
 
 
 
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIANA  MICHELINI 

Qualifica         Prof.ssa lingua spagnola 

   

Nazionalità  Italiana 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

• Settembre –Giugno  2014    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro      

  Istituto Comprensivo “Espazia”-Via Kennedy XX 

00015 Monterotondo (RM) 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Insegnante di Lingua Spagnola 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Lingua Spagnola 

 

 
 
 

• Febbraio –Giugno  2012    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro      

  Istituto D’Istruzione Superiore Piazza della Resistenza 1 

00015 Monterotondo (RM) 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto D’Istruzione Superiore  

• Tipo di impiego  Insegnante di Lingua Spagnola 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Lingua Spagnola 
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• Settembre –Dicembre  2011    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro      

  “E.De Filippo”, Via Monte Bianco –Colleverde di Guidonia (RM) 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale  

• Tipo di impiego  Insegnante di Lingua Spagnola 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Lingua Spagnola 

 
 
 

• Settembre 2010 -Maggio2011    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro      

 FEA  SAS, via Ticino 31 B/C, 00015 Monterotondo (RM) 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Formazione Estetica Avanzata  

• Tipo di impiego  Insegnante di Lingua Inglese 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Lingua Inglese. Corso professionale di lingua inglese per estetiste 

 
 

• Gennaio 2010 – Maggio 2010    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Liceo Ginnasio Statale “Orazio”, via Alberto Savinio,40-00141 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Ginnasio Statale 

• Tipo di impiego  Insegnante di Lingua Spagnola. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Lingua Spagnola per n. 20minterventi nell’ambito del progetto 
“Spagnolo DELE iniziale” assicurando 30 ore di lezione. 

 

• Ottobre 2009 – dicembre2010    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ARCI N.A. di Roma, via dei Monti di Pietralata, 16-00157 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione indipendente di promozione sociale e civile 
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• Tipo di impiego  Insegnante di Lingua Italiana e Aiuto compiti. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatrice con mansioni di sostegno fuori dell’orario scolastico a favore dei 
minori frequentanti scuola elementare e media, figli delle beneficiarie del 
Progetto SPRAR Accoglienza Integrata Donne Asilianti e Rifugiate denominato 
“AIDA”. 

 
 

• Aprile 2009- Giugno 2009    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  “CARDINAL PIAZZA, MONTE POLLINO”, MONTEROTONDO (RM). 

 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA MEDIA STATALE 

• Tipo di impiego  INSEGNANTE DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PROGRAMMAZIONE DI ITINERARI DIDATTICI PER LE PRIME CLASSI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI I GRADO, PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI CLASSE E AI COLLEGI DI 

PLESSO PER DEFINIRE OBIETTIVI E STRATEGIE EDUCATIVE, COMPILAZIONE DI REGISTRI E 

DOCUMENTI SCOLASTICI, COLLOQUI PERIODICI CON I GENITORI. 

 

 

• Novembre 2007- Gennaio 
2008 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  “G. Garibaldi”, Mentana (RM). 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Insegnante di Lingua e Cultura spagnola 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmazione di itinerari didattici per l’intero ciclo delle classi di istruzione 
secondaria di I grado, partecipazione ai Consigli di classe e ai Collegi di plesso 
per definire obiettivi e strategie educative, compilazione di registri e documenti 
scolastici, colloqui periodici con i genitori. 

 
 

• Settembre- Dicembre 2007 

 Febbraio – Maggio 2008 

   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione A SUD- ONLUS 

Ecologia e Cooperazione, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Traduzioni spagnolo/italiano – Inglese/Italiano – Italiano/Spagnolo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per traduzioni di articoli per la Pagina Web dell’Associazione,  
affiancamento nella stesura di progetti per la cooperazione decentrata. 

 

 
 
 



 4 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Aprile-Luglio 2014   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PAS: Percorso abilitante speciale presso UNAM-Università degli Studi 
Internazionali di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso di formazione per docenti con servizio nelle istituzioni scolastiche 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A445.  Valutazione 
finale:84/100 

 

• Gennaio 2007-Gennaio 2008   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di secondo livello in Educazione alla pace: cooperazione internazionale, 
politiche dell’Unione Europea e diritti umani-Università di Roma Tre (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Moduli di cooperazione, economia dello sviluppo e progettazione, moduli sulle 
politiche internazionali e dell’Unione Europea. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea: valutazione finale buono 

 
 

• Luglio 2006   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di specializzazione per Accompagnatore turistico, presso il CTS di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestire gruppi di turisti italiani o stranieri in esecuzione di un programma di 
viaggio prestabilito; comprendere i fenomeni turistici sia in termine di incoming 
che di outgoing; fornire un’assistenza qualificata nelle località dove operano i 
Tour Operator; analizzare e affrontare le problematiche che presenta una 
stagione turistica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e valutazione finale: buono 

 
 

• Aprile 2006    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Facoltà di lettere e filosofia  

indirizzo  Lingue e Letterature straniere 

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento conseguita con votazione 105/ 110 

 
 

• Gennaio – Febbraio 2006    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 (in occasione della vincita della borsa di studio per la ricerca della tesi all’estero 
durata 2 mesi)  

Ricerca di documenti negli archivi, interviste alle donne indigene Tzetzales delle 
comunità indigene Maya nei dintorni di San Cristobal de Las Casas, Messico. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Ottobre 1999- Luglio 2000    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola “Centro de estudios internacionales de Granada” , Granada- Spagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Lingua e Civilizzazione spagnola, livello alto.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e valutazione finale: ottimo 

 
 

• 1992-1997    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico "G. Peano", Monterotondo (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scuola superiore  

• Qualifica conseguita  Diploma conseguito con votazione 40/ 60 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione 
orale 

 B2 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione 
orale 

 B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Conoscenze informatiche: 

Window Office-World 

Power Point 

 

 
In fede 

Fabiana Michelini 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96                                                                    


