblicazione di nuovi libro di 

testo di lingua inglese per le scuole Secondarie Superiori. 

 

- 2006 

Collaborazione al monitoraggio del Piano di formazione delle 

competenze linguistiche dei docenti di scuola primaria promosso da 

MIUR-INDIRE, in collaborazione con l’Università Cattolica di 

Milano e l’Anitel, Associazione Nazionale, Insegnanti E-tutor 

nell’E-learning (2006). 
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- 3, 4 novembre 2006 

Partecipazione al Convegno internazionale TESOL Italy’s 31st 

National Convention 2006 (3, 4 novembre 2006) in qualità di 

RELATORE. Titolo dell’intervento: “ESP in e-learning: an example 

at “La Sapienza University”. 

 

- 1 dicembre 2006 

Partecipazione al Convegno internazionale “Online Educa Berlin 

2006” in qualità di RELATORE (1 dicembre 2006). Titolo 

dell’intervento: “ ECOENGLISH – E-Learning Course of English”. 

 

 

- 2006 

Partecipazione all’evento culturale : “I Presidi delle Università del 

Cairo a La Sapienza”, presso il C.A.T.T.I.D. dell’Università “La 

Sapienza” di Roma in qualità di RELATORE. Titolo dell’intervento: 

“Presentazione del corso ECOENGLISH sulla piattaforma Moodle”. 

 

- 25-26-27 settembre 2006 

Partecipazione al Convegno internazionale “Eurolinguistica 2006- 

Lingua e cittadinanza europea” in occasione della Giornata Europea 

delle lingue (25-26-27 settembre 2006) presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma, in qualità di RELATORE. Titolo 

dell’intervento: “L’internettese come lingua per l’Europa globale”. 

 

- 2005/06 

Coordinatore dei gruppi di lavoro del corso di aggiornamento “Il 

portfolio: uno strumento di valutazione formativa”. Ente promotore: 

I.T.G. “A. Sani” – Latina, anno scolastico 2005/06. 

 

- 2005/06 

Docente relatore nel corso di formazione per docenti di scuola 

secondaria superiore: “La didattica e l’e-learning”. Ente promotore: 

I.T.G. “A. Sani” – Latina, anno scolastico 2005/06. 

 

- 6-8 ottobre 2005 

Partecipazione all’EXPO E-LEARNING 2005 di Ferrara (6-8 

ottobre 2005) in qualità di RELATORE.  Titolo dell’intervento: 

“ECOENGLISH”- Progetto sperimentale e-learning presso “La 

Sapienza”: modalità organizzative, principi didattico-metodologici e  

tecnologici per una didattica integrata aula-rete. 

 

- a.s 2003/2004  

Docente di lingua inglese in corsi extracurricolari nell’ambito del 

Progetto Lingue 2000: a.s 2003/2004 – ITG “A. Sani” -  Latina. 

 

- a.s. 2000-2001 

Lezione di didattica della lingua inglese sul tema “Global peace in 

the world”, nell’ambito di un corso d’aggiornamento per docenti di 

scuola primaria di lingua inglese - Ente promotore: circolo Didattico 

di Pontinia, a.s. 2000-2001. 
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- a.s 2000/2001  

Docente di lingua inglese in corsi extracurricolari nell’ambito del 

Progetto Lingue 2000: a.s 2000/2001 – Istituto Comprensivo “N. 

Prampolini” Latina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 • Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corso di perfezionamento universitario in “Valutazione  

dell’apprendimento nella scuola delle competenze: metodi e 

tecniche”, 200 ore, 8 CFU (Crediti Formativi Universitari) 

A.A. 2015/2016  - Università telematica “N. Cusano”, 

attestato conseguito in data 11 ottobre 2016. 

 

 

 

 Corso online FAD organizzato da UCIIM (Portale di 

Formazione a distanza): “Autovalutare per meglio 

educare”, (20 moduli, per un totale di 100 ore), dal 

10/9/2015 – Certificazione Prot. 457 – A/12 del 5.7.2016 

 

 

 

 24/11/2015 Attestato di frequenza al cMOOC in: 

“Riconoscimento delle competenze e validazione degli 

apprendimenti pregressi”, attivato e gestito in convenzione 

tra la RUIAP (Rete Universitaria Italiana per 

l’Apprendimento Permanente e la se@unife dell’Università 

degli Studi di Ferrara. 

 

 

 a.a. 2015-16 – Attestato di competenze Corso Specialistico di 

Formazione (durata 50 ore in modalità blended) “IL 

SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE IN 

MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, LE FASI 

DELLA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA: 

PROCEDURE E STRUMENTI”, superamento dell’esame 

in data 5/11/2015, Votazione 100/100, Ente di formazione: 

ISMEDA, Ente accreditato presso il MIUR (prot. 2096 del 

17/11/2005). 

 

 

 

 22/10/2015 - Attestato di partecipazione all’e-seminar di 4 
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Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

lezioni: “La valutazione dei docenti dopo la Riforma della 

Scuola (L. 107/15)”, Professional Academy, AIDEM Srl. 

 

 

 

 

 

 Partecipazione ai webinar “RAV e azioni di miglioramento” 

organizzati da “La tecnica della scuola”, 24-25 settembre 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipazione al seminario intensivo di formazione “La 

valutazione nella Buona Scuola”, Roma, organizzato da 

Anicia, 4-5-6 settembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 Partecipazione al Corso di Formazione per esperti nella 

valutazione esterna delle scuole 2013, Roma, 9-13 ottobre 

2013 –organizzato da Invalsi. 

 

 

 

 

 

 a.a. 2013-14 - Dottorato in Linguistica sincronica, 

diacronica e applicata, Università degli Studi Roma Tre, 9 

maggio 2014. 

 

 

 

 

 

 

 12/11/2014 - Corso online “CLIL Essentials”, British 

Council, 55 ore. 
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Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 luglio 2017 – Summer school presso Harvard Graduate 

School of Education, Università di Harvard, Ma, USA. 

