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INFORMAZIONI PERSONALI Polidoro Anna Maria 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

01/09/1992–alla data attuale 

2004 e 2005 

03/2000–05/2009 

01/07/2012–15/07/2012 

 

Via Libertà 102, 93100 Caltanissetta (Italia)  

  Tel. 3202247345     

isolasicilia66@yahoo.it  

Luogo di nascita: Caltanissetta (CL) 

Data di nascita: 25 / 07 / 1966 

 

Insegnante di lingua inglese nella Scuola Secondaria di I grado 
Istituto Comprensivo Niscemi, Niscemi (Italia)  

Gestione relazioni interpersonali all'interno delle classi, responsabilità educative e formative, 
potenziamento/recupero delle competenze degli allievi. Gestione delle relazioni scuola / 
famiglia. Coordinamento delle attività e interventi tra alunni - docenti e docenti - dirigenza. 

Accompagnatrice/group leader nei viaggi studio dei gruppi INPDAP nel 
periodo estivo, in Scozia e Irlanda. 

Interstudio Viaggi, Roma (Italia)  

Gestione del gruppo di studenti, organizzazione e animazione delle attività ricreative e nelle 
escursioni. 

 

Segretaria – interprete al Torneo Internazionale di Tennis “Italy 1” – ITF 
Men’s Satellite Circuit, poi Torneo Challenger 
Tennis Club Caltanissetta, Caltanissetta (Italia)  

Lavoro di segretariato in supporto al lavoro del Supervisor e dei giudici arbitro. 
Assistenza ai giocatori italiani e stranieri per la prenotazione degli hotel, del servizio navetta e 
dei campi di allenamento, nel trovare soluzione immediata a problematiche varie fatte presenti 
da giocatori e / o allenatori. 

Gestione dei comunicati stampa alle redazioni giornalistiche. 

 

Insegnante / animatrice presso Milan Summer Camp 
Scuola Maria Ausiliatrice di Lecco, Maniva (Italia)  

Gestione dei gruppi di allievi e delle attività didattiche in lingua inglese; Animazione delle 
attività ludiche e ricreative svolte durante il Campus;  

Organizzazione e realizzazione dello spettacolo in lingua inglese di fine Campus, con la 
partecipazione degli altri docenti e degli allievi. 
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Altre esperienze lavorative:  

 Insegnante volontaria presso l’Istituto Penale Minorile di Caltanissetta. 
 Esecuzione di traduzioni da e in inglese, francese e spagnolo di lettere commerciali, 

materiale universitario di svariati indirizzi di studio, testi di studi medici. 
  Istruttrice volontaria di balli caraibici.  
 Attività di tutoring per studente stagista (10/03/2010 al 30/04/2010) e per docenti 

neoassunti (A.S. 2014-2015) presso la Scuola Media Statale "A. Manzoni" Niscemi. 
 

  Polidoro Anna Maria 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
1991 

Laurea in LIngue e Letterature Straniere Moderne 
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia)  

Votazione: 105/110). 
Lingua specialistica: Inglese 
Seconda e terza lingua: Spagnolo e Francese. 
Tesi di laurea di Storia delle Tradizioni Popolari: "La Magia nelle ballate popolari anglo-
celtiche" 

1997–1998 
Corso di perfezionamento post-laurea a distanza “Didattica delle 
lingue straniere” (300 h). 
For.Com. Consorzio Interuniversitario, Roma (Italia)  

1998–1999 
Corso per Operatore Informatico (300 h). 
Istituto di Formazione Professionale IAL CISL, Caltanissetta (Italia)  

2000 
• Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella Scuola  
Secondaria (votazione 80/80) 

29/06/2000 
• Superamento concorso a cattedra di lingua inglese nella scuola 
secondaria (votazione 76/80). 

1996–2011 “Intensive Course for Teachers of English, Including Advanced  
English and TeachingMethodology” (25 h settimanali) presso la  
Anglo-Continental School of English in Bournemouth (Dorset, 
Inghilterra), accreditata dal BritishCouncil. • Course in Advanced 
English presso l’Istituto ITTC di Bournemouth (accreditato ARELS).  
• Curso de Español – nivel intermedio, presso la Scuola associata  
Don Quijote a Màlaga (Spagna) • Curso de Español (Lengua y  
Cultura) – nivelavanzado, con prova d’esame finale (col risultato di  
“ottimo”) presso la Universidad de Salamanca (Spagna• Curso de 
Español – nivelPerfeccionamiento C2 (80 ore), con prova 
d’esame finale presso la Escuela de españolLinc di Siviglia 
(Spagna); Certificato di specializzazione/perfezionamento Corso 
di Lingua Araba Livello Base (115 ore) e Livello Intermedio (110 
ore) presso l'Ente di Addestramento Professionale Fedarcom, 
Caltanissetta. 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 Lingue straniere

 
 inglese C2 C2 C2 C2 C2 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
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spagnolo 

francese 

arabo 

  Polidoro Anna Maria 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e relazionali con bambini, adolescenti e adulti acquisite 
durante la mia esperienza di docente a vari livelli di istruzione, durante il lavoro di interprete 
con persone di varie nazionalità e culture, di volontariato e di insegnante di ballo. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Buone competenze organizzative e di leadership acquisite durante l'esperienza di group 
leader nei viaggi studio, di segretaria in tornei internazionali di tennis e di istruttrice di ballo 

Competenze professionali Buona padronanza e capacità di gestione delle situazioni di stress e di conflitto all'interno 
dell'ambiente scolastico, sia tra allievi che tra docenti e allievi e docenti-dirigente. Capacità ed 
esperienza nell'accrescere la motivazione del discente e nell'ascoltare le esigenze degli allievi 
e delle famiglie, nel trovare le soluzioni appropriate a improvvise situazioni problematiche e 
conflittuali 

Competenze digitali  

GradedExamination in Spoken English Grade 12 - Trinity College of 
LondonTeaching Knowledge Test module 1 - ESOL Examinations - University 

of Cambridge  

 

C1 C1 C1 C1 B2 

B1 C2 B1 B1 B1 

A1 A1 A1 A1  

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazion e  
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