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C U R R I C U L U M  V I T A E  
BOURTZI   
CHRYSAVGI  IOANNA 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BOURTZI  CHRYSAVGI  IOANNA 

Indirizzo  Via N. Fornelli 43 - 71121 Foggia - FG 

Telefono  +39 3312465322 

E-mail 

Pec 

 kristiannabourtzi@gmail.com  

facciorusso.bourtzi@pec.it 

 

Nazionalità  Greca  
 

Data di nascita  10-05-1993 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  2016 – 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola di lingua Inglese Ioannis E. Kalantzis – Pteleos Magnesia, Grecia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata di lingua inglese 

• Tipo di impiego  Corsi di recupero formativo per studenti di inglese junior e senior.  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua inglese a gruppi junior. Assistenza all’insegnamento per i gruppi 

senior. Lavoro di segreteria, gestione iscrizioni, parents meeting e coordinazione delle lezioni. 

 
  

• Date  2018 – 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 English private school Maria Salata – Pteleos Magnesia, Grecia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata di lingua inglese. 

• Tipo di impiego  Corsi di lingua inglese per studenti junior e senior. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua inglese a gruppi junior e senior. Lezioni di gruppo e private.  

 

 

• Date  2020 – 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MyLingoKids Co-Founder and CEO – Vasileos Irakleiou 23, Salonicco, Grecia 

• Tipo di azienda o settore  Piattaforma di lingue online 

• Tipo di impiego  Corsi online di lingua inglese ed italiana per bambini ed adolescenti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento interattivo della lingua inglese ed italiana. Lezioni online private e/o di gruppo.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date  09/2012 a 10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di laurea in “Lingua Italiana e Filologia” presso Aristotele Università di Salonicco 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, lingua italiana, linguistica, traduzione, psicologia, pedagogia, storia e 

civiltà. 

• Qualifica conseguita  Laurea di secondo livello e riconoscimento della qualifica C2 per la lingua Italiana.  

 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA:  GRECO  

 

Altre Lingue 

Lingua Scrittura Lettura Orale 

INGLESE Livello C2 Livello C2 Livello C2 

ITALIANO Livello C2 Livello C2 Livello C2 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Predisposizione per il lavoro in Team e per la coordinazione delle risorse. 

Applicazione delle varie metodologie di lavoro in squadra con suddivisione dei compiti. Ottima 

capacita di ascolto,  comprensione delle problematiche e soluzione alle esigenze aziendali. 

Spiccato senso di responsabilità. Predisposizione naturale ad ambientarsi in ambienti 

multiculturali e in melting pot di etnie.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità amministrative, contabili, di organizzazione e gestione delle risorse tecniche e 

del personale. Naturale predisposizione per il Problem Solving e per il raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca. Buona conoscenza di strumenti e 

programmi informatici necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa: Microsoft office (Excel, 

Word, Outlook) perfezionata nel 2022 con il conseguimento della certificazione Ucert Standard 

Office User 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

 Spiccata fantasia artistica, sviluppata soprattutto nell’arte culinaria 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 

 Nel corso della formazione sono stati conseguiti i seguenti diplomi di lingua inglese:  

- University of Cambridge - level 3 (B2 Europa) 

- University of Michigan - level 3 (B2 Europa) 

- Pearson Edexcel - level 5 (C2 Europa) 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” 

 

 

 

ALLEGATI LINGUA INGLESE 

  

MICHIGAN CERTIFICATE 

CAMBRIDGE CERTIFICATE 

EDEXCEL CERTIFICATE 

 

ALTRI ALLEGATI   UCERT STANDARD OFFICE USER CERTIFICATE 

CERTIFICATO DI GESTIONE STUDENTI E PROBLEMATICHE IN AMBIENTE SCOLASTICO 

ATTIVITÀ CREATIVE E PROGETTAZIONE TECNOLOGICHE 

CORSO DI LINGUE E CULTURE DEL MEDITERRANEO NEL DIZIONARIO 

CERTIFICATO DI LETTERATURA COMPARATA E TRADUZIONE 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE SCUOLA DI LINGUE IOANNIS E. KALANTZIS 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE SCUOLA DI LINGUE MARIA SALATA 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE SCUOLA DI LINGUE MYLINGOKIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  

La sottoscritta Bourtzi Chrysavgi Ioanna,  

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel 

presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 

 

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

 
 

Data   12/09/2022                                                                                Firma  Chrysavgi Ioanna Bourtzi 























LETTER OF RECOMMENDATION

Ioannis E. Kalantzis
English school owner
Pteleos, Magnesia, Greece
Tel. +0030 6973094611
Email : kal18-5@hotmail.com

Date : 20/6/2020

To whom it may concern,
I am proud to offer my recommendation about Chrysavgi - Ioanna Bourtzi who I personally
know and with whom I had an effective collaboration during the period of time between the
3-10-2016 until 30-5-2017 in my school. During this period, Chrysavgi - Ioanna Bourtzi
showed commitment to her duties as a front office secretary in my school. She is an honest
person with great communicative skills and exceptional behavior to both students and
parents.

Please do not hesitate to contact me if you require any further information.

Yours Sincerely,

Ioannis E. Kalantzis

mailto:kal18-5@hotmail.com


June 01,2020 

English school Maria Salata 

Pteleos, Magnesia, Greece 

37007 

mariasal100@gmail.com 

 

Letter of recommendation 

 

Dear Sir/Madam, 

Mrs. Chrysavgi Ioanna Bourtzi worked for me two years ago (from May 2018) as a English 

teacher. 

I have no hesitation in recommending her as she is sincere, highly efficient, persistent and 

well-organized. She completes her work with professionalism and has sufficient 

communicative skills. 

Should you need any additional information, you may contact me. 

Sincerely. 

 

 

The owner of the school, 

Maria Salata 

mailto:mariasal100@gmail.com


April 28, 2022 

 

 
Katerina Aichinger 

MyLingoKids Co-Founder and CEO. Vasileos Irakleiou 

23, Thessaloniki, Greece 

+302315551054 

contact@mylingokids.com 

 

 

 

Dear Sir/Madam, 

I am writing to you regarding Ms. Crhysavgi Ioanna Bourtzi who works as an Italian and English 

teacher at MyLingoKids, an international online language school for children and teenagers. 

She works for us since September 2020 and we are absolutely satisfied with her performance as 

she is an outstanding teacher and has been a fantastic addition to our 

team. She assimilated easily into our company, quickly and thoroughly learning about our working 

methods and various digital tools while showing her enthusiasm and professionalism to her 

students and colleagues. 

Ms. Chrysavgi Ioanna has clearly exceeded our professional expectations and we would 

definitely recommend her not only as a highly-qualified teacher but also as a competent colleague 

who constantly strives for excellence. 

If you have any further questions or would like to speak with me personally, please feel free to 

contact me. 

Sincerely, Katerina Aichinger 

MyLingoKids Co-Founder and CEO 

mailto:contact@mylingokids.com
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