CURRICULUM VITAE

Nome
Classe di concorso
Ambito
Indirizzo
Telefono
E-mail
Data di nascita

GIOSUELLA SERAFINO

ESPERIENZE
• Date
• Nome della scuola
• Tipo di impiego

Giugno-luglio 2016
Istituto Magistrale "Da Vinci" di Alba e Istituto Magistrale "S. Giuseppe" di Bra (Cn)
Commissario Esterno di Lingua e Civiltà Spagnola agli Esami di Stato

• Date
• Nome della scuola
• Tipo di impiego
INCARICHI

Dal 1.09.2015 al 30.06.2016
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Umberto I" di Alba (Cn)
Docente di Lingua e Civiltà Inglese
Coordinatrice di classe
Dimestichezza nell’uso della Lavagna Interattiva Multimediale
Teatro, giochi di ruolo, e-learning.

DIDATTICA DIGITALE
DIDATTICA INNOVATIVA

• Date
• Nome della scuola
• Tipo di impiego
DIDATTICA INCLUSIVA

Dal 15.09.2014 al 31.08.2015
Scuola Media Statale "Macrino" di Alba (Cn)
Docente di Sostegno presso Mussotto e Monticello
Esperienza nella gestione di alunni con disabilità inseriti in aree geografiche ad
alta dispersione e in contesti socio-culturali disagiati.

• Date
• Nome della scuola
• Tipo di impiego
DIDATTICA INCLUSIVA

Dal 12.09.2013 al 30.06.2014
Istituto Comprensivo di Canale (Cn)
Docente di Sostegno presso la sede di Vezza d'Alba
Esperienza nella gestione di alunna affetta dalla sindrome di PHACE.
Partecipazione alla rassegna Buoni Frutti promossa dall'associazione Kairòn con
esposizione dell'opera artistica realizzata presso la Biblioteca Civica di Alba.

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE
DEI TALENTI DEGLI STUDENTI

• Date
• Nome della scuola
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Dal 19.09.2012 al 31.08.2013
Istituto Comprensivo di Sommariva Perno (Cn)

• Tipo di impiego
DIDATTICA INCLUSIVA

• Date
• Nome della scuola
• Tipo di impiego
DIDATTICA INCLUSIVA

Docente di Sostegno presso la sede di Corneliano
Esperienza nella gestione di alunno con ADHD.
Dal 23.09.2011 al 30.06.2012
Scuola Media Statale "Macrino" di Alba (Cn)
Docente di Sostegno presso la sede di Mussotto
Esperienza nella gestione di alunni con disabilità inseriti in aree geografiche ad
alta dispersione e in contesti socio-culturali disagiati.

• Date
• Nome della scuola
• Tipo di impiego

Giugno-luglio 2011
Istituto Magistrale "Da Vinci" di Alba (Cuneo)
Commissario Esterno di Lingua e Civiltà Inglese agli Esami di Stato

• Date
• Nome della scuola

Dal 27.09.2010 al 30.06.2011
Istituto Magistrale "De Amicisi" di Cuneo
Docente di Lingua e Civiltà Inglese
Dimestichezza nell’uso del laboratorio linguistico ed informatico dell'Istituto.
Giochi di ruolo, attività di simulazione, lavori di gruppo.

• Tipo di impiego
DIDATTICA DIGITALE
DIDATTICA INNOVATIVA

• Date
• Nome della scuola
• Tipo di impiego

Dal 14.09.2009 al 31.08.2010
Scuola Media Statale di Savigliano (Cuneo)
Docente di Lingua Inglese

• Date
• Nome della scuola
• Tipo di impiego

Dal 18.11.2006 al 30.06.2007
Istituto Comprensivo di Cutrofiano (Lecce)
Docente di Lingua Inglese

• Date
• Nome della scuola
• Tipo di impiego

Dal 23.11.2006 al 19.12.2006
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici di Copertino (Lecce)
Docente di Lingua e Civiltà Inglese
Esperienza nella gestione di alunni inseriti in area geografica a rischio criminalità

DIDATTICA INCLUSIVA

• Date
• Nome della scuola
• Tipo di impiego
DIDATTICA INNOVATIVA
• Date
• Nome della scuola
• Tipo di impiego

