




 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Anna Perniola 

   

   

   

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  25/12/1978 Acquaviva delle Fonti (Ba) 

Patente  B 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date  
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
Qualifica conseguita 
 
 
 
Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 
 
 
Date  
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
Qualifica conseguita 
 
 
 
Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

 
 
          
 
 
 
 

17-10-2021  
 
BRITISH INSTITUTES 
 
 
Certificazione C2-Lingua Inglese 
 
 
 
Livello C2 del “Common European Framework of Reference for 
Languages” (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue) 
 
 
 
12-10-2021 
 
I.U.M. ACADEMY SCHOOL 
 
Diploma di perfezionamento annuale  in Insegnare con la metodologia 
CLIL. 
 
 
La metodologia CLIL promuove contemporaneamente lo sviluppo di 
competenze disciplinari e linguistiche. 
 



 

 

 
 
 
 
Date  
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
Qualifica conseguita 
 
 
 
Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 
 
Date  

 
 
 
 
 
 
24 Marzo 2011 
 
FOR.COM. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
 
 
Diploma di perfezionamento in Integrazione e Interculturalità: 
elementi di didattica (400 ore). 
 
 
Socializzazione e processi formativi; Processi di socializzazione ed 
educazione multiculturale; Antropologia della conoscenza ed etnografia 
della comunicazione; Minoranze etniche e problemi della lingua.  
 
 
14 Aprile 2010 

 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Università Telematica Guglielmo Marconi 

 
Qualifica conseguita 

  
Master in Discipline per la Didattica “Tecnologie dell’istruzione (TIC)”
(1500 ore). 

 
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello 
studio 

  
Microscrittura dei processi cognitivi; L’intelligenza artificiale; Formazione 
basata sulla tecnologia; Ipermedia e ipertesti; Il ruolo della multimedialità; 
Nuove tecnologie didattiche; L’interazione uomo-macchina. 

   
 
 
Date  

  
 
23 Febbraio 2009 

 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
 
Università Telematica Guglielmo Marconi 

 
Qualifica conseguita 

  
Master in Discipline per la Didattica “Teoria e Metodologia della 
Valutazione” (1500 ore). 

 
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello 
studio 

 Apprendimento: modelli e applicazioni; La ricerca sugli obiettivi educativi; 
Teoria degli obiettivi educativi; Le procedure della valutazione: il testing 
collettivo; Le procedure della valutazione: tests, items, obiettivi; Gli 



 

 

obiettivi formativi; Principi e paradigmi per una comunicazione didattica; 
La valutazione nella progettazione formativa.  

   
Date   30 Maggio 2008 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Università degli Studi della Basilicata, sede di Matera. 

 
Qualifica conseguita 

  
Abilitazione all’insegnamento secondario S.S.I.S., classe di concorso 
A345 (Lingua e civiltà inglese). Votazione: 78/80. 

 
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello 
studio 

  
Pedagogia Generale; Didattica Generale; Fonetica e fonologia; Laboratorio 
di Fonetica e fonologia; Strumenti e metodologie delle letterature 
comparate; Laboratorio di modelli didattici delle letterature comparate; 
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento; Teoria delle situazioni
didattiche; Metodi di valutazione e programmazione scolastica; Psicologia 
della comunicazione; Storia della scuola e delle istituzioni educative; 
Sociologia dell’educazione e dell’istruzione; Lingua e linguaggi speciali 
dell’inglese I; Laboratorio di didattica efficace; Modelli didattici delle 
lingue, delle letterature e delle culture; Didattica della lingua inglese; 
Laboratorio di Didattica della lingua inglese; Storia della lingua e linguistica 
inglese; Laboratorio di Storia della lingua e linguistica inglese; Fondamenti 
teorico - metodologici della letteratura inglese; Laboratorio di modelli 
didattici della letteratura inglese; Problemi e modelli della cultura e delle 
istituzioni dei paesi di lingua inglese; Laboratorio di modelli didattici della 
cultura e delle istituzioni dei paesi di lingua inglese; Lingua  e linguaggi 
speciali dell’inglese II. 

