
Curriculum Vitae 

Informazioni personali
  Nome Cognome Sara Bertucci

Esperienza professionale
Dal 08/2005 ad oggi Scuola Leonardo da Vinci s.r.l., Milano. 

Docente, formatrice e somministratrice CILS: corsi di italiano generale, corsi di 
preparazione all'esame Ditals, corsi di aggiornamento per docenti della scuola pubblica 
e animatrice delle attività digitali su google classroom

Dal 17/08/2020 al 24/09/2020 Tutor online per il modulo “Aspetti neuropsicologici dell’apprendimento linguistico” per il 
Master di II livello in Progettazione avanzata dell'insegnamento della lingua e cultura 
italiane a stranieri organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia 

Dal 19/08/2019 al 22/09/2019 Tutor online per il modulo “Aspetti neuropsicologici dell’apprendimento linguistico” per il 
Master di II livello in Progettazione avanzata dell'insegnamento della lingua e cultura 
italiane a stranieri organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia 

Dal 19/08/2018 al 24/09/2018 Tutor online per il modulo “Aspetti neuropsicologici dell’apprendimento linguistico” per il 
Master di II livello in Progettazione avanzata dell'insegnamento della lingua e cultura 
italiane a stranieri organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia 

Dal 27/12/2017 al 29/12/2017 Valutatrice prove ditals di I livello del 17.11.2017 c/o Università per Stranieri di Siena
(graduatoria valutatori 2017-2019)

Dal 21/08/2017 al 24/09/2017 Tutor online per il modulo “Aspetti neuropsicologici dell’apprendimento linguistico” per il 
Master di II livello in Progettazione avanzata dell'insegnamento della lingua e cultura 
italiane a stranieri organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia 

Dal 12/06/2017 al 16/06/2017 Valutatrice prove ditals di I livello del 21.04.2017 c/o Università per Stranieri di Siena
(graduatoria valutatori 2017-2019)

Dal 07/2002 al 02/2005 Studio Squinzi & Associati, Milano. 
Segretaria: redazione lettere, centralino, apertura e archiviazione pratiche, gestione archivio, 
gestione agenda e scadenze.

Dal 09/2000 al 04/2001 Centri Rousseau SCRL, Milano. Educatrice: animazione del pre-scuola e dei giochi serali 
presso scuola elementare di Milano

Istruzione e formazione
Dal 22/01/2018 al 12/04/2018 Modulo “Progettazione e produzione di percorsi di apprendimento on line” del Master Eliias 

organizzato dall’Università per Stranieri di Siena con votazione 28/30
05-08/02/2018 Corso di Formazione per Esaminatori CELI con abilitazione ad esaminatrice CELI
02/05-30/06 e 03/10-25/11/2016 Moduli on line per la formazione dei formatori Ditals organizzati dall'Università per 

Stranieri di Siena
Dal 01/12/2014 al 18/12/2015 Master in Progettazione avanzata dell'insegnamento della lingua e cultura italiane a 

stranieri organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e conseguito con votazione 
110/110

15/07/2013 Certificazione Ditals II livello con votazione 94/100
27/10 e 24/11/2010 Corso di I e II livello per somministratori di esami CILS tenuti dal Centro CILS 

dell'Università per Stranieri di Siena presso CTP di Rozzano.
Dal 11/2007 al 04/2008 Corso International House Teacher Training presso l’International House di Milano.
Dal 11/2004 al 06/2006 Corso Biennale di Cinema presso il Politecnico della Cultura delle Arti delle Lingue,

Scuole Civiche di Milano.
Dal 1992/1993 al 2003/2004 Laurea in Lettere Moderne conseguita presso l’Università degli Studi di Milano, con 

votazione 110/110 e lode. 
Dal 1988 al 1992 Diploma di maturità in Grafica Pubblicitaria conseguito presso l’I.P.S.“Caterina da 

Siena” di Milano, con votazione 60/60.