 

 1.10.2014 – Nomina in qualità di ricercatrice a tempo 

indeterminato, a seguito di superamento concorso pubblico 

per titoli e esami presso INDIRE (concorso indetto il 27 

Luglio 2012 già ANSAS, Decreto Approvazione Graduatoria 

Finale n. 202 del 25/3/2014). 

 

 

 a.a. 2009-10. 

Master di I livello “Moodle per la didattica: idee e tecniche per la 

formazione di rete”, presso Università degli Studi “Roma Tre”  

a.a. 2009-10. 

 

 

 

 

 2010 

Certificazione Trinity Grade 12 (Livello C2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento delle Lingue), Lingua Inglese, 

30/06/2010. 

 Certificazione Lingua Inglese, Livello C2 rilasciata dal 

Centro Linguistico d’Ateneo Università La Tuscia Viterbo, 

2010. 

 

 

 

 2010 

Corso online: “Ambienti di Apprendimento in Second Life II 

livello”, ANITEL, 2010. 

 

 

 

 

 marzo 2010 

Corso di perfezionamento “Il futuro del libro: dai testi in rete 

agli e-book”,  presso l’Università “La Tuscia” di Viterbo ( marzo 

2010). 

 

 

 

 

 

 a.a. 2005-2007 

Master biennale in “E-learning: progettazione e learning object” 

presso l’Università “La Tuscia” di Viterbo, (a.a. 2005-2007) . 
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Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 

 a.a. 2004-2005 

Master di II livello in Didattica della lingua inglese presso 

l’Università di Tor Vergata di Roma (a.a. 2004-2005: conseguito 

il 24/02/2006, con punteggio 91/100).  

 

 

 

 

 

 

• Iscrizione presso la Camera di Commercio di Latina all’Albo 

degli Interpreti e Traduttori (Lingue: Inglese e Tedesco). 

• Iscrizione all’Albo dei Periti Interpreti e Traduttori presso la 

Procura della Repubblica ed il Tribunale di  Latina. 

 

 

 

 

 

 27/11/2004 

Certificazione CEDILS: Certificazione in Didattica della lingua 

italiana per stranieri, conseguita in data 27/11/2004, con 

votazione 85/100, rilasciata dall’Università Cà Foscari di 

Venezia. 

 

 

 

 

 dal 1/09/2006 al 31/08/2009 

Vincitrice concorso supervisori del tirocinio presso la S.S.I.S del 

Lazio, Indirizzo Lingua inglese, bandito con DM 21.10.2005: 

nomina giuridica a partire dal 1/09/2006 al 31/08/2009. 

 

 

 

 13/04/1999  

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nelle Scuole 

Secondarie di primo e secondo grado, conseguita con il 

superamento del Concorso Ordinario bandito con D.D. 

pubblicato sulla G.U. del 13/04/1999 per l’Ambito Disciplinare 

K05 B: Classe A345: Lingua inglese; A346 Lingua e civiltà 

inglese, con il punteggio 76,50/80. 

 

 

 08/07/1996 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Inglese e Tedesco), 

conseguita presso l’Università degli Studi Roma Tre in data 

08/07/1996, con votazione 110/110 e Lode: Inglese- lingua 

quadriennale; Tedesco- lingua triennale. 
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nazionale (se pertinente) 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 1996/97 all’a.s. 2001/2002 

Immissione nei ruoli della scuola elementare in data 01/09/1996 

(dall’a.s. 1996/97 all’a.s. 2001/2002) con il Concorso Magistrale 

Ordinario indetto dal D.M. 20/10/1994. 

 

 

 

 23/03/1990 e. 20/10/1994 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare conseguita 

con il superamento dei due Concorsi Magistrali ordinari, banditi 

con D.M. 23/03/1990 e D.M. 20/10/1994. 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera nella 

scuola elementare conseguita con il superamento della prova 

facoltativa di lingua inglese del Concorso Magistrale D.M. 

20/10/1994. 

 

 

 23/03/1990 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna conseguita 

con il superamento del Concorso Ordinario bandito con D.M. 

23/03/1990.  

 

 

 

 1989-90 

Diploma di Istituto Magistrale conseguito presso L’Istituto 

Magistrale Statale “A. Manzoni” di Latina con votazione 60/60, 

a.s. 1989-90. 

 

    
 

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  INGLESE  LIV. C2 CEFR   CERTIFICATO                                        

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE         LIV. C2 CEFR   CERTIFICATO                                       TEDESCO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE                                                                                                   BUONO 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE                                                                                                   BUONO 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE                                                                                                    BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, DISPONIBILITÀ AL CONFRONTO, AL DIALOGO, AL TEAM-
WORK. 
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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. 

 

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. 

 COORDINAMENTO E SUPERVISIONE GRUPPI DI LAVORO DI STUDENTI E DOCENTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ECCELLENTI COMPETENZE NEL CAMPO DELL’INFORMATICA E DELL’E-LEARNING (MASTER PROGETTISTA E-
LEARNING – MASTER PIATTAFORMA MOODLE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  



Pagina 55 - Curriculum vitae di 
[ CINGANOTTO, Letizia ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

PATENTE O PATENTI   Conseguimento della Patente Europea del Computer 

(E.C.D.L.) in                                                                                             

data 19/03/2002, presso ITC “V. Veneto” Latina. 

 Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento, seminari e 

convegni in qualità di corsista : 

 

 Partecipazione al 2nd International Training Workshop on 

Classroom Interaction Competence (CIC), 

           SIENA 6-8 Giugno 2016, Università per Stranieri di Siena.  

 Corso di formazione sul software per la ricerca qualitativa 

“NVivo”, promosso da GMSL, Roma, 11-12 maggio 2016. 

 Partecipazione all’evento di presentazione da parte dell’autore 

del libro: J. Scheerens, Educational Effectiveness and 

Ineffectiveness, Springer, 2015 (presentazione dell’autore in 

data 3/12/2015, Firenze). 