Dal 13.03.2007 al 26.03.2007
Istituto Tecnico Commerciale “Calasso” di Lecce
Docente di Lingua e Civiltà Inglese
Attività di simulazione, giochi di ruolo
Dal 18.04.2007 al 03.06.2007
Istituto Tecnico Commerciale “Olivetti” di Lecce
Docente di Lingua e Civiltà Inglese

ESPERIENZE EXTRA-SCOLASTICHE PRECEDENTI
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
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Aprile 2007
Associazione “D. Anthea” - via Zanardelli 115 - 73100 Lecce
Agenzia formativa
Esperta in gestione di progetti nell’ambito del corso “Artist Manager” (POR Puglia
2000-2006 mis. 2.3.b.)
Attività didattica. Durata del modulo: 18 ore
Dal 22.10.2002 al 27.11.2006

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda e settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Transcom Worldwide S.p.A. - viale Francia, 17 zona industriale - Lecce
Contact center outsourcer nel settore C.R.M. Customer Relationship Management
Resposabile della formazione e supervisore, contratto a tempo indeterminato.
Attività didattica, sviluppo di moduli di formazione, controllo e valutazione dei
livelli di apprendimento e della qualità del servizio fornito.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 07.07.2000 al 31.07.2002
E.T.I. Ente Teatrale Italiano - via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma
Ente Pubblico, settore teatrale
Co. co. co.
Organizzatrice teatrale nell’ambito del progetto “Aree Disagiate” con compiti di
gestione di progetti e istruzione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento
delle attività culturali nei territori di riferimento.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2002
Piccolo Teatro di Milano - Largo Greppi - 20121 Milano
Teatro Stabile Pubblico
Contratti atipici
Attività di formazione del pubblico delle scuole legata alla visione degli spettacoli in
cartellone. Interpretariato e traduzioni dall’inglese (testi di H. Pinter e di E. Walsh).

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.02.1998 al 31.05.1999
Cantieri Teatrali Koreja - via G. Dorso, 70 – 73100 Lecce
Teatro Stabile d’Innovazione
Socia della cooperativa culturale Koreja
Organizzatrice delle stagioni teatrali di Lecce e provincia.

• Date
• Nome della scuola
• Tipo di impiego

Giugno-luglio 1996
Istituto per la Grafica e la Pubblicità “M. Dudovich” di Milano
Commissario Esterno di Lingua e Civiltà Inglese agli Esami di Stato

• Date
• Nome della scuola
• Tipo di impiego

Giugno-luglio 1995
Liceo Linguistico Internazionale di Bologna
Commissario Esterno di Lingua e Civiltà Inglese agli Esami di Stato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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08.05.2000
Ministero Pubblica Istruzione - Concorso ordinario per esami e titoli DDG 31/03/99
Abilitazione professionale all’insegnamento nelle classi di concorso
A345 Lingua Inglese e A346 Lingua e Civiltà Inglese
Punteggio nella graduatoria di merito: 72.50.
23.02.1995
Università degli Studi di Lecce – borsa di studio Erasmus presso l'Università degli
Studi di Valencia (Spagna) nell'anno accademico 1993-94.
Lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura anglo-americana, lingua e letteratura
spagnola, filologia germanica, filologia romanza, glottologia, dialettologia.

Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Votazione: 110/110 con lode

CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, CONVEGNI

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

anno scolastico 2015-2016
Miur – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Formazione del personale docente neo-immesso in ruolo
Argomenti: gestione della classe e problematiche relazionali; valutazione e
autovalutazione; nuove risorse digitali e attività e-twinning; Bisogni Educativi
Speciali; attività di formazione on line sulla piattaforma Indire del Miur.
Durata: 50 ore
Conferma nel ruolo di appartenenza.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 maggio 2016
Cestes – Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali
Incontro formativo sul tema La scuola della valutazione e del merito
tenutosi presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Umberto I" di Alba.
Relatori: Luciano Vasapollo e Efrain Echevarria.
Durata: 3 ore

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

3 - 16 e 27 novembre 2015
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Miur – USR Piemonte – Comune di Alba
Incontri formativi sul tema Processi migratori e didattica interculturale
tenutosi presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Umberto I" di Alba.
Relatori: Fulvio Scaglione; Vinicio Ongini; Roberto Bertolino e Khaled El Sadat.
Durata: 6 ore