Aggiornamento
Dal 20/07 al 16/08/2020 “Teaching for success: the classroom and the world”  mood a cura di Futurelearn
Dal 13 al 26/07/2020 “English for Academic Study” mood a cura di Futurelearn
Dal 24/06 al 03/07/2020 “Come imparano gli alunni e come insegnano i docenti” Mooc a cura di OSFormazione
08/06/20202 Webinar “Valutare a distanza: problema o risorsa?” A cura di Casa delle Lingue
Dal 25/05/2020 al 25/06/2020 “Virtualmente” (2019-2020) Mooc Università Cattolica del Sacro Cuore
07-14-21-28/05/2020 Webinar “Lezioni d’italiano in quarantena: risorse e idee per imparare (e divertirsi) online” a 



cura di Casa delle Lingue
16/04/2020 Webinar “Sulle note di una canzone: rivisitazione di testi originali, per creare testi personali” a 

cura di Casa delle Lingue
Dal 12/03/2020 al 6/04/2020 “How to create Great Online Content” Mooc a cura di Futurelearn
06/04/2020 Webinar con ELI per docenti d’italiano Lingua Straniera
30/03/2020 Webinar “Insegnare Italiano online:Prima e dopo la connessione. Come sfruttare al meglio le 

diverse potenzialità della didattica online” a cura di Alma Edizioni
28/03/2020 Webinar “Insegnare Italiano online: Aiuto, ho gli studenti online! Idee e materiali per 

favorire l’interazione di gruppo” a cura di Alma Edizioni
26/03/2020 Webinar “Insegnare Italiano online: La lezione che resiste online. Primi passi per una 

didattica digitale” a cura di Alma Edizioni
26/03/2020 Webinar Edilingua “I-d-e-e: strumenti digitali per una didattica dell’italiano a distanza”
Dal 23/03/2020 al 12/04/2020 “Get interactive: practical teaching with technology” Mooc a cura di Coursera
Dal 23/03/2020 al 12/04/2020 “How to teach online” Mooc a cura di Futurelearn
Dal 06/01/2020 al 07/02/2020 “Differentiation for learning” Mooc a cura di Futurelearn
Dal 07/10/2018 al 19/12/2019 “Qual è la presenza nei manuali di italiano dell’immagine di genere, delle varianti linguistiche, 

della diversità culturale?” Organizzato dal Post Master Itals in collaborazione con il 
Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’Foscari di Venezia e di 
Ca’Foscari Challenge School

Dal 04/11/2019 al 09/12/2019 “3-6-9-12. Crescere con gli schermi digitali (2018-2019)” Mooc Università Cattolica del Sacro 
Cuore

Dal 23/09/2019 al 13/10/2019 “Filmaking and animation in the classroom” Mooc a cura di Futureleran
Dal 23/09/2019 al 27/10/2019 “Managing Behaviour for Learning” Mooc a cura di Futurelearn
Dal 05/08/2019 al 08/09/2019 “The science of learning” Mooc a cura di Futurelearn & National Stem Learning Centre
Dal 16/0972019 al 12/10/2019 “La grammatica che migliora la vita” Mooc a cura dell’Università Ca’Foscari 
17/07/2019 Webinar “Via del Corso e il potere dell’input” a cura di Edilingua
10/07/2019 Webinar “Nuovissimi fattori che possono fare la differenza” a cura di Edilingua
25/06/2019 Webinar Aretè “Sperimentazione delle App di Google in ambiente Classroom”
20/06/2019 Webinar  Aretè “Crea lo storytelling con Scratch” 
20/06/2019 Webinar “La cultura con la C maiuscola” a cura di Edilingua
Dal 17/06/2019 al 28/06/2019 “Language Assessment in the classroom” Mooc a cura di Futurelearn
Dal 3/06/2019 al24/06/2019 “Developing literacy: a journey from still image to film into film” Mooc a cura di Futurelearn
12/04/2019 Webinar “Nativi digitali: la classe di lingua e l’apprendimento individualizzato” a 

cura di Faos Editions presso al libreria “il Libro” di Milano
9/04/2019 “Strumenti e strategie didattiche per insegnare italiano a cinesi” a cura di 

Loescher Editore presso la libreria “il Libro” di Milano
21/03/2019 Webinar “Al Dente: uso di immagini, foto e video per un apprendimento in contesto” a cura di 

