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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  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  NADIA ARATA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

●Data (da – a)  MAR ’17 – MAG ‘17 

●Datore di Lavoro  Istituto Comprensivo Mapello via Ugo Foscolo 3, Scuole Primarie di 

Mapello, Ambivere e Prezzate 

●Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria statale 

●Impiego  Esperto madrelingua d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progetto Story-telling per fornire agli alunni la possibilità di vivere un 

esperienza nuova utilizzando l’inglese come lingua di comunicazione.  Il 

progetto è articolato con interventi differenziati sia per contenuto che per 

durata a seconda delle classi, ma tutti gli interventi dalle classi 3° alle 

classi 5° ruotano intorno alla lettura di un libro in inglese.  Il progetto si 

evolve attraverso attività di comprensione, concludendosi con giochi, 

letture animate, roleplay, creazione di libretti.  

 

●Data (da – a)  FEB ’17 – APR ‘17,       

●Datore di Lavoro  Istituto Comprensivo Calcinate “Aldo Moro” Largo De Sanctis 2, 

Calcinate  

●Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria statale 

●Impiego  Esperto madrelingua d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progetto Storytelling -  per fornire agli alunni la possibilità di vivere un 

esperienza nuova utilizzando l’inglese come lingua di comunicazione. Il 

progetto si evolve attraverso la lettura di un libro, attività di comprensione 

e giochi per comprendere e consolidare, il progetto si conclude con una 

lettura animata da parte dei bambini di 5° (divisi in piccoli gruppi) per i 

compagni delle altre classi, seguito da giocco di comprensione, condotta da 

loro.   

 

●Data (da – a)  FEB ‘17 

●Datore di Lavoro  Istituto Comprensivo Calcinate “Aldo Moro” Largo De Sanctis 2, 

Calcinate – Scuola Primaria  di Cavernago 

●Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria statale 

●Impiego  Esperto madrelingua d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progetto CLIL, insegnare materie in inglese, (Scienze, ICT, Laboratori, 

Arte), su tutte la classi della scuola al interno della settimana Clil. 

 

●Data (da – a)  APR ’16 – GIU ‘16 
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●Datore di Lavoro  Istituto Comprensivo Calcinate “Aldo Moro” Largo De Sanctis 2,  

Scuola Primaria  di Palosco 

●Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria statale 

●Impiego  Esperto madrelingua d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Fornire agli alunni della classe 3° la possibilità di vivere un esperienza nuova 

utilizzando l’inglese come lingua di comunicazione attraverso attività di 

story telling.  Preparare i bambini per una piccola recità della storia, che si 

e svolta alla festa di fine anno della scuola. 

 

●Data (da – a)  DIC ’15 – MAR ’16,     

●Datore di Lavoro  Istituto Comprensivo Calcinate “Aldo Moro” Largo De Sanctis 2, 

Calcinate – Scuola Primaria  di Cavernago 

●Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria statale 

●Impiego  Esperto madrelingua d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di story telling per fornire agli alunni la possibilità di vivere un 

esperienza nuova utilizzando l’inglese come lingua di comunicazione.  Il 

progetto è articolato con interventi differenziati sia per contenuto che per 

durata a seconda delle classi, ma tutti gli interventi dalle classi 1° prime 

alle classi 5° ruotano intorno alla lettura di un libro in inglese.  Il progetto 

si evolve attraverso attività di comprensione, concludendosi con giochi per 

le classi 1° e 2°, con una lettura drammatizzata per le 3°  e un piccolo 

spettacolo teatrale per le 4° e 5° per i compagni di scuola per la giornata 

internazionale del libro. 

 

●Data (da – a)  APR ’15,    APR ’16 – GIU ‘16   

●Datore di Lavoro  Istituto Comprensivo Brembate di Sopra “A. Sabin” via Trieste 1, 

Brembate di Sopra 

●Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria statale 

●Impiego  Esperto madrelingua d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Fornire agli alunni di 5° la possibilità di cominciare a dialogare in inglese, 

usando strutture e lessico a loro conosciuto. Rafforzare le loro abilità di 

ascolto e creare opportunità per dialogo attraverso giochi e attività di 

coppia o gruppo, in maniera divertente e naturale. 