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28 febbraio e 7 marzo 2014
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Miur – USR Piemonte – Comune di Alba
Incontri formativi sul tema Una scuola possibile per una democrazia da costruire
tenutosi presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Umberto I" di Alba.
Relatori: Domenico Chiesa; Raffaele Mantegazza.
Durata: 6 ore

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7 febbraio 2014
Miur – USR Piemonte – D.D. I circolo di Alba
Incontro formativo La normativa sui BES completa quella inclusiva italiana
Durata: 2 ore

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

anno scolastico 2012-2013
Miur – USR Piemonte – D.D. I circolo di Alba
Corso di approfondimento Conoscere e gestire l'iperattività e la disattenzione
Relatori: Federica Gallo; Alice Panicciari.
Durata: 8 ore

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

anno scolastico 2012-2013
Miur – USR Piemonte – D.D. I circolo di Alba – Centro Territoriale di Supporto "Nuove
Tecnologie e Disabilità"
Corso di Formazione Disturbi Specifici di Apprendimento
Durata: 8 ore e 30 minuti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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5 ottobre 2013
Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo – I.I.S.S. "Piera Cillario Ferrero" – Ass. Italiana
Dislessia – Centro di Riabilitazione "Ferrero" – Cittadinanzattiva Onlus
Incontro formativo Istituzioni scolastiche e disturbi specifici di apprendimento:
quando la sinergia tra scuole e ragazzo DSA diventa realtà

Durata: 4 ore
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2 febbraio 2013 e 8 febbraio 2014
Kairòn Organizzazione di Volontariato ispirata a Marco Gaudino
Ottavo e nono convegno su disabilità e società. Temi: "Voglio una vita vera!" e
"Fragilità in famiglia e a scuola" presso Località Altavilla, Alba
Durata: 2 giornate

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione

Novembre 2003
Transcom Worldwide S.p.A. - Moll de Barcelona East
Tower S/N World Trade Center, 5th - Barcellona (Spagna)
Frequenza del corso di formazione per formatori "Train the trainer training" e di
addestramento sulla Leadership situazionale tenutosi, in lingua inglese, presso la casa
madre di Transcom, a Barcellona, e destinato esclusivamente ai responsabili della
formazione della società.
Durata: 40 ore
Training and Quality Manager jr.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto culturale
• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
PUBBLICAZIONI
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Anno formativo 1998-99
E.T.I. Ente Teatrale Italiano - Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma
Amministrazione teatrale, gestione di progetti.
Operatore gestionale di spettacolo. Corso di formazione in management delle imprese
teatrali realizzato con finanziamenti comunitari (programma operativo emergenza
occupazione sud). Durata: 1.200 ore.
Prima classificata
Dal 4.11.1996 al luglio 1997
Ktéma, formazione per l’innovazione - Via del tipografo, 2 - Bologna
Tecnica del commercio estero, inglese commerciale, spagnolo commerciale, diritto
commerciale, organizzazione aziendale, marketing, psicologia, informatica.
Attestato di qualifica professionale di Tecnico del Commercio Estero conseguito
superando l’esame finale del corso “Assistente di Ufficio Estero specializzato nei
rapporti commerciali con i Paesi di lingua anglo-spagnola” organizzato
dall’Associazione degli Industriali di Bologna e finanziato dal Fondo Sociale Europeo e
dal Ministero del Lavoro, nr. 191 ob. 3 asse 2 subasse 3. Durata: 1.200 ore.
Prima classificata
Traduzione del testo “Bedbound” di E. Walsh, ed. Programma Piccolo Meazza, 1999
Dimestichezza nell’uso della Lavagna Interattiva Multimediale e dei principali
pacchetti applicativi informatici.
Piena padronanza della lingua inglese acquisita anche attraverso numerosi soggiorni di
studio in Inghilterra a partire dal 1989 a oggi presso i seguenti istituti di formazione:
• Trinity Hall di Cambridge
• Y.M.C.A. di Ealing – Londra
• Queen Mary College – Londra
• London Bushey University – Londra
• Intensive Teacher Training Course presso l’International House di Hastings
• Intensive Business English Course presso l’International House di Londra
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