CURRICULUM VITAE
EUROPASS

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Caropreso Giorgia

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giorgia.caropreso@liceomajorana.edu.it
Italiana

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

Dall’A.S. 2015/2016 all’A.S. 2020/2021
Liceo Linguistico “Ettore Majorana”
Scuola secondaria di secondo grado
Docente di lingua e letteratura spagnola

Dall’A.S. 2010/2011 all’A.S. 2014/2015
I.C. Marta Russo
Scuola secondaria di primo grado
Docente di lingua inglese e spagnola

Dall’A.S. 2007/2008 all’A.S. 2009/2010
Scuola Media Paola Sarro
Scuola secondaria di primo grado
Docente di lingua inglese

A.S. 2006/2007
I.C. G. Montezemolo

• 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

Scuola secondaria di primo grado
Docente di lingua inglese

Dall’A.S. 1995/1996 all’A.S. 2005/2006
Scuola Media Don Agostino Roscelli
Scuola media paritaria
Docente di lingua inglese

A.S. 1994/1995
Scuola Media Elena Guerra
Scuola media paritaria
Docente di lingua inglese

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

Dall’AA.AA. 2019/2020 all’AA.AA. 2020/2021
Università Giustino Fortunato
Corso di perfezionamento Universitario biennale “Le nuove prospettive educative per la
formazione e l’insegnamento: strategie e tecniche”

120 CFU
Dal 12/09/2017 al 10/10/2017
Istituto Cervantes di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di esaminatore DELE B1/B2

• 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)

Ottobre 2007

Esaminatore certificazioni DELE B1/B2

Università “Roma Tre”
Abilitazione ex lege 143/2004 classi di concorso A445, A446

68/80

• 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)

Maggio 2000
Liceo F. Vivona

Abilitazione ai sensi dell’O.M. 153/99 classi di concorso A345, A346

78/80
Aprile 1994
Università “La Sapienza” di Roma

Lingue e letterature straniere moderne
Laurea
105/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua (e)
Altra (e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo*

Precisare madrelingua(e)
italiano
Lingue: inglese e spagnolo
Comprensione
Ascolto

C1/C2

Lettura

C1/C2

Parlato
Interazione orale

C1/C2

Scritto

Produzione orale

C1/C2

C1/C2

* Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera, ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza
lavorativa, da marzo a settembre dell’anno 1994, presso l’agenzia di viaggi
“Sportravel”, sita in Roma, via Anastasio II.
Livello di competenza posseduto: B.
Grado di spendibilità relativo alle competenze indicate: 2

CAPACITÀ E COMPETENZE
EDUCATIVO/DIDATTICHE
Ad es. conoscenza di
metodologie innovative e/o
partecipazione a sperimentazioni
didattiche

Corso di formazione e aggiornamento tenuto dall’associazione “Lions Club” sul tema
“Disagio giovanile e violenza” presso la scuola media statale “F. Eredia” di Roma
nell’anno 1997

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui è essenziale
lavorare in squadra

Corso di 20 ore sul tema “Scuola e persona – “Prepararsi insieme alla riforma” presso
la Facoltà di Scienze della Formazione alla “Libera Università Maria SS. Assunta –
LUMSA”; coordinazione e progettazione prof. Marco Bartoli, nell’anno 2003
Corso di formazione per insegnanti sul “Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività”
organizzato dal Municipio 18 di Roma, Assessorato alle politiche scolastiche culturali,
sportive, ambientali e del commercio, nell’anno 2005, a cura della prof.ssa
M.G.Torrioli e della dott.ssa S.Vernacotola.

Corso di formazione sui D.S.A., organizzato dal Municipio 12 di Roma, a cura della
“Associazione Italiana Dislessia”, per un totale di 4 ore nel mese di settembre
dell’anno 2012.
Corso base “Bisogni Educativi Speciali” della durata di 3 ore presso liceo E.Majorana di
Roma A.S. 2015/2016 a cura dell’insegnante Vitiello Marta.
Corso di formazione on line sui DSA “Dislessia amica”, A.S. 2016/2017.
Corso di esaminatore DELE B1/B2 organizzato dall’Istituto Cervantes di Roma, dal 12
settembre al 10 ottobre 2017.
Partecipazione, al 37º convegno, organizzato dall’associazione “Tesol Italy” sul tema
“Language Landscapes”. In qualità di relatrice, nel mese di novembre dell’anno 2012, è
stato presentato il progetto “Inner Landscapes”, sulle modalità d’insegnamento delle
lingue straniere ai ragazzi che presentano DSA, ADHD e disagio sociale. Relatrici:
prof.ssa Anna Bartolini, prof.ssa Giorgia Caropreso, prof.ssa Loredana Caruso, prof.ssa
Maria Cristina Santonocito.
Partecipazione, in qualità di docente-formatore, a corsi di approfondimento di
preparazione agli esami DELE A2/B1, B1, B2 per gli alunni del liceo E.Majorana di
Roma, A.S.2015/2016, A.S. 2016/2017, A.S.2017/2018, A.S.2018/2019.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci sul posto di lavoro,
in attività di volontariato, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Qualificazione professionale di operatore con terminali video tramite partecipazione al
corso, istituito ai sensi della legge regionale n.99 e n.23, presso l’istituto “Cultura e
Lavoro”, sito in Roma, via Volturno 58, con votazione 30/30 nell’anno 1994
Corso di formazione di informatica, articolato in 9 moduli, presso l’I.C. Marta Russo di
Roma, nell’anno scolastico 2012/2013, a cura dell’insegnante Letizia Fissi.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Buone competenze nella pratica del pianoforte, competenze maturate nel corso di
dieci anni di studio privato sotto la supervisione della prof.ssa e pianista Licia
Belardelli.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Musica, scrittura, disegno ecc.

Buone competenze nella pratica del canto, maturate nel corso di tre anni di lezioni
private con l’insegnante Giuppi Paone della “Scuola Popolare di Musica di Testaccio”.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il ricevente all’utilizzo di tutti i dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.Lgs. 196/2003
DATA: 13/09/2021

FIRMA Giorgia Caropreso

