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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  GIARDINELLI BARBARA 

Indirizzo  VIA CIVITELLA – 6023 FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI) 

Telefono  3393253210 

Fax   

E-mail  barbara.giardinelli@posta.istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/03/63 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DAL 1993 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Miur  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica settore scuola 

• Tipo di impiego   INSEGNANTE DI RUOLO 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante specialista di lingua Inglese nella scuola Primaria 

 

 

• Date (da – a)  DAL 2004 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Giana sas 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  SOCIA E COLLABORATRICE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla gestione di una libreria 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  01/07/21 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CONFESERCENTI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  RLS 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Anno 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodologie psicopedagogiche di gestione dell'insegnamento-apprendimento nell'ambito 

didattico: indirizzo insegnamenti della Scuola Primaria 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione Biennale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Unidav.it 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti professionali per l'insegnante ed il formatore 

• Qualifica conseguita  Master di Primo livello 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Terza Università degli studi di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti di didattica 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anni accademici dal 1991 al 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi G. D'Annunzio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Lettere  

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110 

 
 

• Date (da – a)  Anni accademici dal 1981 al 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi G. D'Annunzio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110 e lode 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Magistrale Isabella Gonzaga Chieti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola media superiore Istituto Magistrale 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 46/60 

 
 

• Date (da – a)  Anni scolastici dal 1976 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo ginnasio statale D'Oria Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola media superiore Liceo classico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 37/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

 I INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Lavoro coordinato di docenza in ambito scolastico; gestione di alunni in età evolutiva; rapporto 

con il pubblico nell'attività di libreria; rapporto con i fornitori e partners nella gestione della 

società 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione dei lavori di gruppi di docenti quale referente del Dipartimento di lingue e 

referente del Laboratorio di informatica del plesso scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di apparecchi elettronici (computer, LIM, lettori ottici, casse fiscali) a sostegno delle attività 

di didattica e nella gestione pratica e commerciale di un'attività imprenditoriale privata 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ATTIVITÀ NON PROFESSIONALE DI DOPPIAGGIO E READING 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