 Partecipazione al seminario intensivo di formazione “La 

valutazione nella Buona Scuola”, Roma, organizzato da Anicia, 

4-5-6 settembre 2015. 

 Partecipazione al seminario organizzato da INVALSI, Le prove 

Invalsi 2014, Roma, 10/7/2014. 

 Partecipazione al Corso di Formazione per esperti nella 

valutazione esterna delle scuole 2013, Roma, 9-13 ottobre 2013 

–organizzato da Invalsi. 

 Partecipazione al seminario organizzato da INVALSI, Le prove 

Invalsi 2013, Roma, 11/7/2013. 

 Partecipazione al 36th Tesol Italy Convention, 18/19.11.11 

 Partecipazione al Convegno Internazionale “ICT for Language 

Learning”, Pixel AC Hotel, Firenze, 21/10/11.  

 Partecipazione al seminario “Extensive Reading in the English 

Language Classroom”, Villa Wolkonsy, 7 luglio 2011. 

 Partecipazione al seminario di formazione tutor Piano 

Nazionale Poseidon, Napoli, 28-29 aprile 2011. 

 Partecipazione al seminario di formazione organizzato 

dall’ANSAS “Piano di formazione linguistica docenti di scuola 

primaria Avvio Fase 2°”, Firenze, 1 dicembre 2010. 

 Partecipazione al seminario di formazione organizzato 

dall’ANSAS “Piano Tutor LIM Scuola Secondaria di Secondo 

Grado”, Montecatini, 15 dicembre 2010. 

 Partecipazione al seminario di formazione organizzato 

dall’ANSAS “Piano di formazione linguistica docenti di scuola 

primaria”, Firenze, 4 giugno 2010. 

 Partecipazione Seminario “Digital teaching” organizzato dalla 

OUP, Latina, 15/03/2010. 

 Partecipazione al seminario di formazione tutor organizzato 

dall’ANSAS “Piano di diffusione LIM, Lavagne Interattive 

Multimediali”, Montecatini, 18-21 maggio 2009. 

 Partecipazione al Tesol Italy National Convention, 20/11/2010. 

 Partecipazione al Tesol Italy National Convention, 20-

21/11/2009. 

 Partecipazione al MOODLEMOOT 2008, Roma, 22 ottobre 
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200.8 

 Partecipazione al Convegno nazionale “Tesol-Italy”, Roma, 13-

14 Novembre 2008. 

 Partecipazione al seminario interregionale promosso dal MIUR 

e da Ansas/Indire, presso l’Hotel Portamaggiore di Roma (15-

17 gennaio 2007): “La formazione dei formatori”. 

 Partecipazione al seminario “Success in Teaching English” – 

Helbling Seminars, Centro Congressi Cavour, 20/2/2007. 

 Partecipazione al seminario di formazione intensivo per 

MODERATORI EVENTI SINCRONI INDIRE, organizzato 

dall’Indire presso il Vittoria Centro Congressi di Montecatini 

nei giorni 1-2-3- febbraio 2006. 

 Partecipazione al convegno nazionale “CAMBRIDGE DAYS”, 

organizzato dalla Cambridge University Press presso il Liceo G. 

B. Grassi Latina, il 13/02/2006. 

 Partecipazione al convegno nazionale “Achieving success in the 

European classroom”, organizzato dalla Oxford University 

Press presso il Liceo G. B. Grassi Latina, il 16/03/2006. 

 Partecipazione al Trinity Support Workshop “Fillers and 

lifesavers – anticipating the unexpected”, organizzato dal 

Trinity College presso la scuola Media Statale “G. Cena” in 

data 7.03.2006.  

 Partecipazione al Seminario E-twinning Indire “Dalla 

registrazione al gemellaggio. TIC e cooperazione per 

l’innovazione didattica”, tenutosi il 6-4-2006 a Roma presso 

l’USR Lazio. 

 Partecipazione al seminario di formazione intensivo per 

MODERATORI ATTIVITA’ COLLABORATIVE INDIRE in 

merito al Progetto di Formazione linguistica per i docenti di 

scuola primaria, organizzato dall’Indire presso l’Hotel 

Cristallino di Montecatini nei giorni 3-4 maggio 2006.  

 Corso “Utilizzo della Piattaforma e-learning Moodle” presso 

Università “La Sapienza” Roma, 10/13 Maggio 2005. 

 Corso di aggiornamento “La didattica laboratoriale” pesso ITG 

“A. Sani” Latina, a.s. 2004/05. 

 Partecipazione alla Conferenza “La Sapienza e l’insegnamento 

di domani”, presso Università “La Sapienza” Roma, 19 ottobre 

2005. 

 Partecipazione al Convegno Internazionale “Formazione 

universitaria a distanza degli insegnanti” presso Università degli 

Studi Roma Tre, 30 settembre-1 ottobre 2005. 

 Partecipazione a seminari di formazione per e-tutors Indire 

relativi alla piattaforma Puntoedu DM 61 e Dlgs 59” presso 

USR Lazio, Roma (a.s 2003/04) e presso CRT “SMS G. Cena”, 

Latina (a.s. 2004/05). 

 Corso di Informatica di II livello, presso il circolo Didattico di 

Sermoneta (LT), a.s. 2000/2001. 

 Corso di aggiornamento “Autonomia scolastica” presso VII 

Circolo Didattico, Latina, a.s. 1999/2000. 

 II Corso di aggiornamento Lingua inglese insegnanti scuola 

elementare, presso VII Circolo Didattico Latina, a.s. 1998/99. 

 Corso di formazione “Il progetto speciale finalizzato 
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all’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare”, 

presso II Circolo Didattico di Latina, a.s. 1998/99. 

 Seminario di aggiornamento ANILS, Sezione di Latina, 

“Problemi dell’insegnamento e nuove proposte didattiche”, 

presso ITIS “G. Galilei” Latina, a.s. 1997/98. 

