
*UHCDF I Université Sorbonne Nouvelle paris 3
settembre 2077 - giugno 2018
Diploma d'insegnamento del francese in quanto Lingua Straniera: didattica,
pedagogia, metodologie d'insegnamento.

[-aurea Magistrm§e in St*ria del*'&rte I Università degli
Studi di Roma Tre
novembre 2017
Laurea Magistrale ottenuta con 108/110. Tesi in Critica e Teoria dell'Arte
Contemporanea: "ldentité ltalienne, 1950-1981. Storia, Politica, Arte nella
mostra del Centre Pompidou" (prof. Stefano Chiodi e Andrea Cortellessa).

l-a*r*a ir* St*ria deE§'&r*e I Université Charles de Gaulle
Lille 3
giugno 20L3

Laurem In Lettmre I Université Sorbonne Nouvelle paris 3
giugno 2072o_
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no 2009
try$ffi*ns$"Htrà& I Lycée Poirier de Gissac, Guadeloupe

Lombardo Radice, Roma

B1 e 82 in quanto esperto linguistico

Roma

Tì

)no

aduzione della
lnternaziona li

ffimaffirsffm #fr flr"m#§tr#ffiffi

apri le 2021 oggi
Corso di Lingua e Tr

Scienze Politiche e Relazioni

I Università della Tuscia

Lingua Francese per il corso di
(SPRI).

ffimcmmffm #fi #rm§§ffiffisffi I Liceo
dicembre 2020 maggio 202L

Corsi di preparazione al DELF

ffiqpcffi#'§trm ## ffrm*'$ffiffisffi I FLAM
settembre 2020 oggi

lnsegnante di francese per bambini madrelingua francesi (Franqais
Langue Maternelle) - classi di secondo livello (seconda elementare).

*r*aente d* francuse I Koiné Language School, Roma
settembre 2020 - gennaio 2O2l

lnsegnante di FLE (Francais Langue Étrangère) - lezioni individuali.

§ocemte dE francese I lstituto del Sacro Cuore, Roma
settembre 2019 - gennaio 2020

lnsegnante di FLE (Franqais Langue Etrangère) all'lstituto del Sacro
Cuore: corsi di lingua francese per le classi di I Liceo e ll Liceo.
Preparazione al DELF A2.

§ocente di francese I lnstitut Fràngais Centre-Saint-Louis
settembre 2018 - novembre 2019

lnsegnante di FLE (Frangais Langue Etrangère) all'lstituto Francese di
Roma.
Lezioni in classe/lezioni individuali
Lezioni di preparazione DELF nelle scuole medie/nei licei.

zionalità
N CCSC



Trmdwttn§e* ed imte*.prete I TreeLifeTribe Srl
da maggio 2015

Gestione di gruppi francofoni nell'organizzazione di eventi culturali.
Traduzione del sito e dei contenuti degli eventi.

YradcàttrEee I PaesiOnLine
settembre 2014 - settembre 2016
Traduzione di contenuti turistici e storico-artistici.

§tmgts§m I lnititut Frangais ltalia
marzo 2018 - maggio 2018
Stagista presso il Centre Pilote per le certificazioni DELF/DALF dell'lstituto Francese d'ltalia
(Roma). Elaborazione dei dati legati alle iscrizioni, creazione di brochure e di una mappa
interattiva di rappresentazione del DELF/DALF sul territorio italiano.

Padrona nza degli strumenti informatici
Pacchetti Office
Piattaforme online
Didattica e pedagogia di classe online
Uso della LIM

Abilità sociali ed organizzative
Project Managing
Team building
Dinamismo e serietà
Dedizione e capacità di adattamento

Esami natrice/correttrice DELF
aprile 2018
Formazione certificata all'lnstitut Frangais di Firenze (2018) | A1-A2-B1-82

Ing lese

Pubblicazione di un libro intitolato "Lire, écrire, se souvenir" nel 2013
Creazione di brochure, partecipazione alla scrittura di un catalogo al MAXXI
Nuoto e yoga I partecipazione ad eventi culturali e letterari

Viterbo, lì 761061202L

{:ffH##-fl*u#{ffi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai densi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).


