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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SABRINA NATALINI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sabrina.natalini@liceomajorana.edu.it
Italiana
1 DICEMBRE 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
Docente materie letterarie classe di concorso A11 presso Liceo statale “Ettore Majorana” di
Roma dal 10 settembre 1994
Docente di materie letterarie classe di concorso A11 presso Liceo statale “Innocenzo XII” di
Anzio dal primo ottobre 1993 al 9 settembre 1994
Docente di materie letterarie classe di concorso A11 presso Istituto paritario “Camilli” da gennaio
a novembre 1990
Redattrice presso casa editrice Garzanti anni 1989-1990 per realizzazione del dizionario dei
Sinonimi e dei Contrari pubblicazione ottobre 1991 direzione prof. Pasquale Stoppelli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Liceo Classico
Laurea in Lettere presso Università “La Sapienza” di Roma con tesi in “Storia della lingua
italiana” relatore prof. Luca Serianni dicembre 1988
Vincitrice concorso ordinario a cattedre bando 1990 classe di concorso A11
Superamento concorso ordinario a cattedre bando 1990 classe di concorso A12
Diploma “First Certificate” presso British Institute di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Gli anni di insegnamento, durante i quali ho spesso ricoperto il ruolo di coordinatrice di classe,
mi hanno portato a sviluppare la capacità di mediare tra le diverse posizioni per trovare i punti di
incontro indispensabili per un proficuo lavoro comune

Competenze digitali:
Elaborazione delle informazioni livello intermedio
Comunicazione livello intermedio
Creazione di contenuti livello base
Risoluzione dei problemi livello base

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

L’esperienza lavorativa mi ha presentato situazioni per le quali è stato indispensabile
approfondire conoscenze su argomenti specifici, come le problematiche derivanti dai disturbi
rientranti nel quadro del cosiddetto “autismo lieve”. Su questo argomento, a parte l’attività
approfondita di autoformazione, ho partecipato al seminario “ La neurodiversità e la sindrome di
Asperger” tenuto dal dott. Davide Moscone dell’associazione “Spazio Asperger”
Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n.196

Roma, 30 ottobre 2021