 Corso di aggiornamento “Identità, Comunicabilità, 

Incomunicabilità” presso VIII Circolo Didattico di Latina, a.s. 

1996/97. 

 Superamento di un concorso bandito dall’Università LUISS di 

Roma (1992): viaggio premio a New York, U.S.A. 

 
 

 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 PUBBLICAZIONI  Membro delle seguenti Associazioni: 

 

 AIA (Associazione Anglisti Italiani) 

 DILLE (Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa) 

 ELC (European Language Council) 

 IATEFL 

 C group (Creativity Group) 

 Graz Group (ECML, Council of Europe). 

 Convenor della rete internazionale CLIL “CLIL-REN”, 

nell’ambito di AILA - Associazione Internazionale di 

Linguistica Applicata: "Engaging with Pedagogical 

Perspectives to Interrogate Content and Language Integration" 

http://www.aila.info/en/research/list-of-rens.html 

 

 

 

Membro dell’Editorial Board delle seguenti riviste internazionali: 

 

 GIST - Education and Learning Research Journal 

 The EUROCALL Review, European Association for Computer-

Assisted Language Learning 

 Journal of Contemporary Educational Research (JCER) 

 

 

 

Reviewer per le seguenti riviste: 

 

 International Journal for 21st education, ISSN: 2444-3921 

(https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/ij21ce/index) 

 LACLIL (Latin American Journal of CLIL) ISSN: 2011- 6721 

(http://laclil.blogspot.it/) 

 MEDIA EDUCATION – Studi, ricerche e buone pratiche, ISSN 

2038-3002 (http://riviste.erickson.it/med/) 

https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/ij21ce/index
http://laclil.blogspot.it/
http://riviste.erickson.it/med/
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 Teaching English with Technology, ISSN: 1642-1027 

(http://www.tewtjournal.org/) has been successfully evaluated 

in the evaluation procedure for the ICI Journals Master List 

2014, Your journal received the ICV (Index Copernicus Value) 

of 87.91 points.  

 Educational Research and Reviews, ISSN: 1990-3839 

(http://www.academicjournals.org/journal/ERR/about) 

 The EUROCALL Review, European Association for Computer-

Assisted Language Learning, ISSN: 1695-2618 

(http://polipapers.upv.es/index.php/eurocall/issue/view/591). 

 Lingue e Linguaggi 

 Linguist 

 Journal of Research on Technology in Education. 

 Educational Research and Reviews - ERR 

 US-China Foreign Language (ISSN1539-8080). 

Pubblicazioni: 

 

 Langé G., Cinganotto L., Benedetti F. (2020). Interazione online: 

una sperimentazione italiana. Italiano LinguaDue, n. 1. 2020. 

 

 Benedetti F., Cinganotto L., Langé G. (2020). L’interazione 

online nel Companion Volume del QCER. Un progetto pilota 

italiano. INDIRE. 

 Cinganotto L., Leone V. (2019). Macroprogettare in una 

dimensione europea Eas Essere a scuola n.4/2019 Morcelliana 

Editore. 

