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INFORMAZIONI PERSONALI

Lilian Vitulli

Lilian Vitulli
Nazionalità Italiana e Britannica

POSIZIONE RICOPERTA

Insegnante di lingua inglese ed esaminatrice per certificazioni
Cambridge English

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 1993 al 2018

Docente di lingua inglese
IH Accademia Britannica - Via Zurlo, n. 5, 86100, Campobasso
▪ Insegnamento e preparazione degli studenti a esami di livello A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Esaminatrice
delle prove orali per gli esami delle certificazioni Cambridge English KET, PET, FCE, CAE, CPE,
BEC Elementary e BEC Vantage.
▪ Preparazione degli studenti per esami di Stato e per i test di ingresso alle università straniere;
▪ Valutazione e tutoraggio degli studenti; monitoraggio del progressivo apprendimento durante i corsi,
attività di assistenza e feedback personalizzato agli studenti e individuazione delle aree di sviluppo
linguistico seguendo le moderne tecniche di rinforzo positivo;
▪ Lezioni private per lo sviluppo di competenze comunicative e interculturali per preparare gli studenti
alla vita all'estero;
▪ Collaborazione come docente di inglese e coordinatrice didattica nei campi estivi per ragazzi
organizzati annualmente.
Attività o settore Istruzione

Dicembre 2017

Interprete
Freelance
▪ Interprete inglese-italiano-inglese presso il Tribunale di Campobasso
Attività o settore Comunicazione

da giugno a dicembre 2016

Traduttrice
Freelance
▪ Traduttrice del romanzo ‘Capo Tiburon’, un best-seller internazionale di un autore molisano.
Attività o settore Comunicazione/Letteratura

Luglio 2012

Traduttrice
Freelance
▪ Traduttrice di una novella dall'italiano all'inglese
Attività o settore Comunicazione/Letteratura

dal 1987 al 1993

Impiegata
Londra, Regno Unito
▪ diversi incarichi e lavori da impiegata e segretaria nel centro di Londra.
Attività o settore Comunicazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum Vitae

2006

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Qualifica di Cambridge English Speaking Examiner
IH Accademia Britannica, Via Zurlo, 5, 86100, Campobasso
Corso di formazione per esaminatori Cambridge ESOL per la parte di Speaking (parlato) nelle certificazioni
Cambridge ESOL Young Learners (YLE), KET (Key English Test) e PET (Preliminary English Test), FCE (First
Certificate in English), CAE (Certificate of adaanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), BEC
(Business English Certificates).

1992

Certificazione per l'insegnamento dell'inglese con lingua seconda
Londra, Regno Unito
Certificate in Teaching English as a Foreign Language, qualifica per l'insegnamento della
lingua inglese a studenti non madrelingua.

1986

Higher National Diploma in Business & Economics
University of Lancashire
Diploma professionale in Economia e Commercio

Istruzione secondaria
Bedford, Inghilterra

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Inglese

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Italiano

C2

C2

C2

C2

C2

Francese

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B1

Spagnolo

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnante di
lingua e sono preparata a gestire diversi tipi di comunicazione a seconda delle situazioni.
▪ capacità di collaborare e partecipare al gioco di squadra, acquisita durante il lavoro presso
Accademia Britannica collaborando a stretto contatto con gli altri insegnanti.
▪ buona capacità di traduzione e interpretariato; ottime capacità di organizzazione di eventi e visite
guidate acquisita durante il mio lavoro di insegnante e coordinatrice delle attività didattiche di campi
estivi di lingua.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio
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Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
Altre competenze
Dati personali

▪ organizzazione di viaggi e visite guidate, interesse per il viaggiare, la letteratura e la lettura.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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