  

●Data (da – a)  FEB ’15 – MAG’15,      

●Datore di Lavoro  Istituto Comprensivo  Brembate di Sopra “F. Dell’Orto” via Locatelli 

10, Brembate di Sopra 

●Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di primo grado 

●Impiego  Esperto madrelingua d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Stimolare l’interesse per l’inglese e la consapevolezza delle proprie capacità 

comunicative attraverso attività e giochi di coppia o gruppo fornendo agli 

alunni di 2° e 3° la possibilità di dialogare in inglese, usando strutture e 

lessico a loro conosciuto e rafforzando le loro abilità di ascolto 

  

 

●Data (da – a)  FEB ’15 – MAG ’15,      GEN ’14 – APR ’14,     FEB ’16 – GIU ‘16 

●Datore di Lavoro  Istituto Comprensivo Calcinate “Aldo Moro” Largo De Sanctis 2, 

Calcinate  

●Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria statale 

●Impiego  Esperto madrelingua d’inglese 
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●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Fornire agli alunni la possibilità di dialogare in inglese, usando strutture e 

lessico a loro conosciuto. Rafforzare le loro abilità di ascolto e creare 

opportunità per dialogo attraverso attività di coppia o gruppo, giochi e 

recitazione, in maniera divertente e naturale. 

  

 

●Data (da – a)  SET ’14 – GIU 15,  SET ’13 – MAR ’14,  SET ’12 – GIU ’13,  FEB ’16 

– MAG ’16 

●Datore di Lavoro  Studio 2S S.R.L. Strada Provinciale alle Valli 20, Treviolo 

●Tipo di azienda o settore  Studio di Commercialista 

●Impiego  Insegnante d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

Corso d’inglese 

   

●Data (da – a)  SET ’08 – DIC ‘13 

●Datore di Lavoro  Wall Street Institute, via Brigata Lupi 6, Bergamo 

●Tipo di azienda o settore  Scuola di Lingue 

●Impiego  Insegnante d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Varie tipologie di classe e corsi.  Corsi madrelingua presso la scuola media 

di Azzano San Paolo.  Corsi dopo scuola con preparazione al esame Trinity 

presso la scuola primaria e media Sant’Angela Merici, Bergamo.  Corsi in 

sede per ragazzi.  Corsi aziendale di Business English.  Corsi in sede per 

adulti con preparazione agli esami Trinity e Toeic oltre che corsi seguendo 

il metodo Wall Street. Corsi per l’Ascom. 

   

●Data (da – a)  OTT’ 10 – GIU ‘12 

●Datore di Lavoro  Studio First, via Casalino 5°, 24121, Bergamo 

●Tipo di azienda o settore  Studio di servizi linguistici 

●Impiego  Insegnante d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corsi d’inglese aziendali di business English 

 

   
 

  
 

●Data (da – a)  SET ’05 – LUG ‘08 

●Datore di Lavoro  Altrelingue 

●Tipo di azienda o settore  Azienda di formazione interculturale 

●Impiego  Insegnante d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corsi d’inglese aziendali di business e general Engilsh 

 

●Data (da – a) 

  

SET’ 03 – GIU ‘04 

●Datore di Lavoro  Anderson House, via Bergamo 25, 24035, Curno. 

●Tipo di azienda o settore  Scuola di Lingue 

●Impiego  Insegnante d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corsi d’inglese e corsi aziendali di Business Engilsh 

 

●Data (da – a) 

 

 

 

OTT ’02 – GIU ‘05 

●Datore di Lavoro  British Institute, via Ghislandi, Bergamo 

●Tipo di azienda o settore  Scuola di Lingue 

●Impiego  Insegnante d’inglese 
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●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corsi d’inglese generale, corsi aziendali di Business English.  Corso d’inglese 

per medici, per l’Ordine dei Medici.  Corsi d’inglese per bambini col metodo 

‘English is Fun’ per bambini dai 3-8 anni, in sede come dopo scuola ma anche 

presso la scuole materne. 

   

●Data (da – a)  DIC ’99 – GIU ’02 

●Datore di Lavoro 

 

 Inter Alliance Group PLC, Tuition House 27-37 St George’s Road, 

Wimbledon, SW19 4DS,  Inghilterra  

●Tipo di azienda o settore  Independant Financial Advisers 

●Impiego  IT Administrator 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione reparto I.T. a livello commerciale/organizzativo. Creazione e 

mantenimento di sistemi e procedure commerciali e amministrativi usati dai 

70 uffici sul territorio nazionale, (telefoniche, intranet, internet). 