 Cinganotto L., Leone V. (2019). La competenza comunicativa 

precoce in una lingua straniera, di Letizia Cinganotto e 

Vincenza Leone Essere-a-scuola-n-3/2019 

 Cinganotto L., Leone V. (2019). L’EAS nella didattica 

plurilingue, di Letizia Cinganotto e Vincenza Leone Essere-a-

scuola-n-2/2019 

 Cinganotto L., Leone V. (2019). Il profilo del docente di lingua 

inglese nella scuola del XXI secolo, di Letizia Cinganotto 

Essere-a-scuola-n-1/2019 

 Cinganotto L. (2019). Pluriliteracies and LOCIT for CLIL, 

Conference Proceedings, Pixel, Innovation in Language 

http://www.tewtjournal.org/
http://polipapers.upv.es/index.php/eurocall/issue/view/591
https://www.researchgate.net/publication/338230637_Macroprogettare_in_una_dimensione_europea_Eas_Essere_a_scuola_n42019_Morcelliana_Editore?_sg=_MCxxHFPzAd6HBtg2Sxdwh8KEdnu0mEBRTUprKGSc04i8NLvdZjgUzr9t1X4cfykqP7Up-13_8CBVht7ngttUNkAfQAEdclJj2yp6xg3.E-c6po-ZRql612BWpyyEGvEdtOBgkE_CQNkAFWztsirEBZwA8zJcIyJGEEKXhDgs5A08JCW9z5FFCmooe6c7uA
https://www.researchgate.net/publication/338230637_Macroprogettare_in_una_dimensione_europea_Eas_Essere_a_scuola_n42019_Morcelliana_Editore?_sg=_MCxxHFPzAd6HBtg2Sxdwh8KEdnu0mEBRTUprKGSc04i8NLvdZjgUzr9t1X4cfykqP7Up-13_8CBVht7ngttUNkAfQAEdclJj2yp6xg3.E-c6po-ZRql612BWpyyEGvEdtOBgkE_CQNkAFWztsirEBZwA8zJcIyJGEEKXhDgs5A08JCW9z5FFCmooe6c7uA
https://www.researchgate.net/publication/338230637_Macroprogettare_in_una_dimensione_europea_Eas_Essere_a_scuola_n42019_Morcelliana_Editore?_sg=_MCxxHFPzAd6HBtg2Sxdwh8KEdnu0mEBRTUprKGSc04i8NLvdZjgUzr9t1X4cfykqP7Up-13_8CBVht7ngttUNkAfQAEdclJj2yp6xg3.E-c6po-ZRql612BWpyyEGvEdtOBgkE_CQNkAFWztsirEBZwA8zJcIyJGEEKXhDgs5A08JCW9z5FFCmooe6c7uA
https://www.researchgate.net/publication/337821667_La_competenza_comunicativa_precoce_in_una_lingua_straniera_di_Letizia_Cinganotto_e_Vincenza_Leone_Essere-a-scuola-n-32019?_sg=_MCxxHFPzAd6HBtg2Sxdwh8KEdnu0mEBRTUprKGSc04i8NLvdZjgUzr9t1X4cfykqP7Up-13_8CBVht7ngttUNkAfQAEdclJj2yp6xg3.E-c6po-ZRql612BWpyyEGvEdtOBgkE_CQNkAFWztsirEBZwA8zJcIyJGEEKXhDgs5A08JCW9z5FFCmooe6c7uA
https://www.researchgate.net/publication/337821667_La_competenza_comunicativa_precoce_in_una_lingua_straniera_di_Letizia_Cinganotto_e_Vincenza_Leone_Essere-a-scuola-n-32019?_sg=_MCxxHFPzAd6HBtg2Sxdwh8KEdnu0mEBRTUprKGSc04i8NLvdZjgUzr9t1X4cfykqP7Up-13_8CBVht7ngttUNkAfQAEdclJj2yp6xg3.E-c6po-ZRql612BWpyyEGvEdtOBgkE_CQNkAFWztsirEBZwA8zJcIyJGEEKXhDgs5A08JCW9z5FFCmooe6c7uA
https://www.researchgate.net/publication/337821667_La_competenza_comunicativa_precoce_in_una_lingua_straniera_di_Letizia_Cinganotto_e_Vincenza_Leone_Essere-a-scuola-n-32019?_sg=_MCxxHFPzAd6HBtg2Sxdwh8KEdnu0mEBRTUprKGSc04i8NLvdZjgUzr9t1X4cfykqP7Up-13_8CBVht7ngttUNkAfQAEdclJj2yp6xg3.E-c6po-ZRql612BWpyyEGvEdtOBgkE_CQNkAFWztsirEBZwA8zJcIyJGEEKXhDgs5A08JCW9z5FFCmooe6c7uA
https://www.researchgate.net/publication/337811642_L'EAS_nella_didattica_plurilingue_di_Letizia_Cinganotto_e_Vincenza_Leone_Essere-a-scuola-n-22019?_sg=_MCxxHFPzAd6HBtg2Sxdwh8KEdnu0mEBRTUprKGSc04i8NLvdZjgUzr9t1X4cfykqP7Up-13_8CBVht7ngttUNkAfQAEdclJj2yp6xg3.E-c6po-ZRql612BWpyyEGvEdtOBgkE_CQNkAFWztsirEBZwA8zJcIyJGEEKXhDgs5A08JCW9z5FFCmooe6c7uA
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2016, Tesol Italy Newsletter, VOL. XXVI, NO. 1, January-

February 2016. 

 

 Cinganotto L., Panzavolta S., Garista P., Guasti L., 

Dourmashkin P., (2016). TEAL as an innovative teaching model 

Insights from “Educational Avant-Garde” Movement in Italy, 

Journal of e-Learning and Knowledge Society, Je-LKS, The 

Italian e-Learning Association Journal, Vol. 12, n.2, 2016, 

ISSN: 1826-6223 | eISSN: 1971-8829e. 

 

 Cinganotto L. (2016). L’esperienza di formazione on line 

Techno-CLIL for EVO 2016, Europa Vicina, Numero 33 – 

Marzo 2016 (http://www.europavicina.it/) 

 

 Cinganotto L., (2016). An introduction to CLIL, in Maxwell C. 

& Sharman E., “Go Live!1”, Teacher’s Book and Resources, 

Oxford University Press. 

 

 Cinganotto L., Cuccurullo D., (2016). 

L’apprendimento/insegnamento della lingua inglese nell’era 

digitale, in Bianchi C. et al., “Make it!”, Teacher’s book 1-3, 

Cambridge University Press.   

 

 Cinganotto L., Languages and employability in Europe, (2015). 

Tesol Italy Newsletter VOL. XXV, NO. 5, November-

December 2015. 

 

http://www.europavicina.it/
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 Langé G., Cinganotto L., (2016). La metodologia CLIL nella 

scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, Nuovo Gulliver 

News, n. 175, febbraio 2016, Edizioni Didattiche Gulliver. 

 

 Garista P., Cinganotto L., Benedetti F., (2016). “Drawing” as a 

key skill for visual literacy in lifelong and lifewide learning, in 

“L’educazione permanente a partire dalle prime età della vita – 

Dalla scuola dell’infanzia all’università”, a cura di Liliana 

Dozza e Simonetta Ulivieri ISBN-13: 9788891734198, 

9.11.2016, FrancoAngeli 

(http://www.academia.edu/29882876/_Drawing_as_a_key_skill

_for_visual_literacy_in_life-long_and_life-wide_learning). 

 

 Cinganotto L., Cuccurullo D., (2015). Integrating mobile 

devices into language learning to meet the 21st century 

educational challenges, MEDIA EDUCATION – Studi, 

ricerche, buone pratiche © Edizioni Centro Studi Erickson 

S.p.a. ISSN 2038-3002 - Vol. 6, n. 2, 2015, pp. 338-353. 
 

 Cinganotto L., Cuccurullo D., (2015). Identità visiva e 

narrazione in un percorso MOOC per docenti, Form@re, Open 

Journal per la formazione in rete, ISSN 1825-7321 - DOI: 

http://dx.doi.org/10.13128/formare-17064, Numero 2, Volume 

15, anno 2015, pp. 95-114, Firenze University Press, 

http://www.fupress.com/formare. 

 

 

  Cinganotto L., (2015). Formazione e valutazione degli 

insegnanti in Europa e in Italia: focus sui docenti di lingue, 

Europa Vicina, N°32 - anno XV - ottobre 2015. 

 

 Cinganotto L., (2015). Interweaving self-evaluation and 

evaluation of language teachers’ competences, Tesol Italy 

Newsletter, VOL. XXV, NO. 4, Sept/Oct. 2015. 

