FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

VIA RAVAGNI, 20 38060 ISERA -TN-

Telefono

320-1839929

E-mail
Nazionalità
Patente
Data di nascita

ESPERIENZA

GRIGOLETTI GIORGIA

giorgia.grigoletti@gmail.com
Italiana
Patente B, automunita
02/07/79

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2019 – Agosto 2020
Istituto comprensivo Arco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2018 – Agosto 2019
Istituto comprensivo Riva 2

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo – Giugno 2018
Istituto comprensivo Mori - Brentonico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Marzo – Giugno 2017
Istituto comprensivo Isera - Rovereto

Istruzione
Insegnante di tedesco e CLIL alla primaria
Insegnate di tedesco presso la scuola di Bolognano con contratto di 24
ore settimanali. Insegnamento delle materie arte e motoria in modalità
CLIL.

Istruzione
Insegnante di tedesco e CLIL alla primaria
Insegnate di tedesco presso le scuole di Rione e Varone con contratto
di 20 ore settimanali. Insegnamento delle materie musica e motoria in
modalità CLIL.

Istruzione
Insegnate supplente di tedesco e CLIL
Supplente di tedesco, sia alla secondaria che alla primaria.
Alla secondaria insegnamento in modalità CLIL di geografia e
laboratorio di cucina.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istruzione
Insegnante supplente di tedesco
Supplente di tedesco presso la scuola media De Gasperi di Sacco con
cattedra di 18 ore settimanali. Corsi di approfondimento della lingua
tedesca e preparazione degli studenti di 3^media all'esame Fit2.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Marzo 2010 a Marzo 2016
Le BéBé di Grigoletti Giorgia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Gennaio 2000 a Settembre 2008
Jolly Motor International SpA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre 1999 a Dicembre 1999
Martinelli Trasporti SpA

Boutique di abbigliamento per bambini
Titolare
Gestione completa del punto vendita e delle pratiche amministrative

Metalmeccanico
Impiegata ufficio commerciale
Gestione della clientela di lingua tedesca, inserimento ordini e gestione
resi.
Traduzione di manuali di istruzione da italiano a tedesco e viceversa.

Trasporti
Impiegata ufficio movimento
Gestione di clienti esteri, inserimento ordini di presa e consegna.
Gestione autisti, compilazione CMR e registrazione dischi di viaggio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1999 Diploma di scuola media superiore con voto 75/100
Liceo Linguistico Antonio Rosmini
Lingue

Maturità linguistica

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

TEDESCO
Eccellente
Più che buono
Eccellente

Livello C1, raggiunto vivendo per 2 mesi l'anno, dal 1993 al 1999, nel
nord della Germania presso una famiglia. Questa esperienza mi ha
permesso di acquisire un'eccellente padronanza della lingua ed
un'ottima pronuncia. Sviluppata poi anche in ambito lavorativo con uso
di terminologia specifica e traduzione di manuali di istruzione dei
prodotti commercializzati.
Lingua utilizzata per dialogare quotidianamente con mio padre.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE

INGLESE
Più che buono
Più che buono
Più che buono
Livello raggiunto grazie alle ragazze alla pari, ospitate presso la mia
abitazione, provenienti dal Canada come baby-sitter per i mie figli per
la durata di minimo 3 mesi all'anno., utilizzo della lingua inglese come
unico mezzo di comunicazione per l'intera durata del soggiorno.
FRANCESE
Buono
Buono
Buono

Ho una spiccata capacità relazionale e sono molto adatta al lavoro di
gruppo e a contatto con le persone. Mi piace comunicare e collaborare
con culture differenti nel pieno rispetto dei rapporti interpersonali.
Mi piace relazionarmi con gli alunni e raggiungere un rapporto di fiducia
reciproca.
Come insegnante ho lavorato molto sulle nuove tecnologie di
insegnamento del tedesco, rendendo la materia il più divertente
possibile e ottenendo con gli studenti un buon feedback. Partecipando
attivamente alle programmazioni CLIL ho migliorato molto le mie
capacità organizzative delle lezioni e della classe.
Più che buono l'utilizzo del computer e del pacchetto office.
Uso di applicazioni per l'insegnamento mediante giochi interattivi in
lingua quali: Wordwall, Quizlet, Learningsapp, Liveworksheets. Utilizzo
di padlet, video tutorial e vocali anche durante il periodo di DA

