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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Caprara Cristiana 
Sesso Femminile 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Insegnamento della lingua e cultura italiane a stranieri 

  

Esperienza professionale  
  

  
Date Febbraio 2008 – maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Attività di docenza in classi che vanno dal livello A1 al livello C2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue. Insegnamento della Letteratura italiana del Novecento. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Language in Italy, via Aurelia 137 - 00165 Roma. 

Tipo di attività o settore Insegnamento dell’italiano lingua seconda 
  

Date Dicembre 2007 – gennaio 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in una classe di livello A1 e attività di codocenza in una classe di livello A2 (Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Language in Italy, via Aurelia 137 - 00165 Roma. 
Tipo di attività o settore Insegnamento dell’italiano lingua seconda 

  
Date Dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 
Principali attività e responsabilità Ricerca - azione avente come obiettivo lo studio sistematico dell’interazione tra docente – studente e 

studente – studente all’interno di una classe. Collaborazione didattica. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Lingua e Cultura Italiana “Torre di Babele”, via Cosenza 7 – 00161 Roma. 

Tipo di attività o settore Insegnamento dell’italiano lingua seconda 
  

  Date 2001 - 2007 
                   Lavoro o posizione ricoperti   Collaboratore 

Principali attività e responsabilità   Rapporti con il pubblico e attività di segreteria 
Nome e indirizzo del datore di lavoro MG Logos 

Tipo di attività o settore Comunicazione e organizzazione di eventi 
  

Date 1999 - 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore  

Principali attività e responsabilità Vendita 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Pierre Lang Italia S.r.l. 

Tipo di attività o settore Settore commerciale 

Istruzione e formazione  
  

  
Date Ottobre 2019 → 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso triennale di Counseling umanistico accreditato S.I.Co (Società Italiana di Counseling). I principi 
fondanti sono l'ascolto, l'empatia, l'accettazione di sé e dell'altro.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Il valore del femminile (Piazzale delle Province 8, Roma) 

  
Date 2017 – settembre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Webinar di formazione per insegnanti di italiano L2/LS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alma Edizioni, Edizioni Edilingua, Ornimi Editions 
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Date 27 Settembre – 1 ottobre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
XXII Corso di aggiornamento PLIDA per insegnanti di italiano L2: “L'italiano dell'Italia Unita” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società Dante Alighieri (Piazza Firenze 27, Roma) 

  
Date Settembre 2004 – dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Master ITALS: Master in Didattica e promozione della lingua e cultura italiane a stranieri. Percorso L2. 
Votazione: 110/110 e lode. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Glottodidattica, Tecnologie glottodidattiche, Fonetica, Didattica dell’italiano (italiano ad adulti, italiano 
per studiare, italiano in prospettiva interculturale). Titolo della tesi: “Educazione interculturale e 
didattica del cinema: un connubio possibile in un corso di grammatica e composizione”.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Dipartimento di Scienze del Linguaggio. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Universitario  

  
Date Maggio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata    Certificate of Attendance & Completion 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
General English 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“The Language Academy”, Ft. Lauderdale, FL, USA 

  
Date Aprile 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Lettere Moderne, conseguito con la votazione di 110/110 e lode. 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Materie storiche e storico-religiose. Materia della tesi: Storia dell’Età della Riforma e della 
Controriforma. Titolo della tesi: “Marco Mantova Benavides e il dialogo de L’heremita. Confronto tra un 
umanista e un eremita sugli stati di vita e sulla predestinazione”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea quadriennale (Vecchio Ordinamento) 

  
Date Marzo 2002 

Titolo della qualifica rilasciata TOEIC (Test of English for International Communication). Votazione: 905/990. 
  

Date Aprile 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Certificate of Attendance: five-week Intensive General English Program 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
“The Language Academy”, Ft. Lauderdale, FL, USA 

  
Date Febbraio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di IV Livello di Lingua Inglese 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto “The British Council” di Roma 

  
Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Matematica, Fisica, Biologia, Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Inglese. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di Roma. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
 

 
 

  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua Italiano 

  
  

Altra lingua  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (tav. 2,  pp. 34-35) 
  

Capacità e competenze sociali Comunicazione assertiva. 

Capacità di lavorare in gruppo maturata nel corso delle esperienze lavorative e delle attività proposte 
dal Master ITALS  spesso improntate ai principi del Cooperative Learning. 

Capacità di creare con i colleghi rapporti di fiducia e di stima arricchenti sia dal punto di vista umano 
sia dal punto di vista professionale.  

Capacità e competenze sociali sono state sviluppate anche grazie agli incontri annuali con i bambini e 
i ragazzi del Centro “Papa Ivan Pavao II” di Citluk (Mostar) in Bosnia-Erzegovina. 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di realizzare attività e progetti con persone che risiedono in altre città italiane attraverso l’uso 
delle tecnologie informatiche. Questo tipo di lavoro ha richiesto e richiede una gestione flessibile del 
tempo, pur nel rispetto di precise scadenze, un impegno a comunicare nel modo più chiaro ed efficace 
possibile e una disponibilità a coordinare, quando necessario, le attività dei singoli componenti del 
gruppo. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo del pacchetto applicativo Microsoft e di Internet. 

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni    Dal 1994 al 2011 ho soggiornato più volte negli Stati Uniti. 

In passato collaborazione volontaria con la LAV (Lega anti-vivisezione) e con Sea Shepherd Italia in 
occasione delle campagne in difesa dei diritti degli animali. 

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e dell'art.13 GDPR 
679/16. 
 
 
 
 

Roma 28/09/2020                                                                                                CRISTIANA CAPRARA 