   
Date   28 Maggio 2008 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Università degli Studi della Basilicata, sede di Matera. 

 
Qualifica conseguita 

  
Abilitazione all’insegnamento secondario S.S.I.S., classe di concorso 
A346 (Lingua e civiltà inglese). Votazione: 78/80. 

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello 
studio 

 Pedagogia Generale; Didattica Generale; Fonetica e fonologia; Laboratorio 
di Fonetica e fonologia; Strumenti e metodologie delle letterature 
comparate; Laboratorio di modelli didattici delle letterature comparate; 
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento; Teoria delle situazioni 
didattiche; Metodi di valutazione e programmazione scolastica; Psicologia 
della comunicazione; Storia della scuola e delle istituzioni educative; 
Sociologia dell’educazione e dell’istruzione; Lingua e linguaggi speciali 
dell’inglese I; Laboratorio di didattica efficace; Modelli didattici delle 
lingue, delle letterature e delle culture; Didattica della lingua inglese; 
Laboratorio di Didattica della lingua inglese; Storia della lingua e linguistica 
inglese; Laboratorio di Storia della lingua e linguistica inglese; Fondamenti 
teorico - metodologici della letteratura inglese; Laboratorio di modelli 



 

 

didattici della letteratura inglese; Problemi e modelli della cultura e delle 
istituzioni dei paesi di lingua inglese; Laboratorio di modelli didattici della 
cultura e delle istituzioni dei paesi di lingua inglese; Lingua  e linguaggi 
speciali dell’inglese II. 

   
Date   23 Febbraio 2008 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
FOR.COM. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

 
Qualifica conseguita 

  
Diploma di Perfezionamento in Didattica delle lingue straniere (1500 
ore) 

 
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello 
studio 

  
L’acquisizione della seconda lingua: i fattori psicologici. La “Prospettiva 
Comunicativa” nella didattica della lingua. La didattica della lingua 
straniera. L’acquisizione della seconda lingua: i processi. La didattica 
dell’approccio comunicativo: le tecniche della lettura. La produzione del 
testo scritto: le tecniche della verifica. La didattica dell’approccio 
comunicativo: le tecniche del parlato e dell’ascolto. La didattica della lingua 
straniera: i linguaggi specialistici. 

   
Date   29 Novembre 2007 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Università degli Studi della Basilicata, sede di Matera. 

 
Qualifica conseguita 

  
Abilitazione per l'insegnamento di sostegno nelle classi delle scuole 
secondarie con alunni in situazione di handicap. Votazione: 29/30. 

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello 
studio 

 Sviluppo di dinamiche esistenziali; Legislazione dell’integrazione 
scolastica; Psicologia dell’handicap e riabilitazione; Problematiche del 
disagio minorile; Pedagogia e didattica per l’integrazione; Fisiopatologia e 
clinica delle minorazioni; Biologia; Laboratori di linguaggi verbali e non 
verbali: la LIS, il Braille; Laboratori di strumenti per l’integrazione; 
Laboratorio sul  Metodo Feuerstein; Laboratorio sul Cooperative Learning; 
Laboratorio di educazione logico-matematica; Laboratorio di didattica delle 
attività motorie; Laboratorio di linguaggi verbali e non verbali: la testualità.

   
Date   22 Maggio 2007 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Università degli Studi della Basilicata, sede di Matera. 

 
Qualifica conseguita 

  
Abilitazione all’insegnamento secondario S.S.I.S., classe di concorso 
A245 (Lingua e civiltà francese). Votazione: 80/80. 