Casa delle Lingue
Dal 4/03/2019 al 7/04/2019 “Linguaggio e genere” Mooc a cura dell’Università Ca’Foscari
14/03/2019 “Strategie digitali per la scuola” convegno organizzato da Editrice Biografica e Università 

Cattolica del Sacro Cuore
Dal 18/02/2019 al 23/03/2019 Fun Mooc “Les compétences pour le dialogue interculturel”
19/02/2019 Webinar “Produzione e interazione orale e scritta in Al dente 4” a cura di Casa delle Lingue
Dal 28/01/2019 al 24/02/2019 “Teaching English online” Mooc a cura di Futurelearn
Dal 21/01/2019 al 17/02/2019 “Yes I can - Empowering student learning” Mooc a cura di European Schoolnet Academy
Dal 21/01/2019 al 17/02/2019 “Didattica digitale con i tool di G Suite e Weschool” a cura di Weschool
Dal 7/01/2019 al 3/02/2019 “English for the workplace” Mooc a cura di Futurelearn
15/01/2019 Webinar “Humor a lezione testo o pretesto?” a cura di Casa delle Lingue 
13/11/2018 Webinar “Codici QR: nuovi spunti per la lezione d’italiano L2/LS” a cura di Casa delle Lingue
09-10/11/2018 Maratona didattica organizzata da Alma Edizioni
16/10/2018 Webinar “Lezione di italiano via Skype: come unire didattica e tecnologia” a cura di Casa 

delle Lingue
20/06/2018 Webinar “Le ostriche di Maigret e un etto di salame. Un approccio interculturale per la 

scelta di testi autentici” a cura di Alma Edizioni
19/05/2018 “Nuove tecnologie e apprendimento linguistico” XXVI Convegno nazionale ILSA, organizzato 

in collaborazione con il CLA dell’Università di Firenze e con il CLUSS dell’Università per 
Stranieri di Siena

03/05/2018 Webinar “Certificazione Celi: come aiutare i nostri studenti a superare le prove” a cura di 
Edilingua

26/04/2018 Webinar “Essere o avere, passato prossimo o imperfetto e altre domande a cui 
rispondere” a cura di Alma Edizioni

15/03/2018 Webinar “l’italiano per la cucina” a cura di Alma Edizioni



13/03/2018 Webinar “Teach Like a Champion. 62 tecniche per un insegnamento di successo” a cura di 
Loescher

13/03/2018 Webinar “La didattica orientata all’azione” a cura di Casa delle Lingue
1-2/03/2018 Seminario per formatori e somministratori Ditals organizzato dall'Università per Stranieri di 

Siena
12/12/2017 Webinar “Giocando si impara: attività per bambini” a cura di Edilingua
21/11/2017 Webinar “La Grammatica Avanzata” a cura di Edilingua
18/11/2017 Maratona didattica organizzata da Alma Edizioni
20-21/10/2017 Seminario nazionale Lend “Apprendere le lingue: strumenti? Cultura?” (20 ore)
03/10/2017 Webinar “Il decalogo della motivazione” a cura di Edilingua
22-23/06/2017 Seminario di Anthony Mollica organizzato dal Calcif presso l’Università degli Studi di Milano
27/05/2017 “Via dell’Italiano. Nuovi precorsi, prospettive e idee per la didattica che si rinnova”, giornata 

di aggiornamento organizzata da Edilingua
13/05/2017 "Italiano per principianti, italiano per avanzati”, giornata di aggiornamento didattico 

organizzata da Alma Edizioni
6-7/11/2017 Masterclass di approfondimento “Facilitare l’apprendimento nella classe ad abilità 

differenziate” plurilingue” organizzato da LabCom Università Ca’ Foscari Venezia
11/05/2017 Webinar "Postare, giocare, condividere: come potenziare le abilità linguistiche oggi" a cura di 

Alma Edizioni
21/02/2017 Webinar "Insegnare nelle classi ad abilità differenziate" a cura di Loescher
12/04/2017 e 13/12/2016 Giornate sulla valutazione delle competenze didattiche in L2 organizzato dall'Università per 

