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Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali 

Nome/ Cognome MICHELA FALAPPONE 

lndirizzo(i) 

T elefono(i) 

E-mail

Codice fiscale 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Occupazione desiderata/Settore FORMATORE/TUTOR (COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE) 
professionale DOCENTE ESPERTO LINGUA INGLESE 

Esperienza professionale 

Date 01/09/2012 e:> presente 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato per Lingua Straniera Inglese 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti 

Nome e indirizzo del datore di Ministero della Pubblica Istruzione - Istituto Comprensivo "Commenda" Scuola Secondaria 
lavoro di I grado "Giulio Cesare" , Via Tirolo Brindisi 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Marzo - aprile 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente-Tutor online per l'insegnamento del modulo di "L'italiano in prospettiva 
interculturale nel mondo" nel Master online (modalità blended) in Didattica e Promozione 
della Lingua e Cultura Italiane a Stranieri {ltals) XVIII ciclo della Ca' Foscari di Venezia 

Principali attività e responsabilità Promuovere lo sviluppo di competenze didattiche per l'insegnamento dell'italiano come 
lingua straniera in modalità di forum asincrono online, verifica e valutazione delle 
competenze acquisite 

Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi Ca' Foscari, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Laboratorio ltals, 
lavoro Ca' Bembo, Dorsoduro 1075 - Venezia - Tel./Fax 041 2345708 

Tipo di attività o settore Formazione post laurea 

Date Settembre• ottobre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente-Tutor online per l'insegnamento del modulo di "Principi di Glottodidattica e 
Didattica dell'Italiano" nel Master online (modalità blended) in Didattica e Promozione della 
Lingua e Cultura Italiane a Stranieri (ltals) XVII ciclo della Ca' Foscari di Venezia 

Principali attività e responsabilità Promuovere lo sviluppo di competenze didattiche per l'insegnamento dell'italiano come 
lingua straniera in modalità di forum asincrono online, verifica e valutazione delle 
competenze acquisite 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Laboratorio Itals,  
Ca' Bembo, Dorsoduro 1075 - Venezia - Tel./Fax 041 2345708 

Tipo di attività o settore Formazione post laurea 

Date Dicembre 2014 – maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente – formatore nel Corso di Formazione Linguistico-Comunicativa PON E2 FSE – 
2014- 86 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 
2007IT051PO007 – FSE. In attuazione nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza del Piano di 
formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-
didattiche dei docenti della scuola primaria secondo il Piano nazionale definito il 30.11.2010 
in attuazione del DPR 81/09 art. 10c.5. (80 ore) 

Principali attività e responsabilità Docente d’aula – tutor online – cura della documentazione sulle piattaforme ANSAS e PON 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IPSSAR “SANDRO PERTINI” 
Via Appia 356, 72100 Brindisi 

Tipo di attività o settore Formazione docente 

Date Marzo – giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto nel modulo PON FSE C-1 – 2013 -47 “Certificato per l’Europa”  destinato 
agli alunni del terzo anno e finalizzato all’esame di certificazione KET dell’Ente Certificatore  
Cambridge di livello A2 del QCER (30 ore) 

Principali attività e responsabilità Docente di Lingua Inglese 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo “Commenda” Scuola Secondaria di Primo grado “Giulio Cesare” Via 
Tirolo – Brindisi 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Gennaio – maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente – formatore nel Corso di Formazione Linguistico-Comunicativa PON E2 FSE – 
2013- 435 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 
2007IT051PO007 – FSE. In attuazione nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza del Piano di 
formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-
didattiche dei docenti della scuola primaria secondo il Piano nazionale definito il 30.11.2010 
in attuazione del DPR 81/09 art. 10c.5. (80 ore) 

Principali attività e responsabilità Docente d’aula – tutor online – cura della documentazione sulle piattaforme ANSAS e PON 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IPSSAR “SANDRO PERTINI” 
Via Appia 356, 72100 Brindisi 

Tipo di attività o settore Formazione docente 

Date Aprile – maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente-Tutor online per l’insegnamento del modulo di  “Didattica dell’Italiano in 
prospettiva multiculturale” nel Master online (modalità blended) in Didattica e Promozione 
della Lingua e Cultura Italiane a Stranieri (Itals) XV ciclo della Ca’ Foscari di Venezia 