   



 

 

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello 
studio 

Pedagogia Generale; Didattica Generale; Fonetica e fonologia; Laboratorio 
di Fonetica e fonologia; Strumenti e metodologie delle letterature 
comparate; Laboratorio di modelli didattici delle letterature comparate; 
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento; Teoria delle situazioni 
didattiche; Metodi di valutazione e programmazione scolastica; Psicologia 
della comunicazione; Storia della scuola e delle istituzioni educative; 
Sociologia dell’educazione e dell’istruzione; Lingua e linguaggi speciali del 
francese I; Laboratorio di didattica efficace; Modelli didattici delle lingue, 
delle letterature e delle culture; Didattica della lingua francese; Laboratorio 
di Didattica della lingua francese; Storia della lingua e linguistica inglese; 
Laboratorio di Storia della lingua e linguistica francese; Fondamenti teorico 
- metodologici della letteratura francese; Laboratorio di modelli didattici 
della letteratura francese; Problemi e modelli della cultura e delle istituzioni 
dei paesi di lingua francese; Lingua  e linguaggi speciali del francese II; 
Laboratorio di modelli didattici della cultura e delle istituzioni dei paesi di 
lingua francese. 

  
Date   16 Maggio 2007 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Università degli Studi della Basilicata, sede di Matera. 

 
Qualifica conseguita 

  
Abilitazione all’insegnamento secondario S.S.I.S., classe di concorso 
A246 (Lingua e civiltà francese). Votazione: 80/80. 

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello 
studio 

 Pedagogia Generale; Didattica Generale; Fonetica e fonologia; Laboratorio 
di Fonetica e fonologia; Strumenti e metodologie delle letterature 
comparate; Laboratorio di modelli didattici delle letterature comparate; 
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento; Teoria delle situazioni 
didattiche; Metodi di valutazione e programmazione scolastica; Psicologia 
della comunicazione; Storia della scuola e delle istituzioni educative; 
Sociologia dell’educazione e dell’istruzione; Lingua e linguaggi speciali del 
francese I; Laboratorio di didattica efficace; Modelli didattici delle lingue, 
delle letterature e delle culture; Didattica della lingua francese; Laboratorio 
di Didattica della lingua francese; Storia della lingua e linguistica inglese; 
Laboratorio di Storia della lingua e linguistica francese; Fondamenti teorico 
- metodologici della letteratura francese; Laboratorio di modelli didattici 
della letteratura francese; Problemi e modelli della cultura e delle istituzioni 
dei paesi di lingua francese;  Lingua  e linguaggi speciali del francese II; 
Laboratorio di modelli didattici della cultura e delle istituzioni dei paesi di 
lingua francese. 

   
Date    Giugno-Ottobre 2005 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Il Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze e Mediterranee
dell’Università di Bari, l’Associazione culturale italo-francese Alliance 
française di Bari e il Teatro Kismet OperA. 

   



 

 

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello 
studio 

Elaborazione di una prima traduzione in lingua italiana di un testo teatrale 
francese  ad opera  di un gruppo di studio.  

   
Date   23 Marzo 2005 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 

 
Qualifica conseguita 

  
Laurea in Lingue e Letterature straniere ( Francese Q. – Inglese T.) 

 
Titolo della tesi di laurea e 
votazione 

  
Le Puzzle identitaire: La Statue de sel d’Albert Memmi  
Disciplina: Letterature francofone 
Relatore: Professore Nicola D’Ambrosio 
Votazione: 110/110 e lode  

   
Date   26 Marzo 2004 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Futura Informatica & Scuola 

 
Qualifica conseguita 

  
Patente europea di guida del computer. 

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello 
studio 

 Concetti teorici di base, gestione dei documenti, Word, Excel, Access, 
Power point, Reti informatiche. 

   
Date   30 Luglio 1997 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Liceo linguistico  “ San Francesco di Paola”, Altamura (Ba). 

 
Qualifica conseguita 

  
Maturità linguistica. 
Votazione: 52/60. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
 

 

 
Date 
 
 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 
 
Tipo di azienda o settore  

  
 
Dal 1-09-2018 ad oggi 
 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Caponio della Scuola Secondaria di 
primo grado Bosco-Netti 
Via Spaventa, 33 – 70029 Santeramo in Colle (BA). 
 
Docenza 



 

 

Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 
  
Date  

Docente di lingua francese per un totale di 18 ore settimanali  
 
Insegnante di lingua e civiltà francese. 
 
 
Marzo-Maggio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Annoscia del Circolo 
Didattico Armando Perotti 
Via Convento, 156 – 70021 Cassano delle Murge (BA).  
 

