Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Filomena Galeazza

Filomena Galeazza

Docente scolastico e universitario di lingua inglese con
metodologia CLIL

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 1997 – ad oggi
Università degli Studi del Molise, via De Sanctis, snc, 86100, Campobasso, www.unimol.it
▪ Docente di inglese a diversi livelli (da A2 a C1) presso il Centro Linguistico di Ateneo per progetti
di formazione per il personale tecnico amministrativo e presso vari Dipartimenti dell’università
nei seguenti corsi di laurea:
Scienze Turistiche, Scienze politiche e delle Relazioni internazionali, Scienze del Servizio
Sociale, Scienze infermieristiche e Medicina, Informatica, Ingegneria Civile.
Attività o settore Istruzione

dal 2013 – ad oggi
Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Guglionesi, via C. Colombo, 86034, Guglionesi
▪ Docente madrelingua inglese a tempo indeterminato
Attività o settore Istruzione

dal 2013 – ad oggi
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, presso IPSIA di Campobasso
▪ Tutor online e docente formatore sia per la parte linguistica che metodologica dei corsi di
metodologia CLIL con insegnanti della scuola primaria livello A0-A1 del QCER presso IPSIA di
Campobasso
Attività o settore Istruzione

dal 2017 – al 2013
Istituto Tecnico-Commerciale “Boccardi”, Via A. De Gasperi, Termoli
▪ Docente madrelingua inglese a tempo indeterminato a studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni
▪ Docente di lingua inglese a tempo indeterminato per corsi serali per adulti: programmazione dei
corsi, somministrazione delle verifiche, valutazione delle competenze scritte e orali, partecipazione ai
Collegi dei docenti tenuti a cadenza mensile, preparazione dei discenti agli esami Cambridge
English per le seguenti certificazioni e livelli del QCER:
Preliminary English Test – livello B1
Business English Certificate – livello B1
First Certificate of English – livello B2
Attività o settore Istruzione
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dal marzo 2004 – giugno 2011
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, presso l’istituto (primo ciclo) “San Giovanni Bosco”
di Isernia e presso l’istituto Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso
▪ Docente di inglese per la metodologia CLIL presso l’istituto (primo ciclo) “San Giovanni Bosco”
di Isernia e presso l’istituto Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso, corso linguistico per
insegnanti della scuola primaria dal livello A2 al B1 del QCER.
Attività o settore Istruzione

dal 13 al 15 febbraio 2007
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Sorrento, Napoli
▪ Group leader presso il workshop per la formazione dei docenti organizzato dal ministero
“Formazione dei Formatori”.
Attività o settore Istruzione

dal 2006 – al 2007
Istituto Magistrale Statale “Vincenzo Cuoco”, Isernia
▪ Docente madrelingua inglese a tempo indeterminato a studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni
▪ Docente di lingua inglese a tempo indeterminato per corsi serali per adulti: programmazione dei
corsi, somministrazione delle verifiche, valutazione delle competenze scritte e orali, partecipazione ai
Collegi dei docenti tenuti a cadenza mensile, preparazione dei discenti agli esami Cambridge
English per le seguenti certificazioni e livelli del QCER:
Key English Test – livello A2
Preliminary English Test – livello B1
First Certificate of English – livello B2
Attività o settore Istruzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dal 2016 – ad oggi

Cambridge English Speaking Examiner (esaminatore per gli
esami Cambridge English)
Cambridge English presso l’Università degli Studi del Molise, Via De Sanctis, snc, 86100,
Campobasso
▪ Valutazione dei candidati che partecipano agli esami per le certificazioni Cambridge English
KET, PET, FCE e CAE.

2010

Corso di Aggiornamento
Roma - TESOL
▪ Corso di aggiornamento “Multiplying Voices”

ottobre 2010

Borsa di Studio
Brighton, Inghilterra, Regno Unito
▪ Borsa di studio parte del Programma dell’Unione Europea Grundtvig – Lifelong Learning
Programme della durata di due settimane per la partecipazione al corso “Aspects of
Teaching English”.

27 e 28 marzo 2008

Corso di Aggiornamento
Viterbo
▪ Seminario Nazionale “Indicazioni nazionali - Lingue comunitarie”
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dal dicembre 2007 al giugno 2008

Filomena Galeazza

Corso di Aggiornamento
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
▪ Progetto Poseidon sull’apprendimento di base

15 marzo 2007

Corso di Aggiornamento
Cambridge ESOL - Campobasso
▪ Seminari e workshop in occasione dei “Cambridge Days” riguardanti l’insegnamento
dell’inglese come L2.

gennaio 2006

Corso di Aggiornamento
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Montecatini, Firenze
▪ E-learning: moderatori di attività online. Corso per la formazione di e-tutor per
l’insegnamento dell’inglese online a docenti di scuola primaria.

maggio 2002

Corso di Aggiornamento
International House - Roma
▪ Seminari e workshop dal titolo “L’insegnamento dell’inglese oggi”.

marzo 2001

Corso di Aggiornamento
I.r.r.s.a.e. di Campobasso
▪ “Internet and English: Passaporto per il Futuro, Trinity Examination Board.

1999

Corso di Abilitazione
Ufficio del Provveditorato scolastico - Campobasso
▪ Abilitazione all’insegnamento nei corsi di conversazione in lingua inglese.

1986

Certificato per all’insegnamento dell’inglese come lingua seconda
International House, Londra, Inghilterra, Regno Unito
▪ Corso di formazione per insegnanti di lingua inglese come lingua seconda “Teaching
English as a Foreign Language”

dal 1979 al 1983

Laurea quadriennale in Comunicazione e giornalismo
Saint John Fisher College, 3690 East Avenue, Rochester, New York, 14618
▪ Corso di laurea quadriennale in giornalismo e comunicazione con una specializzazione in
amministrazione aziendale. Vincitrice di borsa di studio per tutto il periodo di studio (4 anni
consecutivi). Voto finale: 3.45/4.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Inglese

Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

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

Competenze comunicative

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnante di
lingua sia con i docenti che con i discenti
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Competenze organizzative e
gestionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

possiedo ottime competenze organizzative e gestionali acquisite nella ventennale esperienza di
organizzazione di progetti per l’insegnamento della lingua inglese al livello regionale.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

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

Sostituire con il nome dei certificati TIC

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

▪ buone competenze di traduzione, specialmente dall’italiano all’inglese
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Referenze

Dati personali

▪ Mariella Di Sanza, Preside presso l’Istituto “San Giovanni Bosco” di Isernia
▪ Mario Quici, Preside presso l’Istituto Tecnico-Commerciale “Boccardi” di Termoli.
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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