 

 Benassi A., Cinganotto L., (2015). Edmondo: Immersive 

teaching/learning experiences in Italy, Atti del Convegno 

internazionale in lingua inglese, EDEN Barcellona, 2015, 10-

11-12 giugno 2015. http://www.eden-online.org/wp-

content/uploads/2016/05/Book-of-Abstracts_EDEN-2015-

Annual-Conference_Barcelona_0.pdf 

 

 Cinganotto L., Cuccurullo D. (2015). The role of videos in 

teaching and learning content in a foreign language, Journal of 

e-Learning and Knowledge Society, v.11, n.2, 49-62. ISSN: 

1826-6223, e-ISSN:1971-8829. 

 

 Cinganotto L., (2015). Web Watch on CLIL in Europe, Tesol 

Italy Newsletter, VOL. XXV, NO. 2, 2015. 

 

 

 Cinganotto L., (2015). Metodologia CLIL e innovazione 

http://dx.doi.org/10.13128/formare-17064
http://www.fupress.com/formare
http://www.eden-online.org/wp-content/uploads/2016/05/Book-of-Abstracts_EDEN-2015-Annual-Conference_Barcelona_0.pdf
http://www.eden-online.org/wp-content/uploads/2016/05/Book-of-Abstracts_EDEN-2015-Annual-Conference_Barcelona_0.pdf
http://www.eden-online.org/wp-content/uploads/2016/05/Book-of-Abstracts_EDEN-2015-Annual-Conference_Barcelona_0.pdf
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didattica. Possibili applicazioni dell'insegnamento disciplinare 

in lingua straniera alle "idee" del Movimento delle 

Avanguardie Educative, webzine INDIRE (Innovazione e 

Ricerca), 2015. 

 

 Cinganotto L., (2015). Nuovi scenari nella didattica delle lingue 

straniere e del CLIL in Europa, in Europa Vicina n.31, marzo 

2015. 

 

 Cinganotto L., Langé G., (2014). E-CLIL per una didattica 

innovativa, I Quaderni della Ricerca n.18, Loescher, 2014. 

 

 Graziano A., Cinganotto L., (2013). Didattica e metadidattica 

delle lingue in piattaforma presso il Centro Linguistico di 

Ateneo dell’Università “La Tuscia” di Viterbo”, in Conversarii. 

Studi Linguistici del CLA di Perugia, 2013. 

 
 Cinganotto L., (2012). L'insegnamento/apprendimento 

dell'italiano L2 tra teoria e prassi didattica: la formazione a 

distanza, pp.55-76, in “Scuola di formazione di italiano lingua 

seconda/straniera: competenza d'uso e integrazione”, II edizione 

27 giugno-1 luglio 2011, a cura di Antonella Benucci e 

Giuseppe Caruso, ISBN978-88-495-2341-6, Napoli, ESI, 2012. 

 

 Cinganotto L., Spezzano C., (2011), Il Problem solving nella 

didattica delle discipline, in “Competizioni di informatica nella 

scuola dell’obbligo – Olimpiadi di Problem Solving, a cura 

della D.G. per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia 

scolastica, Annali della Pubblica Istruzione, 4-5/2011, Le 

Monnier, pp. 97-104. 

 

 27/7/2011 Incarico di prestazione d’opera professionale: 

pubblicazione di n.2 contributi didattici nell’ambito dei Progetti 

PON e Tecnologie per la didattica Corso 1 e PON e Tecnologie 

per la didattica Corso 2. 

      Titoli materiali online su Piattaforma DIDATEC:  

            Livello base:  Laboratorio di Speaking in EFL 

      Livello avanzato:  Case history: Laboratorio di Inglese “in 

      digitale”. 

 

 Cinganotto L., (2012), “E-CLIL” a Project promoted by the 

Italian Ministry of Education, University and Research”, Tesol 

Italy Newsletter, Vol. XXII, n.1, Jan.-Feb. 2012. 

 

 Cinganotto L. (2011), International Conference on CLIL: CLIL 

– towards an innovative school,  Tesol Italy Newsletter, 

Vol.XXII n.4, Sept.-Oct. 2011. 

 

 Anichini A., Cinganotto L., Cuccurullo D., Rossi Holden L., 

(2011), “SOS Studenti – an example of digital learning in the 

Italian school curriculum”, Atti del Convegno “ICT for 
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language learning”, Pixel, AC Hotel Firenze, 21/10/11 

(http://www.pixel-

online.net/ICT4LL2011/common/download/Paper_pdf/IEC17-

492-FP-Holden-ICT4LL2011.pdf). 

 Cinganotto L., Cuccurullo D. (2010), “Le@rning by digital 

doing”, in L'Aquila Action Notebook, Tesol Italy, Arkhè 

Edizioni, 2010. ISBN: 9788895207377. 

 

 Cinganotto L., Cuccurullo D., (2008), Multimedia English, E-

book di Lingua Inglese per il biennio delle scuole secondarie di 

secondo grado, Garamond, 2008. ISBN: 9788886180566. 
 

 Pubblicazione digitale sulla piattaforma FORDOCENTI 

LINGUE dell’ANSAS (ex Indire), 2011, con D. Cuccurullo: 

Materiale di studio:“ Il profilo del docente di lingue straniere in 

Europa”,  

             link: http://forum.indire.it/repository/working/export/5450/. 

 

 Attività: “Hands on CLIL” (con D.Cuccurullo) 24/5/2011: 

http://forum.indire.it/repository/working/export/5446/index.htm 

 

 

 Cinganotto L., (2009), La scuola come laboratorio, in STUDI E 

DOCUMENTI DEGLI ANNALI DELLA PUBBLICA 

ISTRUZIONE, n.130/2010, Edizione 2009, Le Monnier, pp. 37-

38 

 

 Pubblicazioni n.6 Learning Objects in lingua inglese per la 

piattaforma ANSAS Piano di Formazione Linguistica Docenti 

Scuola Primaria (2010-11): Contratto ANSAS Prot. 19111/P7 

del 29.4.10: 
“Nice to meet you!”; “It’s time to cook”; “Find the treasure”; 

“Students everywhere!”; “Hit the number”; “Look for Martin.” 