Principali attività e responsabilità Promuovere lo sviluppo di competenze didattiche per l’insegnamento delle Microlingue in 
modalità di forum asincrono online, verifica e valutazione delle competenze acquisite 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Laboratorio Itals,  
Ca' Bembo, Dorsoduro 1075 - Venezia - Tel./Fax 041 2345708 

Tipo di attività o settore Formazione post laurea 

Date Novembre 2013 – marzo 2014 
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Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di Lingua Inglese PON B-7- FSE – 2013 – 10 – modulo “Keep Calm And 
Improve Your English” (50 ore) 

Principali attività e responsabilità Formazione linguistica a docenti – corso finalizzato alla certificazione PET della Cambridge 
Esol – livello B1 del QCER 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IISS “G: Salvemini”  - via Attoma, 2 – 72015 Fasano (BR) 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica  dei docenti 

Date Maggio – giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto di Lingua Inglese PON - F-3-FSE02_POR_PUGLIA-2013-46 “laboratorio 
di Lingua Inglese”  (30 ore) 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese ad alunni del quinto anno di scuola primaria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo “Commenda” Via Mecenate – Brindisi 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Gennaio – aprile 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor online per il modulo di “Lingue e Culture d’Origine” nel Master online (modalità 
blended) in Didattica e Promozione della Lingua e Cultura Italiane a Stranieri (Itals) XIV ciclo 
della Ca’ Foscari di Venezia 

Principali attività e responsabilità Promuovere lo sviluppo di competenze di didattica multiculturale  e valutare le competenze 
acquisite 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Ca’ Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, 
Laboratorio Itals, Ca' Bembo, Dorsoduro 1075 - Venezia - Tel./Fax 041 2345708 

Tipo di attività o settore Formazione post laurea 

Date  Ottobre 2012 – aprile 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente – formatore nel Corso di Formazione Linguistico-Comunicativa PON E2 FSE – 
2012- 20 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 
2007IT051PO007 – FSE. In attuazione nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza del Piano di 
formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-
didattiche dei docenti della scuola primaria secondo il Piano nazionale definito il 30.11.2010 
in attuazione del DPR 81/09 art. 10c.5. (65 ore) 

Principali attività e responsabilità Docente d’aula – tutor online – cura della documentazione sulle piattaforme ANSAS e PON 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IPSSAR “SANDRO PERTINI” 
Via Appia 356, 72100 Brindisi 

Tipo di attività o settore Formazione docente 

Date 01/09/2005  → 31/08/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato per Lingua Straniera Inglese 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo”, 
Piazzale Kennedy, San Vito dei Normanni  (BR) 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Gennaio – aprile 2012 
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Lavoro o posizione ricoperti Tutor online per il modulo di “Lingue e Culture d’Origine” nel Master online (modalità 
blended) in Didattica e Promozione della Lingua e Cultura Italiane a Stranieri (Itals) XIII ciclo 
della Ca’ Foscari di Venezia 

Principali attività e responsabilità Promuovere lo sviluppo di competenze multiculturali e valutare le competenze acquisite 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Laboratorio Itals, 
Ca' Bembo, Dorsoduro 1075 - Venezia - Tel./Fax 041 2345708 

Tipo di attività o settore Formazione post laurea 

Date Febbraio – giugno  2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in Lingua Inglese nel modulo  PON FSE – C-1 – 2011 – 1192  “IMPROVE 
YOUR  ENGLISH” 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti finalizzato al 
conseguimento della certificazione KET livello A2 del QCER (35 ore) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di 1° grado “Salvemini” Brindisi 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Febbraio – giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in Lingua Inglese nel modulo  PON FSE – C-1 – 2011 – 1118 “MORE 
ENGLISH FOR MY LIFE” 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti finalizzato al 
conseguimento della certificazione KET livello A2 del QCER (50 ore) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo”, Piazzale Kennedy, San Vito dei Normanni  
(BR) 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Maggio – giugno  2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente-Tutor online per l’insegnamento del modulo di  “Didattica delle Microlingue” nel 
Master online (modalità blended) in Didattica e Promozione della Lingua e Cultura Italiane a 
Stranieri (Itals) IX ciclo della Ca’ Foscari di Venezia 