Stranieri di Siena - Centro Ditals
26/11/2016 Masterclass “Facilitare l’apprendimento nella classe ad abilità differenziate” LabCom 

Università Ca’ Foscari Venezia
11/11 e 25/11/2016 Corso "Creare test in autocorrezione anche in modalità ludica" organizzato dalla rivista "Lend"
11/10/2016 Webinar "Imparare è difficile. Insegnare anche. La neurolinguistica in classe” a cura di 

Edilingua
Dal 18/07 al 22/07/2016 Corso di aggiornamento per docenti d'italiano LS e L2 "L'italiano tra il sapere e il fare" presso 

la Società Dante Alighieri di Mondavio
21/05/2016 Giornata di aggiornamento didattico organizzata da Alma Edizioni "Idee concerete per la 

classe d'italiano a stranieri"
18/02 e 19/02/2016 Seminario per formatori e somministratori Ditals organizzato dall'Università per Stranieri di 

Siena
09/05/2015 21°Seminario Internazionale per insegnanti di Lingua sulla tema “Ricostruzione di 

conversazione: attività che ‘conquista’ gli studenti” organizzato da Dilit IH Roma
08/02 e 09/02/2013 Seminario per formatori e somministratori Ditals organizzato dall'Università per Stranieri di 

Siena
25/02, 08/04 e 06/05/2011 Giornate tematiche "Insegnare la fonetica con modalità ludiche", "La didattica per task"

e "L'intercultura nella prassi didattica" tenuti presso il centro CIS dell'Università degli Studi 
di Bergamo.

Dal 5/07/2010 al 16/07/2010 "Corso di lingua e cultura italiana" Milano Summer School presso CALCIF Dipartimento di
Filologia Moderna dell'Università degli Studi di Milano.

Dal 22/08/2005 al 26/08/2005 Corso di preparazione alla Certificazione DITALS (certificazione di competenza in
didattica dell’italiano a stranieri) II livello presso l’Università per Stranieri di Siena.

Dal 02/2005 al 04/2005 Corso di Avviamento alla Redazione Editoriale a cura delle Edizioni Lindau, con 
segnalazione di merito sul sito della casa editrice.

Dal 11/1999 al 06/2000 Corso di Lingua Italiana nella Comunicazione Scritta presso l’I.S.U. e la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.

Interventi in seminari
19/12/2019 Intervento con propria comunicazione “Diversità culturale e di genere nei suoi aspetti verbali 

e iconografici” alla Giornata seminariale “Qual è la presenza nei manuali d’Italiano 
dell’immagine di genere, delle varianti linguistiche, della diversità culturale?” c/o Università 
Ca’ Foscari di Venezia

11/07/2017 Intervento con propria comunicazione “Affrontare le CAD con le estensioni digitali” alla 
Giornata seminariale “Tecnologia e metodologia nella didattica dell’italiano a stranieri” c/o 
Università Ca’ Foscari di Venezia

Pubblicazioni http://www.ledonline.it/acme/allegati/Acme-06-II-08-Bertucci.pdf
http://www.itals.it/sites/default/files/pdf-bollettino/bertucci.pdf
https://www.itals.it/sites/default/files/pdf-bollettino/giugno2018/bertucci_terragno_boncio.pdf



https://www.itals.it/sites/default/files/pdf-bollettino/aprile2019/Sara_Bertucci-Sara_Rossetti.pdf
https://www.itals.it/sites/default/files/pdf-bollettino/giugno2020/bertucci.pdf

Capacità e competenze personali
Madrelingua Italiana
Altra lingua Inglese 
Altra lingua Francese 
Capacità e competenze sociali Buona capacità relazionali acquisite in tutte le esperienze professionali svolte
Capacità e competenze organizzative Buone capacità organizzative acquisite durante le esperienze lavorative effettuate
Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli ambienti Windows e Mac.Utilizzo del pacchetto Office. 

Conoscenza dei tools di Google for education.Utilizzo delle piattaforme didattiche 
Moodle e Google Classroom come docente e come studente  

La sottoscritta dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