Responsabilita per l’ordinazione delle reti di telecomunicazioni e la 

spedizione ed installazione del materiale informatico   

   

●Data (da – a)  GIU ’98 – OTT ’99 

●Datore di Lavoro  Eureka s.r.l. Massa 

●Tipo di azienda o settore  Vacanze in timeshare 

●Impiego  Responsabile Amministrativa Dipartimentale 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Amministrazione dei contratti e compensi dei consulenti aziendali. Contatto 

diretto con hotel ed infrastrutture per organizzazione di meeting, 

conferenze e seminari. 

   

●Data (da – a)  GEN ’98 – GIU ’98 

●Datore di Lavoro  British s.r.l. Genova 

●Tipo di azienda o settore  Scuola di Lingue 

●Impiego  Insegnante d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corsi d’inglese e corsi aziendali di Business Engilsh 

 

   

●Data (da – a)  GIU ’97 – DIC ’97 

●Datore di Lavoro  Hotel Tigullio et de Milan, Santa Margherita Lig. GE. 

●Tipo di azienda o settore  Albergo 

●Impiego  Adetta alla reception e all’amministrazione 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ricevimento clienti, prenotazioni, amministrazione bolle, fatture. 

 

   

●Data (da – a)  SET ’96 – GIU ’97 

●Datore di Lavoro  The London School. Chiavari, GE. 

●Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 

●Impiego  Insegnante d’inglese 

●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corsi d’inglese per bambini, ragazzi con preparazione agli esami Trinity, Ket 

e Pet in sede e corsi per bambini e ragazzi presso diverse scuole del 

territorio dalla materna alle medie. 

   

●Data (da – a)  APR ’96 – SET ’96 

●Datore di Lavoro  Hotel Terminus, Santa Margherita Lig. GE 

●Tipo di azienda o settore  Albergo 

●Impiego  Adetta alla reception e all’amministrazione 
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●Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ricevimento clienti, prenotazioni, amministrazione bolle, fatture. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  DIC ’98 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Windsor TEFL Centre 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera 

• Qualifica conseguita  Trinity Cert TESL  

   

• Date (da – a)  SET ‘91 – GIU ‘95 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Universita di Bath, GB. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Una laurea mista tra Business Administration e Lingue con enfasi sulla 

lingua e cultura francese a livello economico, politico e sociale. 

Incluso il terzo anno passato in Francia con sei mesi di studi a l‘Ecole 

Superiuere de Commerce - Amiens, e quattro mesi di stage presso Air 

France Lille, nell’ufficio commerciale.  Qui ho svolto una ricerca di mercato 

presso i maggiori clienti Air France, sul efficenza del servizio offerta da 

questa sede. Oltre ad assistere la responsabile commerciale nelle mansioni 

quotidiane. 

• Qualifica conseguita  Laurea – Bsc International Management and Modern Languages 

   

• Date (da – a) SET ‘85 – GIU ’91 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 St. John the Baptist R.C. Secondary School, Woking e Brooklands 

College, Weybridge.   (=Scuola secondaria di secondo grado) 

 

 

• Qualifica conseguita  A Levels – Francese, Inglese, Studi di Commercio.  

GCSEs - Inglese e Letteratura Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, 

Matematica, Studi di commercio, Information Technology, Sociologia, Studi 

Teatrali, Religione.  (Equipolenza diploma di maturità 53/60) 

 

MADRELINGUA  INGLESE  

 

ALTRE LINGUE 

  ITALIANO 

• Capacità di lettura  Madrelingua 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 

orale 

 Madrelingua 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Molto buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 L’influenza multiculturale da sempre presente nella mia vita mi ha permesso 

di svilupare una forte capacità di comunicare ed entrare in dialogo con gli 

altri.  Anni di insegnamento ad ogni tipo di persona dal bambino dell’asilo 

allo studente universitario dall’operaio al direttore generale, dallo studente 

alle prime armi a quello collaudato mi hanno resa capace di interagire e 

relazionarmi con qualsiasi tipo di persona e di età anche usando una lingua a 

loro poco o per niente conosciuta. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Svolgendo un lavoro autonomo l’organizzazione e alla base, sia nella 

programazione didatica sia nella praticità - gestendo più situazioni in 

diverse fascie orarie e luoghi diversi, oltre ad essere mamma di 4 bambini 

mi porta a dover essere altamente organizzata. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 La mia passione e la pasticceria in particolare le torte decorate  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 


