
                                                                                     
 
 
 
 
 

 
 
                    INFORMAZIONI PERSONALI   

                                                Cognome Nome  Bianchi Simona 
Indirizzo   

Telefono / Cellulare   
Luogo e data di nascita   

Codice Fiscale   
Indirizzo E-mail   

Stato Civile   
 
 
                    ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
                                                                    
                                        
                                                                   
                                                                 
                                                                Date 
                                                Tipo di impiego 
 
 
 
 
                                                                Date  
                                                Tipo di impiego 
 
 
                                                                  
                                                                Date 
                                               Tipo di impiego       
                                                               
 
                                                                 Date 
                                                Tipo di impiego    
 
 
                                                                   
                                                                  Date 
                                                  Tipo di impiego       
 
 
 
                                                                  Date                       
                                                  Tipo di impiego 
 
 
 
 
                                                                 

  
 
Traduzioni tecnico-scientifico / letterarie 
Ripetizioni di inglese, tedesco e francese e aiuto negli studi 
(scuole elementari, medie, superiori e università) 
 
Dal 14 settembre al 01 febbraio 
Docente di inglese  
Presso Istituto paritario Interstudio (LT) 
Liceo Linguistico 
 
 
Dal 20 giugno al 9 luglio 
Commissario esterno di tedesco (AD24) 
Presso Liceo linguistico “G. Sulpicio” di Veroli (Fr) 
 
Da aprile a giugno 2018 
Supplente di inglese (AB24) 
Presso Liceo classico “Martino Filetico” di Ferentino (Fr) 
 
Da febbraio a giugno 2018 
Supplente di inglese (AB24) 
Presso IIS “San Benedetto” di Cassino (Fr)  
 
Dal 20 giugno al 7 luglio 2017 
Commissario esterno di inglese (A 346 – Esami di Stato) 
Presso ITIS “R. Reggio” di Isola Del Liri (Fr)  
e ITIS “Galilei” di Pontecorvo (Fr) 
 
Da ottobre 2014 a maggio 2017 
Docente di lingua inglese, tedesco e francese 
Presso “Futura” scuola di formazione di Frosinone 
Ripetizioni, recupero anni scolastici, corsi individuali e 
preparazioni tesi 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
  



                                                                   
                                                                  Date  
                                                  Tipo di impiego      
                                                                    
                                                             
 
                                                                  Date 
                                                  Tipo di impiego 
                                                                    
 
                                                                                 
                                                                    
                                                                   Date 
                                                  Tipo di impiego                                                                                             
                                                                   
 
                                                                  Date 
                                                  Tipo di impiego 
 
 
 
 
                                                                  Date 
                                              Tipo di impiego 
                           
                                                                   
                                                                    
 
 
                                                                   Date                                                                                   
                                              Tipo di impiego 
    
                                                                  Date 
                                                  Tipo di impiego 
                                                                    
                                                                    
                                                                  Date 
                                                  Tipo di impiego 
 
                                                                   
                                                                  Date                                                                  
                                              Tipo di impiego   
                                                                  
 
                                                                    
          
                                                                   
                                                                    
                                                                 
                                                                    
 

Dal 22 giugno al 13 luglio 2016 
Commissario esterno di inglese (A 346 - Esami di Stato) 
Presso ITAS “Alessandro Volta” di Frosinone 
 
 
Dal 17 giugno al 03 luglio 2015 
Commissario esterno di inglese (A 346 - Esami di Stato) 
Presso ITIS “Alessandro Volta” di Frosinone 
e l’ITIS “R. Reggio” di Isola Del Liri (Fr) 
 
Da marzo a luglio 2015 
Corso di lingua inglese (base + business) 
Presso azienda farmaceutica Patheon di Ferentino (Fr) 
 
Da ottobre a dicembre 2014 
Docente di lingua inglese 
Presso “Scuola Ioidea” di Frosinone 
Corso di formazione “English for tourism” finanziato dalla 
Regione Lazio 
 
Da ottobre 2013 a maggio 2014 
Corso serale di inglese per adulti 
Doposcuola e ludoteca  
presso casa parrocchiale di Chiaiamari (M.S.G.C) 
(attività organizzate dall’associazione parrocchiale di Chiaiamari) 
 
Da novembre 2012 a gennaio 2013 
Commessa presso negozio di giocattoli 
 
Da ottobre 2011 a maggio 2012 
Rapporto di collaborazione con studio commercialista 
 
