
  

  
  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIMONA SANNA 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (dal – al)   2016/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione Viterbo (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Scuola secondaria di primo grado 

• Principali mansion e responsabilità  Docente di lingua e cultura inglese 

 

• Date (dal– al)   2006/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione Viterbo (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Scuola secondaria di primo grado 

Docente di sostegno 

   

• Date (dal – al)  2004/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione Viterbo (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Scuola secondaria di primo grado 

Docente di lingua inglese a tempo determinato 

 

• Date (dal – al) 

  

2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONI 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di inglese pomeridiani per bambini 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Scuola primaria 
Insegnamento della lingua inglese in corsi pomeridiani 
 
 
 
 

 

• Date (dal – al) 

  

2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AISAR associazione cultural - Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di traduzione di lingua inglese e russa e corsi di lingua inglese per adulti. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Traduttrice e hostess da sala per conferenze 

 

 

 

                                     Date (dal- al) 

• Nome e indirizzo del datore di 

  

 

1999/2000  

Balletti Park Hotel uin S. Martino al Cimino (VT) Italy 

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 



  

lavoro  

 

• Tipo di azienda o settore  Hotel  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Addetta al Front Office 

   

   
 
EDUCATION AND TRAINING 

• Date (dal – al)  2018 

• Nome  tipo di istituto di istruzione  Oxford University Press 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto di studio 

 Introduzione alle prove invalsi per la scuola secondaria 

• Qualifica conseguita 

 

 Improving skills in the secondary classroom 

   

   

• Date (dal – al)  2017 

• Nome  tipo di istituto di istruzione  Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca, Scuola Superiore S. Rosa- 
Viterbo. 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto di studio 

 Competenze digitali 

 

 

• Date (dal – al) 

 Competenze integrate per il team digitale 

 
2016 
 

• Nome  tipo di istituto di istruzione  Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca, Scuola Superiore -Carelli 
Montefiascone 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto di studio 

 ADHD nei bambini 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

  

 
• Date (da –a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo  
“E.Monaci” Soriano nel Cimino, Viterbo 

• Principal materie/abilità 
professionali oggetto di studio 

 Il bullismo e le relazioni in classe. 

• Qualifica conseguita   

  

 

  

 
  2015 

  Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca, – Agenzia Nazionale Indire - 
Italia 

  Piattaforma eTwinning  

   

   

  2015 

  British Institute of Rome , sede di Viterbo 

   Approaches to writing from B1 to C1 

   

   

 



  

  2009/2010 

  FOR.COM  specializzazione post-lauream . 

  Culture and Civilization of ancient and modern England. 

  post-lauream specialization in Culture, Literature and Civilization of England. 

   

 
  2007/2008 

   SSIS per l’insegnamento a studenti con bisogni educativi speciali 

   

   

   

 
  2002/ 2004       

  SSIS per l’insegnamento presso la scuola secondaria di primo e secondo grado   

  English teaching through language, literature and culture   

  Specialization in English Teaching at Low and high Secondary School. 

   

   

  1995/2001 

  Università della Tuscia Viterbo ( Italy) 

  laurea in lingue e letterature straniere 

  Voto: 110/110 

   

1992/1995 

  Scuola Superiore Europea per Interpreti e Traduttori di Perugia ( sede distaccata di Forlì)  

  Diploma di laurea breve come interprete e traduttore di lingua inglese e russa 

  Voto: 99/110 

 
                              

                                                                         1999/2000 

                                                                          Ministero degli Affari Esteri. Borsa di studio per la Repubblica ceca,. Presso Università di Brno. 

                                                                             Corso di lingua e cultura ceca presso l’Università di Brno  

 

 

 

 

 

                                                                         1995/1996 

                                                                         Stage presso l’ Hotel Ritz di Roma e Hotel Albani di Firenze 

l                                                                        Addetta al Front Office. 

                                               

                                                                           1994/1995 

                                                                          CEFAS Camera di Commercio ESF  

 

                                                                          Specializzazione  in Management delle imprese tuistico ricettive  

  

 

                                                         1985/1990 

                                                                 Liceo Linguistico “Giovanni Merlini” Viterbo  

 

                       

 

                                                                        Diploma di Scuola Superiore 

 

 

 



  

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 PERSONALI acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 

 
MADRE LINGUA  ITALIANA 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   (C1) 

• Capacità di scrittura   (C1) 

• Capacità di espressione orale   (C1) 

 

• Capacità di lettura 

  

RUSSO 

• Capacità di scrittura  EXCELLENT 

• Capacità di espressione orale   MOLTO BUONO 

   MOLTO BUONO 

   

FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura   MOLTO BUONO 

• Capacità di espressione orale   MOLTO BUONO 

 

 

 

 

• Capacità di lettura 

  

 

CECO 

• Capacità di scrittura   MOLTO BUONO 

• Capacità di espressione orale   SUFFICIENTE 

   SUFFICIENTE 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Vivere e lavorare con alter persone , in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in vcui la comunicazione è importante e 
in situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra( ad es. cultura e sport) ecc. 

 Apprezzo il lavoro di squadra e sono abituata a lavorare sotto pressione. Sono in grado di 
adattarmi a diversi ambienti lavorativi  e mi piace parlare lingue diverse, e viaggiare per ragioni 
di lavoro. Sono in grado di insegnare a bambini di ogni età. Mi piace mettermi alla prova e mi 
tengo aggiornata sull’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato ad es. 
(cultura e sport) a casa, ecc. 

 Sono in grado di coordinare un team di persone e di organizzare eventi. Mi piace andare a 
teatro e lavorare con gli studenti alla realizzazione di musical e performances teatrali in lingua 
inglese. Sono una persona dinamica che pratica nuoto, jogging, equitazione e difesa personale. 

Sono appassionata di filosofia, letteratura russa e inglese e delle lingue in generale. 

 

CAPACITÀ TECNICHE E 

ARTISTICHE   
 

 Conoscenza del sistema operative windows Office. 

Navigo spesso su internet per procurare materiale relativo all’insegnamento della lingua e 
cultura inglese. 

   

 



  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B. 

 

 
 

ANNEXES   

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’articolo13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/79 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

 
F.to  Simona Sanna 

 