Principali attività e responsabilità Promuovere lo sviluppo di competenze didattiche per l’insegnamento delle Microlingue in 
modalità di forum asincrono online, verifica e valutazione delle competenze acquisite 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Laboratorio Itals,  
Ca' Bembo, Dorsoduro 1075 - Venezia - Tel./Fax 041 2345708 

Tipo di attività o settore Formazione post laurea 

Date Gennaio – giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in Lingua Inglese nel modulo  PON  - FSE - C-1 - 2010-439 
 “A CertIficate for English” 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti finalizzato al 
conseguimento della certificazione KET livello A2 del QCER (50 ore) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo”, Piazzale Kennedy, San Vito dei Normanni  
(BR) 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Gennaio – giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in Lingua Inglese nel modulo  PON FSE “Let’s go” codice C-1-FSE-2010-
401 
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Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti finalizzato al 
conseguimento della certificazione KET livello A2 del QCER (25 ore) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di 1° grado “Salvemini-Virgilio”, Via Castello, Brindisi 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Settembre 2010 – maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di  Inglese Scientifico 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese per Scopi Specifici con particolare riferimento all’inglese 
scientifico per Fisioterapisti, Tecnici di Laboratorio e Igienisti Dentali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Scienze 
Sanitarie, Fisioterapia, Igiene Dentale, Tecnici di Laboratorio  (6 Crediti Formativi 
Universitari)  

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Settembre – dicembre  2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor nel Modulo  del progetto PON FSE “Insegnare con le Nuove Tecnologie 2” codice B-
1-FSE-2009

Principali attività e responsabilità Curare la documentazione cartacea e online relativa alla progettazione,  alla 
documentazione e al resoconto del modulo, curare i rapporti con l’esperto, curare i rapporti 
tra esperto e corsisti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo”, 
Piazzale Kennedy, San Vito dei Normanni  (BR) 

Tipo di attività o settore Tutor corsi PON FSE 

Date Ottobre 2009 – agosto 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Funzione Strumentale area 1 

Principali attività e responsabilità Redazione e cura del POF, cura del sito web,  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo” P.le Kennedy San Vito dei Normanni (BR) 

Tipo di attività o settore Incarico di supporto all’organizzazione scolastica 

Date Maggio - Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente-Tutor online per l’insegnamento del modulo di  “Didattica delle Microlingue” nel 
Master online (modalità blended) in Didattica e Promozione della Lingua e Cultura Italiane a 
Stranieri (Itals) IX ciclo della Ca’ Foscari di Venezia 

Principali attività e responsabilità Promuovere lo sviluppo di competenze didattiche per l’insegnamento delle Microlingue in 
modalità di forum asincrono online, verifica e valutazione delle competenze acquisite 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Laboratorio Itals,  
Ca' Bembo, Dorsoduro 1075 - Venezia - Tel./Fax 041 2345708 

Tipo di attività o settore Formazione post laurea 

Date Aprile – maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del gruppo di progettazione del progetto PON FSE annualità 2010 - 11 nella Scuola 
“Buonsanto-Meo” di San Vito dei Normanni (BR), sede di servizio. 

Principali attività e responsabilità Curare la stesura dei moduli e la compilazione  online del formulario di richiesta 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo”, 
Piazzale Kennedy, San Vito dei Normanni  (BR) 
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Tipo di attività o settore Progettazione  e operazioni sulla piattaforma online 

Date Febbraio – aprile  2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in Lingua Inglese nel modulo  PON FSE “CLIL: We Are Good at Science” 
codice C-1-FSE-2010-1279 

