prof. PETRELLI PAOLA

Ruolo: Docente a tempo determinato

Sede di servizio: Istituto Cellini Valenza (AL)

Istruzione e formazione
A.A. 2014- 2015
UNINT – Università degli studi Internazionali di Roma – sede di Torino
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A346 – lingua e civiltà straniera Inglese 79 /100
A.A. 2004 – 2007
UNIVERSITĂ DEGLI STUDI DI GENOVA
Laurea Specialistica in Lingue e Culture Straniere per la Comunicazione Internazionale 110/110 e Lode
A.A. 2000 – 2004
Laurea in Lingue e Letterature Straniere 110/ 110
A.S. 1995 – 2000
LICEO SCIENTIFICO E. AMALDI DI NOVI LIGURE ( AL ) Diploma di Maturità Scientifica 70/100

Soggiorno di 2 settimane ad Amburgo vinto a seguito di un concorso indetto dall’Università
di Vercelli, Pavia, Torino e Genova. La giuria premiava la migliore pronuncia in lingua tedesca. Mi sono
classificata al 1° posto; corsi di tedesco frequentati presso il Goethe Zentrum di Genova nei periodi
Ottobre 2003:

Ho preso parte, su base volontaria, ai seguenti corsi di formazione con relativi attestati:
11/04/2017 Incontro di formazione con la Polizia Postale di Alessandria nell’ambito 7 “Integrazione,competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale”. Si è trattato di un incontro di sensibilizzazione e formazione all’uso consapevole
della rete Internet. Durata dell’incontro h 1.30 c/o spazio conferenze del Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (AL).
04/05/2017 Seminario di formazione rivolto agli insegnanti della Scuola Secondaria di 1°e di 2°grado “Building
Competence,Building Confidence”.Relatore Sig. Kieron Downton di Oxford University Press. Il seminario, svoltosi
interamente in lingua inglese,ha focalizzato l’attenzione su come costruire le competenze degli studenti che si
accostano allo studio di una lingua straniera.Ĕ stato sottolineato come sia fondamentale appoggiarsi sempre a contesti
reali, propri della vita quotidiana.Tale formazione attiene all’ambito tematico n°4 “Competenze di lingua straniera”
previsto dal Piano Nazionale Formazione Docenti. Durata dell’incontro h 2 presso l’Istituto Ciampini di Novi Ligure
(AL), sito in via Verdi 44
16/05/2017 – 19/05/2017 – 24/05/2017 – 29/05/2017.Corso di formazione tutor scolastici per alternanza scuolalavoro. Il corso, articolato in 4 incontri della durata di 4 ore ciascuno,è stato organizzato presso l’Istituto di Istruzione
Superiore Saluzzo-Plana di Alessandria con la presenza di esperti esterni in ogni incontro. Il corso ha preso in esame i
molteplici aspetti che riguardano il periodo di alternanza scuola-lavoro, compreso quello relativo alla valutazione,
comunicazione e valorizzazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze progressivamente sviluppate dallo
studente.Ĕ stata inoltre sottolineata l’importanza di sviluppare un sapere riflessivo sull’alternanza scuola-lavoro,che
deve avere una valenza non solo di orientamento professionale ma anche di orientamento di vita

Abilitazioni all’insegnamento
2014- 2015

UNINT – Università degli studi Internazionali di Roma – sede di Torino
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A346 – lingua e civiltà straniera
Inglese
79 /100