Tipo di azienda o settore 
 
 

 Docenza 

Tipo di impiego 
 

  Docente di lingua francese per un totale di 18 ore settimanali  

Docente esperto di lingua inglese  
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante   Docente esperto di un Progetto PON Obiettivo C1  Modulo: 
Playing with English 1 (30 ore). 
Preparazione dei discenti al conseguimento della certificazione Trinity. 

Date   Dal  01-02-12 al 19-04-12 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Annoscia del Circolo 
Didattico Armando Perotti 
Via Convento, 156 – 70021 Cassano delle Murge (BA).  
 

Tipo di azienda o settore  Docenza 
Tipo di impiego   

Docente esperto di lingua inglese  
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante   Docente esperto di un Progetto PON Obiettivo C1  Modulo: 
Playing with English 2 (30 ore). 
Preparazione dei discenti al conseguimento della certificazione Trinity. 

Date  Dal 20-09-11 al 30-06-12 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Serafina Maria Ardito della Scuola Secondaria 
di primo grado  Gaetano Salvemini  
Via dei Comuni di Puglia, 4 – 70031 Andria (BT). 
 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Fortunata Terrone della Scuola Secondaria di 
primo grado  P. Cafaro  
Via Stradella, 1 – 70031 Andria (BT). 
 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

 
Tipo di impiego 

  
Docente di lingua francese per un totale di 18 ore settimanali (nomina 
annuale CSA). 



 

 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Insegnante di lingua e civiltà francese. 

 
Date  

  
Dal 13-09-11 al 19-09-11 
 

 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 
 
Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
Date  

  
Dirigente Scolastico Prof.ssa  Teresa Chironna della Scuola Secondaria di 
primo grado  S. Mercadante  
Piazza Zanardelli, 29 – 70022 Altamura (BA).  
 
Docenza 
 
Docente di lingua francese per un totale di 18 ore settimanali. 
 
Insegnante di lingua e civiltà francese. 
 
 
 
Dal 16-09-10 al 31-08-11 
 

 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Dirigente Scolastico Prof Filippo Tarantino della Scuola Secondaria di 
primo grado  Tommaso Fiore  
Via Stefano Lorusso 1 – 70022 Altamura (BA). 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

 
Tipo di impiego 

  
Docente di lingua francese per un totale di 18 ore settimanali (nomina 
annuale CSA). 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Insegnante di lingua e civiltà francese. 

   
Date   Marzo-Giugno 2011 
 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Dirigente Scolastico Prof.ssa Ciorceri Cecilia Giovanna del Circolo 
Didattico Armando Perotti 
Via Convento, 156 – 70021 Cassano delle Murge (BA).  
 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

 
Tipo di impiego 

  
Docente esperto di lingua francese 

   



 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente esperto di un Progetto PON Obiettivo C1 - Modulo: Après les 
Alpes: Voilà la France et les Français (30 ore). 
 

   
 
 
 
 
Date  

  
 
 
 
Aprile-Dicembre 2010 

 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Dirigente Scolastico Prof.ssa Mininni dell’Istituto comprensivo Ettore 
Pomarici Santomasi 
Corso Aldo Moro, 51 - 70024 Gravina in Puglia (BA). 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

 
Tipo di impiego 

  
Docente esperto di lingua inglese 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Docente esperto di un Progetto PON Obiettivo C1 – FSE- 2009-4394 
Modulo: Hello Friends  (50 ore). 
 

   
Date   Marzo-Giugno 2010 

 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Meliddo Carulli della Scuola Secondaria 
di primo grado  N. Ingannamorte  
Via F. Baracca – 70024 Gravina in Puglia (BA). 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza  

 
Tipo di impiego 

  
Docente esperto di lingua inglese  

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Insegnante   Docente esperto di un Progetto PON Obiettivo C1 – FSE- 
2009-921 Modulo: Enjoy your English (50 ore). 
Preparazione dei discenti al conseguimento della certificazione Trinity.  