Principali attività e responsabilità Docente di Lingua Inglese come lingua veicolare per l’insegnamento di una unità di Scienze 
sugli animali in via di estinzione con didattica CLIL (Contents Language Integrated Learning) 
(15 ore) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo” P.le Kennedy San Vito dei Normanni (BR) 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Febbraio – maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in Lingua Inglese nel modulo  PON FSE “Certified English” codice C-1-
FSE-2010-1279 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti finalizzato al 
conseguimento della certificazione KET livello A2 del QCER (50 ore) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo”, Piazzale Kennedy, San Vito dei Normanni  
(BR) 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Febbraio – maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in Lingua Inglese nel modulo  PON FSE “Hello  English” codice C-1-FSE-
2010 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti finalizzato al 
conseguimento della certificazione KET livello A2 del QCER (25 ore) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di 1° grado “Salvemini-Virgilio”, Via Castello, Brindisi 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Settembre - ottobre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor nel Modulo  del progetto PON FSE “Insegnare con le Nuove Tecnologie” codice B-1-
FSE-2008  

Principali attività e responsabilità Curare la documentazione cartacea e online relativa alla progettazione,  alla 
documentazione e al resoconto del modulo, curare i rapporti con l’esperto, curare i rapporti 
tra esperto e corsisti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo”, 
Piazzale Kennedy, San Vito dei Normanni  (BR) 

Tipo di attività o settore Tutor corsi PON FSE 

Date Giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente-Tutor online per l’insegnamento del modulo di  “Didattica delle Microlingue” nel 
Master online (modalità blended) in Didattica e Promozione della Lingua e Cultura Italiane a 
Stranieri (Itals) IX ciclo della Ca’ Foscari di Venezia 

Principali attività e responsabilità Promuovere lo sviluppo di competenze didattiche per l’insegnamento delle Microlingue in 
modalità di forum asincrono online, verifica e valutazione delle competenze acquisite 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Laboratorio Itals,  
Ca' Bembo, Dorsoduro 1075 - Venezia - Tel./Fax 041 2345708 
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Tipo di attività o settore Formazione post laurea 

Date Aprile – giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del gruppo di progettazione del progetto PON FSE annualità 2009-10 nella 
Scuola “Buonsanto-Meo” di San Vito dei Normanni (BR), sede di servizio. 

Principali attività e responsabilità Curare la stesura dei moduli e la compilazione  online del formulario di richiesta 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo”, 
Piazzale Kennedy, San Vito dei Normanni  (BR) 

Tipo di attività o settore Progettazione  e operazioni sulla piattaforma online 

Date Febbraio – maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in Lingua Inglese nel modulo  PON FSE “Comunichiamo con il mondo” 
codice C-1-FSE-2008 – 1174 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti finalizzato al 
conseguimento della certificazione KET livello A2 del QCER (50 ore) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo”, Piazzale Kennedy, San Vito dei Normanni  
(BR) 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Febbraio – maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in Lingua Inglese nel modulo  PON FSE “Let’s speak easy 2” codice C-1-
FSE-2008 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti finalizzato al 
conseguimento della certificazione KET livello A2 del QCER (50 ore) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di 1° grado “Marzabotto-Giulio Cesare”, Viale Aldo Moro, Brindisi 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Settembre – ottobre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del gruppo di progettazione del progetto PON FSE annualità 2008-09 nella 
Scuola “Buonsanto-Meo” di San Vito dei Normanni (BR), sede di servizio. 

Principali attività e responsabilità Curare la stesura dei moduli e la compilazione  online del formulario di richiesta 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo”, 
Piazzale Kennedy, San Vito dei Normanni  (BR) 

Tipo di attività o settore Progettazione  e operazioni sulla piattaforma online 

Date Ottobre – novembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Referente progetto PON FESR 2008-09 per la richiesta di un Laboratorio Linguistico 
Multimediale  

Principali attività e responsabilità Curare la stesura del progetto, dell’elenco della dotazione di laboratorio e la compilazione  
online del formulario di richiesta 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo”, 
Piazzale Kennedy, San Vito dei Normanni  (BR) 

Tipo di attività o settore Progettazione e operazioni sulla piattaforma online 

Date Giugno e settembre 2008 
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Lavoro o posizione ricoperti Docente-Tutor online per l’insegnamento del modulo di  “Didattica delle Microlingue” nel 
Master online (modalità blended)  in Didattica e Promozione della Lingua e Cultura Italiane a 
Stranieri (Itals) IX ciclo della Ca’ Foscari di Venezia 