 Pubblicazione di 7 unità didattiche complesse in lingua 

inglese sulla Piattaforma INDIRE Formazione linguistica 

Scuola Primaria 2010/11: (Nota ANSAS Prot. 36757/P7 del 

18/10/2010) “You know what I like”, “What a wonderful 

world”, “Past coming back”, “Once upon a time”, “Travelling 

around the world”, “What a life!”, “News and stars”, e 3 unità 

didattiche semplici: “Talking about people’s jobs”, “Talking 

about the weather”, “Talking about family”. 

 

 Pubblicazione di 10 unità didattiche complesse in lingua 

inglese sulla piattaforma Indire Formazione Linguistica scuola 

primaria 2010-11 (Nota ANSAS 32108/P7 del 13.9.2010): 

“Offering food and drink”, “Talking about habits”, “Asking for and 

living directions”, “Forecasting the weather”, “Talking about free 

time activities”, “Talking about ability”, “Talking about 

preferences”, “I say hello, you say goodbye”, “Personal details”, 

“Faces and bodies” e 7 webquest: “Greeting and taking leave”, 

““Giving personal information: name, surname, job, age, phone 

http://www.pixel-online.net/ICT4LL2011/common/download/Paper_pdf/IEC17-492-FP-Holden-ICT4LL2011.pdf
http://www.pixel-online.net/ICT4LL2011/common/download/Paper_pdf/IEC17-492-FP-Holden-ICT4LL2011.pdf
http://www.pixel-online.net/ICT4LL2011/common/download/Paper_pdf/IEC17-492-FP-Holden-ICT4LL2011.pdf
http://forum.indire.it/repository/working/export/5450/
http://forum.indire.it/repository/working/export/5446/index.htm
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number, marital status, nationality”. “Talking about daily routines 

and people’s job. Telling the time”, “Talking about houses, rooms 

and furniture”, “Describing present actions”, “Describing people: 

face, body”. “Writing postcards”. 
 

 Pubblicazione 7 revisioni di sceneggiature di Learning Objects 

(Nota ANSAS Prot. 23780/P7 del 25/8/08) sulla Piattaforma 

PON SOS 

The Dating Booklet 

La posta del cuore 

Pairing off 

Communication game 

Live longer 

Horoscopes 

Buying online 

7 realizzazioni di Learning Objects: 

Parlare della routine quotidiana; chiedere/dire l’ora di avvenimenti; 

parlare del tempo atmosferico 

Esprimere possesso 

Parlare di capacità/incapacità 

Descrivere luoghi, oggetti e animali e indicarne la posizione 

Intervistare 

Comprendere/parlare/descrivere eventi passati. Parlare del passato in 

sequenza cronologica 

Relazionare 

n. 11 schede grammaticali di approfondimento linguistico; 

n. 29 mappe concettuali relative alle funzioni grammaticali e 

comunicative; 

elaborazione di grammar map trasversale di tutti i contenuti 

linguistici e grammaticali dell’offerta formativa. 

 

 Cinganotto L., Cuccurullo D. (2010), Moodle per il Progetto 

“Aquila Action” in Atti del Moodlemoot, Bari, 2010. 

 

 Cinganotto L., (2009), Le forme della comunicazione online: il 

caso dell'e-learning, in Marilena Fatigante, Laura Mariottini, 

M. Eleonora Sciubba,  Lingua e società. Scritti in onore di 

Franca Orletti, FrancoAngeli, 2009. ISBN: 9788856812480. 

 

 Progettazione ed implementazione di un corso universitario on-

line: “Pre-corso di Lingua Inglese” per l’Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli (insieme a D.Cuccurullo). 

 

 Revisione del piano editoriale di inglese per il progetto PON 

SOS Studenti, ANSAS. 

 

 Pubblicazione digitale: Materiale di studio sulla piattaforma 

Puntoedu ANSAS ex Indire, 2008: “English lesson planning 

with multimedia and Internet” (con D.Cuccurullo), 48 cartelle. 
http://puntoeduri.indire.it/formaz_metodologica/offerta_lo/index.php?a

ction=copertina&att_id=499&type=materialestudio&title=English+less

http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=56834
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=56832
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=56833
http://puntoeduri.indire.it/formaz_metodologica/offerta_lo/index.php?action=copertina&att_id=499&type=materialestudio&title=English+lesson+planning+with+multimedia+e+internet
http://puntoeduri.indire.it/formaz_metodologica/offerta_lo/index.php?action=copertina&att_id=499&type=materialestudio&title=English+lesson+planning+with+multimedia+e+internet
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on+planning+with+multimedia+e+internet. 

 

 Pubblicazione di un Materiale di studio sulla piattaforma 

PuntoEdu ForTIC, ANSAS ex Indire, 2008: “Le potenzialità del 

videogioco nella didattica e nell’insegnamento/apprendimento 

della lingua inglese”. 

 

 Pubblicazione di una attività sulla piattaforma PuntoEdu 

ForTIC, ANSAS ex Indire, 2008: “Il podcasting per 

l’insegnamento della seconda lingua”. 

 

 Pubblicazione di un Laboratorio sulla piattaforma Piano PON 

ANSAS ex Indire, 2008: “L’utilizzo didattico di Darkride”. 

 

 Pubblicazione di un Laboratorio sulla piattaforma Piano PON – 

Asse I, ANSAS ex Indire, 2008: “Il digital storytelling”, (con 

D.Cuccurullo). 

 

 

 Graziano, Cinganotto, Spadafora, Mattioli, Gallo, Paris (2008), 

Il testing online: valutazione e certificazione delle competenze 

linguistiche presso il Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università “La Tuscia” di Viterbo, Atti del V Congresso 

Nazionale SIE-L (Società Italiana di E-Learning), Trento 9- 

11/11/2008: a cura di L. Colazzo, A. Molinari, M. Pegoraro, N. 