Esperienze lavorative come docente
Da 2005 a 2007
attività di formazione didattica presso il liceo scientifico E. Amaldi di Novi Ligure ( Al ), regione piemonte
rapporti interculturali mantenuti tramite tirocinio finalizzato all’insegnamento della lingua italiana a studenti
stranieri
Dal dicembre 2006 a gennaio 2007
presso il liceo classico di Novi Ligure e il liceo scientifico sopracitato significative capacita’ organizzative acquisite
attraverso il recupero e appoggio per gli studenti che presentavano lacune, preparando esercizi e facendoli
svolgere in classe con la supervisione dell’insegnante, spiegazione di argomenti nuovi di fronte alla classe;
spiegazione di argomenti che non erano risultati chiari
Dal 15 luglio 2008 al 22 agosto 2008
Istituto Mazzini di Novi Ligure (AL), Scuola privata
Lezioni a studenti con carenze linguistiche finalizzate al recupero del debito formativo da colmare entro la fine di
agosto 2008
Da settembre 2008 a giugno 2009
Istituto Mazzini di Novi Ligure (AL) Insegnante con incarico annuale di lingue
Da ottobre 2008 a maggio 2009
FORAL Consorzio per la formazione professionale di Novi Ligure, Ente regionale
Insegnante, corso annuale di francese commerciale
Dal 05 ottobre 2009 al 18 giugno 2010
Casa di Carità arti e mestieri di Novi Ligure, Insegnante con incarico annuale di Lingue per la scuola secondaria
triennale; corso per adulti di 60 ore di lingua inglese, livello elementare
Dal 23 settembre 2009 al 25 giugno 2010
CnosFap di Serravalle Scrivia Insegnante con incarico annuale di Lingue
Da settembre 2009 a giugno 2010
Istituto Mazzini di Novi Ligure (AL), Insegnante con incarico annuale di lingue
Da ottobre 2010 a giugno 2011
Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi Ligure (AL), Insegnante con incarico annuale di Lingue per la scuola triennale.
Corso per adulti di 60 ore di lingua inglese, livello intermedio.
Corsi di inglese e francese commerciale per conto di Formater - agenzia di Alessandria : addetto lavori d'Ufficio.
Insegnante con incarico annuale di lingua inglese per conto della Scuola Media Statale G. Boccardo di Novi Ligure
(AL), nell'ambito del progetto "Contrastare e prevenire la dispersione scolastica"
Dal 13 settembre 2011 al 30 settembre 2011
Scuola Statale Secondaria di I grado “G.Pascoli” di Valenza (AL), classe di concorso A245 – lingua straniera
francese
Dal 05 ottobre 2011 al 20 dicembre 2011
Scuola Statale Secondaria di I grado “U.Foscolo”di Vignole Borbera – Sez.stacc.di Rocchetta Ligure (AL) classe di
concorso A245 – lingua straniera francese
Dal 13 gennaio 2012 al 11 giugno 2012
Scuola Statale Secondaria di II grado “Saluzzo-Plana”di Alessandria, classe di concorso A546-lingua e civiltà
straniera tedesco
Dal 02 ottobre 2012 al 23 dicembre 2012
Scuola Statale Secondaria di I grado “G.Pascoli” di Valenza (AL), classe di concorso A245 – lingua straniera
francese
Dal 19 febbraio 2013 al 06 ottobre 2013
Scuola Statale Secondaria di II grado “Saluzzo-Plana” di Alessandria, classe di concorso A546-lingua e civiltà
straniera tedesco

Dal 07 ottobre 2013 al 13 aprile 2014
Istituto Comprensivo De Amicis Manzoni (AL), classe di concorso A345 – lingua straniera inglese
Dal 09 novembre 2013 al 24 novembre 2013
Istituto comprensivo P.Straneo, (AL), classe di concorso A245 – lingua straniera francese
Dal 24 settembre 2015 al 30 giugno 2016
Istituto Superiore Fermi – Nervi di Alessandria, classe di concorso A346 - lingua e civiltà straniera inglese per la
sezione carcere
Dal 24 settembre 2015 al 30 giugno 2016
Istituto Comprensivo Serravalle Scrivia – M.Benedicta Serravalle Scrivia(AL), classe di concorso A245-lingua
straniera francese
Dal 26 settembre 2016 al 24 ottobre 2016
Liceo Scientifico E.Amaldi, Novi Ligure (AL), classe di concorso A346 - lingua e civiltà straniera inglese
Dal 03 novembre 2016 al 30 giugno 2017
Istituto di Istruzione Superiore Ciampini-Boccardo di Novi Ligure (AL), classe di concorso A346 – lingua e civiltà
straniera inglese – servizio prestato sul sostegno
Dal 20 settembre 2017 al 30 giugno 2018
Istituto di Istruzione Superiore Ciampini-Boccardo, Novi Ligure (AL) – classe di concorso A346 – lingua e civiltà
straniera inglese – sostegno minorati psicofisici

 Altre esperienze lavorative
Dal 2004
Lezioni private di inglese, francese e tedesco a studenti di scuole elementari, medie e superiori

Incarichi ricoperti in ambito scolastico