Principali attività e responsabilità Promuovere lo sviluppo di competenze didattiche per l’insegnamento delle Microlingue in 
modalità di forum asincrono online, verifica e valutazione delle competenze acquisite 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Laboratorio Itals,  
Ca' Bembo, Dorsoduro 1075 - Venezia - Tel./Fax 041 2345708 

Tipo di attività o settore Formazione post laurea 

Date Maggio – dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor nel Modulo  del progetto PON FSE “Insieme di fronte al disagio” codice B-4-FSE-
2007-573 

Principali attività e responsabilità Curare la documentazione cartacea e online relativa alla progettazione,  alla 
documentazione e al resoconto del modulo, curare i rapporti con l’esperto, curare i rapporti 
tra esperto e corsisti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo”, 
Piazzale Kennedy, San Vito dei Normanni  (BR) 

Tipo di attività o settore Tutor corsi PON FSE 

Date Febbraio – maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in Lingua Inglese nel modulo  PON FSE “Impariamo a diventare cittadini 
europei” codice C-1 FSE- 2007-1240 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti finalizzato al 
conseguimento della certificazione Trinity grade 4 livello A2 del QCER (50 ore) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di primo grado “San Giovanni Bosco” Ostuni (BR) 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Febbraio – maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto in Lingua Inglese nel modulo  PON FSE “Parlo in Lingua” codice C-1-FSE-
2007-1265 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti finalizzato al 
conseguimento della certificazione KET livello A2 del QCER (50 ore) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo”, Piazzale Kennedy, San Vito dei Normanni  
(BR) 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Date Gennaio – maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua Inglese come lingua veicolare per l’insegnamento di una unità  di 
Geografia in un progetto CLIL (Contents Language Integrated Learning) 

Principali attività e responsabilità Progettazione e  coordinamento del progetto CLIL per l’ insegnamento di concetti scientifici e 
geografici in lingua inglese, sviluppo di competenze linguistiche e scientifiche, verifica e 
valutazione delle conoscenze e competenze acquisite 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo” P.le Kennedy San Vito dei Normanni (BR) 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

  Date Gennaio 2007 – maggio 2007 
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Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula nei corsi di Formazione Linguistica e Metodologico-didattica per gli insegnanti 
di Scuola Primaria 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adulti per il conseguimento 
della certificazione di competenza linguistica di Livello B1 (QCRE) (90 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MPI – USRP – Scuola Secondaria di 1° grado “Caduti di Marzabotto” 

Tipo di attività o settore Formazione di insegnanti di scuola primaria 

  Date Maggio 2007 e settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente -Tutor online per l’insegnamento di “Didattica delle Microlingue” nel Master online 
(modalità blended) in Didattica e Promozione della Lingua e Cultura Italiane a Stranieri (Itals) 
VIII ciclo della Ca’ Foscari di Venezia 

Principali attività e responsabilità Promuovere lo sviluppo  di competenze didattiche per l’insegnamento delle Microlingue in 
modalità di forum asincrono online, verifica e valutazione delle competenze acquisite 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Laboratorio Itals,  
Ca' Bembo, Dorsoduro 1075 - Venezia - Tel./Fax 041 2345708 

Tipo di attività o settore Formazione post laurea 

  Date aprile 2007 – maggio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua Inglese come lingua veicolare per l’insegnamento di una unità di Scienze 
e una di Geografia in un progetto CLIL (Contents Language Integrated Learning) 

Principali attività e responsabilità Progettazione e  coordinamento del progetto CLIL per l’ insegnamento di concetti scientifici e 
geografici in lingua inglese, sviluppo di competenze linguistiche e scientifiche, verifica e 
valutazione delle conoscenze e competenze acquisite 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Secondaria di 1° grado “Buonsanto-Meo” P.le Kennedy San Vito dei Normanni (BR) 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

  Date dicembre 2005 – febbraio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente -Tutor d’aula nei corsi di Formazione Linguistica e Metodologico-didattica per gli 
insegnanti di Scuola Primaria 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adulti per il conseguimento 
della certificazione di competenza linguistica di Livello B1 (QCER) (27ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MPI – USRP – Scuola Secondaria di 1° grado “Caduti di Marzabotto” 