   
Date   Marzo-Giugno 2010 

 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Dirigente Scolastico Prof. Petronella della Scuola Elementare Statale VI 
Circolo Don Lorenzo Milani 
Via Golgota 32 -70022 Altamura (BA). 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 



 

 

 
Tipo di impiego 

  
Docente esperto di lingua francese 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Docente esperto di un Progetto PON Obiettivo C1 – FSE- 2009 Modulo: 
Guardando il mondo dalla Tour Eiffel 1  (30 ore). 
 

   
Date   Dal 03-12-08 al 27-06-09 
 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Dirigente Scolastico Prof.ssa Pasqua Loviglio della Scuola Secondaria di 
primo grado  Padre Pio  
Via Reno – 70022 Altamura (BA). 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

 
Tipo di impiego 

  
Docente di lingua francese per un totale di 6 ore settimanali. 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Insegnante di lingua e civiltà francese. 

   
 
Date  

  
Dal 15-09-09 al 31-08-10 
 

 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Dirigente Scolastico Prof.  Francesco Laddaga  dell’Istituto comprensivo 
Benedetto XIII 
Via Libertà  – 70024 Gravina in Puglia (BA). 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

 
Tipo di impiego 

  
Docente di Docente di lingua francese per un totale di 18 ore settimanali (nomina 

annuale CSA). 
 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Insegnante di lingua e civiltà francese. 

   
Date (da – a)  Dal 05-12-08 al 27-06-09 
 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Dirigente Scolastico Prof.ssa Pasqua Loviglio della Scuola Secondaria di 
primo grado  Padre Pio  
Via Reno – 70022 Altamura (BA). 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

   



 

 

Tipo di impiego Docente di lingua francese per un totale di 6 ore settimanali. 
 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Insegnante di lingua e civiltà francese. 

   
 
 
Date  

  
 
Dal 03-12-08 al 27-06-09 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa  Pasqua Loviglio della Scuola Secondaria di 
primo grado  Padre Pio  
Via Reno – 70022 Altamura (BA). 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

 
Tipo di impiego 

  
Docente di lingua francese per un totale di 6 ore settimanali. 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Insegnante di lingua e civiltà francese. 

   

Date (da – a)  Dal 11-11-08 al 12-06-09 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirigente Scolastico Prof. Angelo Catucci della Scuola Secondaria di 
primo grado  Gallo-Pascoli  
Via Repubblica – 70015 Noci (BA). 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

 
Tipo di impiego 

  
Docente di lingua francese per un totale di 6 ore settimanali. 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Insegnante di lingua e civiltà francese. 

   

Date   Dal 06-03-09 al 25-05-09 

 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Dirigente Scolastico Prof.ssa Pasqua Loviglio della Scuola Secondaria di 
primo grado  Padre Pio  
Via Reno – 70022 Altamura (BA). 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

 
Tipo di impiego 

  
Tutor 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Tutor di un  Progetto PON Obiettivo C1-FSE-2008-808 
Modulo: La lingua come strumento di conoscenza nazionale (50 ore). 



 

 

Monitoraggio lungo la preparazione dei discenti al conseguimento della 
certificazione  DELF  A2. 

   
 Date   Dal 17-09-08 al 10-11-08 

 
 

Nome e indirizzo del datore          
di lavoro 

 Dirigente Scolastico Prof. Angelo Catucci della Scuola Secondaria di 
primo grado  Gallo-Pascoli  
Via Repubblica – 70015 Noci (BA). 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

 
Tipo di impiego 

  
Docente di lingua francese per un totale di 18 ore settimanali. 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Insegnante di lingua e civiltà francese. 

 
Date  

  
Dal 07-09-07 al 30-06-08 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Annoscia della Scuola 
Secondaria di primo grado  V. Ruffo  
Via Mameli – 70020 Cassano delle Murge (BA); 
Dirigente Scolastico Prof. Domenico Lorusso della Scuola Secondaria di 
primo grado  E. Pacelli 
Via Mastrangelo – 70022 Altamura (BA). 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

 
Tipo di impiego 

  
Docente di lingua francese per un totale di 16 ore settimanali (nomina 
annuale CSA). 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Insegnante di lingua e civiltà francese. 

