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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Cinzia Sartori
Via Villa, 33 36030 Calvene (VI)
3284777092
c.sartori@wifi.e4a.it
Italiana
27/02/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da 2014

Insegnante di lingua spagnola presso ITET Ceccato di Thiene.

2009-2014

Insegnante di lingua spagnola presso Ist.Pasini -Schio.

2000-2009

Insegnante di lingua francese e spagnola presso scuole secondarie di secondo grado
paritarie e legalmente riconosciute (New Cambridge Institute di Romano d'Ezzelino) e
pubbliche con incarico annuale o supplenze brevi.
Corsi di lingua francese e spagnola presso la biblioteca di Sarcedo.
Insegnante di lingua straniera.

• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
da 2005 a 2015

-Corsi di aggiornamento online e in presenza relativi alla Didattica delle Lingue straniere.

05/03/2011

-Diploma di perfezionamento post lauream : in Didattica delle Lingue straniere rilasciato
dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM.

01/12/2007

-Abilitazione in Lingua e Letteratura straniera Spagnola presso Scuola di
Specializzazione per la Formazione degli insegnanti Università Ca' Foscari di Venezia.

29/03/2001

-Abilitazione in Lingua e letteratura Francese ottenuta con concorso ordinario a cattedra
per esami per la classe di concorso bandito ai sensi del D.D. Del 31/03/1999( Bergamo)
per l'accesso al ruolo secondaria primo/secondo grado.

dal 11/10/99 al 31/05/00

-Corso di formazione professionale post-laurea “Addetta alle relazioni commerciali
internazionali” con stage in azienda e stage presso la Camera di Commercio di Ginevra
(Svizzera).

10/03/1997

-Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso Università di Padova con
votazione di 110/110 con lode.

1991
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-Diploma di Maturità Classica presso Liceo Ginnasio Statale F. Corradini Thiene.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

C2
C2
C1
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

C2
C2
C2

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni (durante gli studi universitari,
nel dipartimento di lingua, nei consigli di classe come coordinatrice del consiglio di classe,
in attività di volontariato (animatrice) e buona capacità di lavoro individuale (lavoro
quotidiano in classe).
Capacità di organizzare il lavoro/studio di gruppi di persone (corsi per adulti e ragazzi);
competenza nel lavoro per obiettivi (coordinamento progetti orientamento scolastico);
capacità di intermediazione acquisite come R.S.U.presso l'istituto Pasini di Schio.
Conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici, utilizzo di programmi di office automation.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Danza classica presso Studio Danza Thiene (Vi)

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE
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Conoscenza elementare della lingua inglese
B