Tipo di attività o settore Formazione degli adulti 

 Date 01/09/2004 – 31/08/2005 

Lavoro o posizione ricoperti   Docente a tempo indeterminato per Lingua e Civiltà Straniera - Inglese in assegnazione 
provvisoria 

Principali attività e responsabilità  Insegnamento dell’Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti  nei settori Moda, Turismo e 
Servizi  Sociali dell’istituto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   MPI – IPSSS “Morvillo Falcone”, Via Galanti, Brindisi 

Tipo di attività o settore   Formazione linguistica 

Date  01/09/97 – 31/08/04 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente a tempo indeterminato destinato a Londra (Regno Unito) 

Principali attività e responsabilità Insegnamento dell’italiano come Lingua Straniera, in classi di Istituzioni Scolastiche locali 
destinate al conseguimento di titoli di studio locali e Lingua Seconda in corsi destinati ad 
adolescenti italiani o di origine italiana 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero degli Affari Esteri – Ministero della Pubblica Istruzione  Roma 

Tipo di attività o settore  Formazione linguistica 

Date  Anno scolastico 1995-96 e 1996-97 

Lavoro o posizione ricoperti  Referente e coordinatrice del progetto Socrates Comenius Azione 1  “G.I.S.A. Intercultura e 
Cooperazione”  

Principali attività e responsabilità  Stabilire e mantenere i contatti con le scuole partner nei diversi paesi (Grecia, Spagna e
Austria)

 Curare la documentazione

 Stendere il progetto, concordare le attività con gli altri membri del gruppo operativo,
organizzare le visite preparatorie e gli incontri di lavoro

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MPI – Biblioteca di Documentazione Pedagogica Firenze agenzia erogatrice dei fondi 
europei, SMS “Don Minzoni” San Pietro Vernotico  Brindisi 

Tipo di attività o settore  Coordinamento e progettazione 

Date  01/09/87 – 31/08/97 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato per Lingua Straniera Inglese 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della Lingua Inglese come Lingua Straniera ad adolescenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione – Scuole Secondarie di 1° grado di Brindisi e provincia 

Tipo di attività o settore Formazione linguistica 

Istruzione e formazione

Date 3 – 7 settembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di Formazione (30 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sviluppo prove di Inglese, Reading e Listening 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Invalsi – via Ippolito Nievo, 35 – 00153 Roma 

Date 2 – 6 luglio 2018  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di Formazione (30 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sviluppo prove di inglese,  Listening 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Invalsi – via Ippolito Nievo, 35 – 00153 Roma 

Date 5 – 9 marzo 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di Formazione (30 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sviluppo di prove di inglese, Reading 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Invalsi – via Ippolito Nievo, 35 – 00153 Roma 

Date Settembre 2017 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Unità Formativa Scolastica  - Piano di Formazione Triennale 2016-2019 PUGLIA 
ambito 11 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Polo: ITT “GIORGI” Via Amalfi, 6 – 72100 BRINDISI 
Ore 25/25 

Date Marzo – maggio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Corso di Formazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Autismo a scuola: metodologie di intervento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IPSSS “F.L.MORVILLO-FALCONE” BRINDISI 
Ore 32/32 

Date Aprile – maggio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza - PON codice identificativo 10.8.4.A1.FSEPON-PU-2016-9 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso Formazione Docenti “Formazione del personale della scuola sulle tecnologie e 
approcci metodologici innovativi” Modulo 13  
Ore 15 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IISS “ETTORE MAJORANA” Via Montebello, 11 – 72100 BRINDISI 

Date Novembre – maggio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Corso di Formazione – Piano di Formazione d’Istituto 2016/17 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Risorse Educative Aperte (OER) e Costruzione di Contenuti Digitali per l’Insegnamento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Comprensivo “COMMENDA” 
Ore 25/25 

Date Novembre – maggio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Corso di Formazione – Piano di Formazione d’Istituto 2016/17 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Risorse Educative Aperte (OER) e Costruzione di Contenuti Digitali per 
l’Insegnamento/Apprendimento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Comprensivo “COMMENDA” 
Ore 25/25 

Date 2010-2011 

Titolo della qualifica rilasciata ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE  ANSAS  (ex-INDIRE ) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