Villa.   

 

 Resta S., Cinganotto L., (2008), Dalla teoria alla best practice, 

in (a cura di) Piave N.A., “Il tutor nell’e-learning”, Barbieri 

Editore, 2008, pp.153-180, ISBN: 978-88-7533-040-8. 

 

 Realizzazione e pubblicazione del progetto di e-learning 

videoludico “DARK RIDE, il Luna Park infernale”, Ansas 

(2007). 

 

       Resta S., Cinganotto L., (2007), Un progetto sperimentale e-

learning: “Moodle La Sapienza”. Quiz, giochi linguistici, 

simulazioni, chat in un corso di lingua inglese, JE-LKS, n. 3 

Settembre 2007. ISSN 1826-6223, Je-LKS. Journal of E-

Learning and Knowledge Society. Novembre, 2007 Gardolo 

(Trento), Edizioni Erickson;[poi] Firenze, Giunti Gruppo 

Editoriale, 2007.  

. 

 

 Pubblicazione di una attività sulla piattaforma PuntoEdu Indire, 

Formazione Linguistica - Area metodologico-didattica, 2006: 

“Hannukah”. 
http://puntoeduri.indire.it/formaz_metodologica/offerta_lo/index.php?a

ction=copertina&att_id=551&type=attivita&title=Hanukkah 

 

 Pubblicazione di un percorso didattico sulla piattaforma 

http://puntoeduri.indire.it/formaz_metodologica/offerta_lo/index.php?action=copertina&att_id=499&type=materialestudio&title=English+lesson+planning+with+multimedia+e+internet
http://puntoeduri.indire.it/formaz_metodologica/offerta_lo/index.php?action=copertina&att_id=551&type=attivita&title=Hanukkah
http://puntoeduri.indire.it/formaz_metodologica/offerta_lo/index.php?action=copertina&att_id=551&type=attivita&title=Hanukkah
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PuntoEdu Indire, Formazione Linguistica, - Area metodologico-

didattica, 2006:  “Progettare percorsi didattici con il modello 

ESA” . 

 

 Pubblicazione di un materiale di studio sulla piattaforma 

PuntoEdu Indire, Formazione E-Tutor, 2006:  “Il tutor nell’e-

learning”. 

 

 Pubblicazione di un Case Study sulla piattaforma PuntoEdu 

Indire, Formazione E-Tutor, 2006: “Il profilo dell’e-tutor. 

Competenze e professionalità attraverso l’esame di un caso”. 

 

 Pubblicazione di un Percorso didattico sulla piattaforma 

PuntoEdu Indire, Fortic, 2006: “TIC e Internet in percorsi 

didattici in lingua inglese”. 

 

 Resta S., Cinganotto L., (2006), ECOENGLISH – E-Learning 

Course of English”, in Atti del Convegno “Online Educa Berlin 

2006” . 

 

 Cinganotto L., Degennaro E., Piraino A., (2005), THE 

TEACHER TRAINING. A CASE STUDY: A VIRTUAL 

LEARNING ENVIRONMENT ADDRESSED TO IN-SERVICE 

ITALIAN TEACHER TRAINING” Atti del Convegno - 

Conferenza Internazionale ECER 2005 (European Conference 

on Educational Research), Dublino 7-10 settembre 2005: 

NETWORK 1: Continuing Professional Development for 

Teachers and Leaders in Schools, Session 7A – 9 settembre 

http://www.eera.ac.uk/ecer2005/conferencebynetwork.pdf 

 

 S. Resta, L. Cinganotto, “ECOENGLISH”- Progetto 

sperimentale e-learning presso “La Sapienza”: modalità 

organizzative, principi didattico-metodologici e  tecnologici per 

una didattica integrata aula-rete, in P. Frignani, L. Galliani, M. 

Giacomantonio, G. Poletti (a  cura di), “E-learning: Protagonista 

dello sviluppo della società della conoscenza”. Atti del 

Convegno Expo e-learning 2005, Ferrara 6-8  ottobre 2005.  

          

 

 Resta S., Cinganotto L., (2005), E-learning all’Università “La 

Sapienza” di Roma. “Case study”: il successo della didattica 

integrata aula-rete in uno studente disabile, Atti del Convegno  

“Handyted”, Genova 23-25 novembre 2005 (www.ted-

online.it): 

 

 Cinganotto L., (2005), Il tutor nell’e-learning. Moodle   

all’Università La Sapienza: professionalità e competenze per 

l’e-tutor, IS INFORMATICA & SCUOLA, Hugony.             

      Rivista trimestrale di Didattica & Nuove Tecnologie.  

     Anno XIII - N. 3 - 4 Dicembre 2005   

(http://inforscuola.com/). 

 

http://www.eera.ac.uk/ecer2005/conferencebynetwork.pdf
http://www.ted-online.it/
http://www.ted-online.it/
http://inforscuola.com/
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 Elaborazione di un progetto di Educazione Interculturale, 

intitolato “Le festività nel mondo”. Tale progetto è stato oggetto 

di relazione, in seminari per docenti ed è pubblicato in: 

www.esperienzoteca.org.(1999). 

 

 Pubblicazione di un articolo sulla rivista internazionale di 

didattica delle lingue straniere “RESOURCE” ed. Eli (European 

language Institute), issue IV, 1999-2000:  

   Cinganotto L., (1999-2000), Global Peace in the world, in  

Resource, Eli IV, 1999-2000. 

 

   

 

 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Le dichiarazioni contenute nel curriculum sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 

del Dlgvo 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

Esprimo consenso al trattamento dei dati forniti, per le finalità della procedura, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati.  

 

 Data: 29 luglio 2020 

                                                                                         Letizia Cinganotto 

  

http://www.esperienzoteca.org/

