• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’anno scolastico 1996/1997 al 2001/2002
Ho lavorato in diversi istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado nella provincia di
Trento, con incarichi a tempo determinato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico 1993/1994
Istituto Superiore “Ramiro de Maeztu” di Madrid

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante di spagnolo, di francese, di sostegno a tempo determinato

Lettrice di lingua italiana
L’incarico mi è stato affidato dal Ministero degli Esteri previo concorso pubblico. Il mio compito
era insegnare la mia lingua attraverso attività didattiche e ludiche.
Anno scolastico 1993/1994
Istituto Italiano di Cultura di Madrid

Insegnante di lingua italiana
Insegnare lingua e cultura italiana a classi di adulti con livelli linguistici diversi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dall’anno scolastico 2000/2001 al 2001/2002
Università di Bolzano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 1995/1996
Università di Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08/11/1994
Università di Perugia

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Cinzia VERGARI

Corso di specializzazione per la formazione di insegnanti di sostegno
Specializzazione di sostegno con la votazione di 30/30

Corso di Perfezionamento per l’insegnamento nelle scuole secondarie
Perfezionamento per l’insegnamento di Lingua e Civiltà straniera francese

Lingue e letterature straniere: Francese e Spagnolo
Laurea in Lingue e letterature straniere con votazione di 110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

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

eccellente
eccellente
eccellente
SPAGNOLO

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

eccellente
eccellente
eccellente
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
buono
buono

Buone competenze relazionali che derivano dall’esperienza professionale con allievi in difficoltà

RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE
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Buone capacità organizzative che derivano dall’esperienza di funzione strumentale nell’area
della continuità e dell’orientamento.
Buona competenza nell'uso del computer in ambiente Windows, padronanza nell'uso del
pacchetto Office, documenti di testo (word, writer, ecc.), dei fogli di calcolo elettronici (excel,
calc, ecc.) Uso e conoscenza delle tecnologie multimediali quali LIM, e mi avvalgo abitualmente
delle tecnologie connesse al Web ed alle reti (Internet, ecc.)
Buone capacità e competenze artistiche in campo teatrale. Ho collaborato con la Compagnia
“Ziggurat” di Trento, anche in occasione della manifestazione “Il gioco degli Specchi”. Tra i vari
laboratori, ho partecipato al “mestiere dell’attore” presso il Teatro Comunale di Gubbio,
nell’estate del 2003.
Sto frequentando da due anni un corso di acquerello con il maestro M. Rossi.
Sono appassionata di lavori manuali.
Patente B