EDUCAZIONE LINGUISTICA E LETTERARIA IN UN’OTTICA PLURILINGUE 
Progetto PON  POSEIDON – E2- FSE – 2010 – 186  (100 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Presidio ITC “Jean Monnet” Ostuni (BR) 
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Date Marzo e Luglio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE ANSAS exINDIRE fase 1 e fase 2 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali (modalità blended – tot ore 30 
online e 14 in presenza) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Presidio Scuola Secondaria di primo grado “Buonsanto-Meo”,  Piazzale Kennedy,  San Vito 
dei Normanni (BR) 

Date 17 Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato “Certificate of Proficiency in English” Grado A (livello C2 del Quadro Comune 
di Riferimento Europeo per le Lingue) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Prove d’esame nelle quattro abilità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CAMBRIDGE ESOL – Cambridge – Gran Bretagna 
Esame sostenuto presso British School Di Bari, Via Camillo Rosalba, 47/O 

Date Dicembre 2009 – giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di  formazione ANSAS “La LIM in classe” fase 1 e 2 (44 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“La LIM in classe” Piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali - Corso di 
formazione per le scuole secondarie di primo grado 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ANSAS (ex INDIRE) presso la Scuola Secondaria di primo grado “Salvemini” Brindisi 

Date 4 febbraio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza (ore 4 e ½  ) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento KET/PET 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

University of Cambridge ESOL Examinations, Via Testoni  2, 40123 Bologna 
Sheraton Nicolaus Hotel, Bari 

Date 13 -17luglio 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza (corso residenziale) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“La lavagna interattiva multimediale” Corso di formazione per le scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Ca’ Foscari di Venezia, Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la 
Formazione Avanzata, Fondazione per l’Università e l’Alta Cultura in provincia di Belluno 

Date 20-21 aprile 2009

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  (7 ore 1 ½ ) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario regionale di formazione  
“La metodologia CLIL – Content and language integrated learning” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. De Pace” Lecce – Centro Risorse “Freccia” – 
Unione Europea  - ENIS CLIL – MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – Puglia USR  

Date 9 marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza (7 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento PET/KET 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

University of Cambridge ESOL Examinations, Via Testoni  2, 40123 Bologna 
Sheraton Nicolaus Hotel, Bari 

Date Dicembre 2008 – gennaio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza (12 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “LIM: Lavagna Interattiva Multimediale – Tecnologia e sue applicazioni 
in ambito didattico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Proteo Fare Sapere, Via Leopoldo Serra 37 – 00153 Roma 
Proteo Fare Sapere Brindisi, Viale Togliatti 44, 72100 Brindisi 
Scuola Secondaria di primo grado “Salvemini” Brindisi 

Date Lecce 12 marzo 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza (8 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Certificazione KET/PET: sviluppo delle abilità specifiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

University of Cambridge ESOL Examinations, Via Testoni  2, 40123 Bologna 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università del Salento di Lecce 

Date 27-28-29 novembre 2006

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Formazione dei formatori” del Piano Nazionale di Formazione 
linguistico comunicativa e metodologico didattica dei docenti di scuola primaria (18 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

MPI – USRP – Scuola Secondaria di 1° grado “Michelangelo” Bari 

Date 14 gennaio – 23 febbraio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione “Il Portfolio Europeo delle Lingue” 
(15 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

MPI – USRP – CSA Brindisi – ITCG “Monnet” Ostuni (BR) 

Date 10 novembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Certificazione KET/PET: sviluppo delle abilità specifiche 
(7ore e 15) 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

University of Cambridge ESOL Examinations, Via Testoni  2, 40123 Bologna 

Date 24/09/2002 – 09/07/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master in Didattica e Promozione della Lingua e Cultura Italiane a Stranieri 
(voto 110/110 e lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Didattica dell’italiano a stranieri, Scienze dell’educazione. Glottodidattica e tecnologie, 
Introduzione al Cooperative Learning, Principi di Glottodidattica, Storia della Glottodidattica 
del XX secolo, Fondamenti linguistici della Glottodidattica, La valutazione dell’acquisizione 
linguistica, La comunicazione mediatica nell’Italia contemporanea, Sociolinguistica 
dell’italiano contemporaneo, Introduzione alla ricerca-azione, La fonetica dell’italiano, 
Didattica dell’italiano in prospettiva interculturale, La letteratura nella classe di lingua, 
didattica delle microlingue.  
Tirocinio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Laboratorio Itals,  
Ca' Bembo, Dorsoduro 1075 - Venezia - Tel./Fax 041 2345708  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 6 