   
Date   Dal 21-04-07 al 31-10-07 

 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 En.A.I.P.Puglia 
Via Sacro Cuore – 70021  Acquaviva delle Fonti (BA). 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

 
Tipo di impiego 

  
Insegnante di lingua inglese. 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Formatore di lingua inglese per un totale di 80 ore.  
 

   



 

 

Date   Dal 07-06-07 al 14-06-07 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.C. S.G. Battista de La Salle  
Via Fermi – 70029 Santeramo in Colle (BA) 
 

 
Tipo di azienda o settore 

  
Docenza 

 
Tipo di impiego 

  
Insegnante di lingua e civiltà inglese e Lingua e civiltà francese. 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date  
 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 
Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
Date  
 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 
 
Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date  
 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
 

 
 
 
 
 

 
Commissario di Lingua e civiltà inglese e Lingua e civiltà francese agli 
esami di idoneità/integrativi .  
 
Dal  25-01-06 al 31-12-06 
 
Università degli Studi della Basilicata, sede di Matera. 
 
 
Docenza 
 
Tutor 
 
Raccordo tra docenti e discenti nell’ambito dei corsi di laurea triennale della 
Facoltà di Lettere e Filosofia.   
 
 
Dal 16-10-06 al 04-11-06 
 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuliana Rosetti Cimatti dell’ I.P.S.S.A.R. 
Bartolomeo Scappi 
Via Terme– 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 
 
Docenza 
 
Docente di lingua francese per un totale di 18 ore settimanali. 
 
Insegnante di lingua e civiltà francese. 
 
 
Dal 01-03-05 al 28-02-06 
 
Circolo A.C.L.I. Don Pierino Dattoli 
Via Dardanelli- 70029 Santeramo in Colle (Ba) 
 
Servizio civile 
 
Volontaria nell’ambito del progetto di servizio civile Osiride. 
 



 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 

Partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio della Nazione, 
con particolare riguardo al settore agricolo - ambientale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

 
LINGUA MADRE  Italiano 

 

 
Altre lingue   
  Inglese 
• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

•Capacità di espressione 
orale 

 eccellente 

  Francese 
• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 
•Capacità di espressione 
orale 

 eccellente 

  Spagnolo 
• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 
•Capacità di espressione  elementare 



 

 

orale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Forte spirito d'iniziativa, spiccata capacità di adattamento e 
predisposizione naturale al lavoro in team maturati lungo l’esperienza 
lavorativa e non.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità di analisi e organizzative, predisposizione all’ascolto, 
curiosità professionale e continuo aggiornamento.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Competenze digitali, quali: gestione file, elaborazione testi, excel, 
database, power point, navigazione in Internet, posta elettronica, ricerca e 
utilizzo di siti adeguati alla didattica. 
Patente Europea di guida del computer. 
Utilizzo di lavagne interattive multimediali.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

FORMATIVO-DIDATTICHE 
 

 Abilità progettuali trasversali e competenze metodologiche 
nell’attivazione di percorsi alternativi alle consuete metodologie 
didattiche. Esperienza in progettualità integrate, nel lavoro in team e nel 
campo della ricerca. Sperimentazione di attività laboratoriali e 
realizzazione di strumenti didattici inerenti l’insegnamento dell’inglese e 
del francese.  
Conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-
tutoring, didattica laboratoriale, uso di tecnologie didattiche). 

 

ULTERIORI  INFORMAZIONI 

ARTISTICHE 
 

 Sono un’accanita lettrice di testi afferenti la letteratura francese moderna 
e contemporanea.  

 
 
ULTERIORI  INFORMAZIONI   Pubblicazione Entretien avec Albert Memmi negli annali della Facoltà di 

Lingue e Letterature Straniere-2004/05.  
 
 
  Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 
196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della 
medesima legge. 

 
                                                                                                                NOME E COGNOME  
LUOGO E DATA 

 
Santeramo in Colle, lì 24-05-2022                                                                   Anna Perniola 
                                                                                                                                                                                                                        