Da novembre 2009 a giugno 2010 
Assistenza part-time agli anziani e ai bambini presso case 
private 
 
 Da giugno 2006 a settembre 2006 
Segretaria e contatti con l’estero  
tramite il progetto “Borsa lavoro” 
presso l’azienda metalmeccanica  
O.M.P (attuale M.C.I) di Monte San Giovanni Campano (FR) 

 
                   ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
                                                              Date 
            
            Nome e tipo di istituto di istruzione o          
                                                    formazione 
 

 
 
 
 

 
 
29/09/2014 
 
Carpe Diem 
 
 



              Qualifica conseguita                              
                                                             
 
                    
 
                                                              Date 
 
                 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

 formazione 
 

 
                                          Qualifica conseguita 
 
                                                            
                                                                    
                                                                   Date   

          
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

 
Principali materie/abilità professionali oggetto 
dello studio 
 
                                          Qualifica conseguita 
 
                                                           Votazione 

 
           
 

“Informatico nell’art & business management” 
 
 
 
 
02/05/2014 
 
 Università Unitelma Sapienza  
 
Master Universitario in  
“Integrazione scolastica e strategie didattiche per il sostegno 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado” 
 
 
Anno Accademico 2011/2012 (20 Novembre 2012) 
 
Università Degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (FR) 
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute 
 
Inglese e Tedesco 
 
Laurea magistrale in 
“Lingue e letterature moderne europee e americane” 
 
110 e Lode 
 

 
Date 

  
Anno Accademico 2006/2007 (1 Aprile 2008) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università Degli Studi di Cassino (FR) 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
 

Principali materie/abilità professionali oggetto 
                                                          dello studio  

 Inglese e Tedesco 

Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in  
“Lingue e Letterature per la Comunicazione Multimediale” 
 

Votazione  110 e Lode 
 

Date  23/10/2007 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro Pa.L.Mer di Cassino (FR) test center autorizzato dall’Aica 

Principali materie/abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Alfabetizzazione informatica, pacchetto Office, Internet 

Qualifica conseguita  ECDL (Patente Europea per il Computer) 
 
 

Date  Anno scolastico 2003/2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo linguistico “Vincenzo Gioberti” di Sora (FR) 

Principali materie/abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Inglese, francese, tedesco 

Qualifica conseguita  Maturità liceale linguistica corso “Brocca” 
Votazione  100/100 

 



 
 
 
 

CAPACITA' E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  

PRIMA LINGUA  Italiano 
   

ALTRE LINGUE  Inglese/ Tedesco 
Capacità di lettura, di scrittura, di espressione 

orale 
 Distinta capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale 

 
ALTRE LINGUE  Francese 

Capacità di lettura, di scrittura, di espressione 
orale 

 Buona capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale 

 
CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE  Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows e del Pacchetto 

Office 
 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 
 

          
         CAPACITÀ E COMPETENZE 
                           ORGANIZZATIVE   

 

 Buona conoscenza dei sistemi multimediali e del servizio di posta 
elettronica 
 
Ottime capacità socio-relazionali e comunicative, paziente, creativa, 
dinamica, disponibile all’integrazione in ambienti differenti, in merito al 
percorso lavorativo svolto in ambienti multiculturali e multietnici. 
 
Dotata di buone capacità e competenze organizzative. Particolarmente 
predisposta alla pianificazione di piani individuali per bambini e anziani 
svolti alla ri-socializzazione e al buon inserimento nel contesto sociale. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente Cat B, automunito 

 
 
                      ULTERIORI INFORMAZIONI  Regolarmente iscritta nelle liste del centro per l'Impiego del comune di 

Sora (FR) dal 24/02/2006 
   

DISPONIBILITA'  Lavorare part time e full time 
Lavorare a tempo determinato e indeterminato 
Disponibile a spostamenti in ambito provinciale 
Capacità di lavoro in gruppo 
Disponibilità ad eventuali tirocini formativi 
Disponibilità per corsi professionali 
Lavorare preferibilmente nel settore degli studi effettuati, ma 
disponibile anche per altre tipologie (impiegata, addetta alle vendite, 
ausiliaria di vendite, tour operator, guida turistica, attività con i bambini 
ed altro) 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 anche con modalità elettroniche e/o 
automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione del personale 
 
          
           
 
                Data                     In fede 
      05/02/2019                                     Simona Bianchi 