Date novembre 2000 – febbraio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento di Lingua Straniera Francese e Lingua e Civiltà Straniera 
Francese 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’insegnamento modulare, Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, 
L’interazione in classe, Principi di insegnamento comunicativo, Lo sviluppo delle abilità di 
comprensione e produzione, La valutazione dell’apprendimento/insegnamento, La 
progettazione modulare, Le NITC per la didattica, Valutazione e certificazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

MPI – Provveditorato agli Studi di Brindisi Scuola Media Statale “Caduti di Marzabotto-G. 
Cesare” Brindisi 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 6 

Date Marzo – maggio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progetto Speciale Lingue Straniere  
“Learner-centred teaching” (ore 49) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IRRSAE  Puglia 
SMS “Salvemini” Brindisi 

Date Febbraio – aprile 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progetto Speciale Lingue Straniere  
“L’abilità di scrittura in un progetto di continuità educativa” (ore 35) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IRRSAE  Puglia 
Istituto Tecnico Commerciale “Marconi” Brindisi 
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Date Ottobre – novembre 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progetto Speciale Lingue Straniere 
(ore 40) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IRRSAE  Puglia 
Istituto Tecnico Commerciale “Marconi” Brindisi 

Date 11 marzo1986 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento di Lingua Straniera Inglese  (punteggio 76/80) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Inglese e Programmazione Didattica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Interregionale per la Puglia 

ISCED 6 

Date   16 gennaio 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento di Lingua Straniera Inglese (punteggio 70/80) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Inglese e Programmazione Didattica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Interregionale per la Puglia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 6 

Date 26/06/1982 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lingue e letterature Straniere  (voto 110/110  e lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua e Letteratura Inglese (4 esami), Lingua e Letteratura Francese (3 esami), Lingua e 
Letteratura Tedesca (1 esame), Lingua e Letteratura Italiana (2 esami), Geografia, Storia 
Moderna e Contemporanea, Glottologia, Filologia Germanica, Letteratura Nord-Americana, 
Storia del Teatro e dello Spettacolo (2 esami),  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 5 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese  C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato 

Francese A2 Elementare B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio A2 Elementare 
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(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali - Capacità di lavorare in gruppo maturata nella preparazione di progetti scolastici ed
europei di partenariato (Socrates Comenius azione 1)

- Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali (esperienza di insegnamento presso
istituzioni scolastiche nel Regno Unito)

- Capacità di comunicazione maturate in ambito professionale

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di leadership maturate nel coordinare progetti scolastici e di partenariato europeo 
(Socrates Comenius azione 1) 
Capacità organizzative maturate nell’organizzare una visita di studio da Londra a Venezia di 
5 giorni e nella funzione obiettivo “Sostegno al lavoro dei docenti” svolta a Londra nell’a.s. 
2000-01 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Solida conoscenza della piattaforma Moodle, dei Programmi OfficeTM  , Internet
ExplorerTM, Outlook ExpressTM, Microsoft OulookTM, acquisita in ambito professionale e nel
tempo libero.

 Solida conoscenza della piattaforma PON 2007-2013 maturata nella propria scuola come
membro del GOP e come Esperto in altre Scuole.

Patente Automobilistica (Patente B) 

Ulteriori informazioni  Pubblicazione dell’articolo “Gestualità e cinema nella didattica dell’italiano LS” sulla Rivista 
Itals IV/10/2006, Guerra Edizioni, Perugia. 

Pubblicazione dell’articolo “Le Microlingue:riflessioni su un’esperienza di lavoro” sulla rivista 
Officina.it, n.2 – aprile 2008, Alma Edizioni, Firenze. 

Allegati  La documentazione relativa a quanto sopra dichiarato verrà prodotta su richiesta. 

Brindisi, 20 settembre 2018 
Michela Falappone 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e successive modificazioni, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 

e successive edizioni. 


