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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MENAFRA CATIA 

 

Indirizzo 
  

                                            

                                             Telefono 
 

 

 

 

 

                                                 E-mail   

           

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  13/07/1979 
 

 
 
 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                                • Date (da – a)  a.s  2007 – 2008 

  a.s. 2008 – 2009 

  a.s. 2009 – 2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Miur 

                   • Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di primo grado 

                                  • Tipo di impiego  Docente di inglese e di sostegno con contratto a tempo determinato 

  • Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 

                                   • Date (da – a)  a.s  2010 – 2011 

  a.s. 2011 – 2012 

  a.s. 2012 – 2013 

  a.s. 2013 – 2014 

  a.s. 2014 – 2015 

  a.s. 2015 – 2016  

  a.s. 2016 – 2017  

  a.s. 2017 – 2018  

  a.s. 2018 – 2019  

  a.s. 2019 – 2020 

  a.s. 2020 – 2021 

  a.s in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Miur 

                   • Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di primo grado 

                                  • Tipo di impiego  Docente di sostegno con contratto a tempo indeterminato 

  • Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 



  

ISTRUZIONE E CORS I DI FORMAZIONE  

 

• Date (da – a ):   a.s. 2018 - 2019 

• Nome e tipo di istruzione  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
o formazione:   Associazione italiana Dislessia 

• Principali materie / abilità  

        professionali oggetto dello studio: Corso di formazione per la dislessia  

• Qualifica conseguita: Dislessia Amica – Livello Avanzato 

 

 

 

• Date (da – a ):   a.a. 2012 – 2014 

• Nome e tipo di istruzione  

              o formazione:   Università degli studi per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio:  Diploma di specializzazione biennale in METODOLOGIE PSICOPEDAGOCIHE DI 
GESTIONE DELL’INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO NELL’AMBITO DIDATTICO; 

• Qualifica conseguita: Diploma di specializzazione biennale corrispondente a 60 CFU pari a 1500 ore per ogni annualità; 

 

   

 

 

• Date (da – a ):   a.a. 2010 – 2012 

• Nome e tipo di istruzione  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
o formazione:   Università degli studi per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio:  Diploma di specializzazione biennale in METODOLOGIE DIDATICHE SULLA 
DISABILITA’ PER ALUNNI CON HANDICAP SOCIALE E DI APPRENDIMENTO (indirizzo area disciplinare linguistica 
della scuola secondaria) 

• Qualifica conseguita: Diploma di specializzazione biennale corrispondente a 60 CFU pari a 1500 ore per ogni annualità; 

 

 

 

• Date (da – a ):   a.a. 2009 – 2010 

• Nome e tipo di istruzione  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
o formazione:   Università degli studi di Tor Vergata di Roma 

• Principali materie / abilità  

       professionali oggetto dello studio:  Corso di perfezionamento in INGLESE E INFORMATICA;  

• Qualifica conseguita: Corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno corrispondente a 60 CFU pari a 1500 
ore; 

 

 

   

• Date (da – a ):   a.a. 2008 - 2009 

• Nome e tipo di istruzione  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
o formazione:   Università degli studi di Teramo  

• Principali materie / abilità:  

professionali oggetto dello studio:  Corso di perfezionamento in STRUMENTI TECNICHE E METODOLOGIE 
INNOVATIVE PER LA DIDATTICA (indirizzo lingue straniere) 

• Qualifica conseguita: Corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno corrispondente a 60 CFU pari a 1500 
ore; 

 



  

• Date (da – a ):   a.a. 2005 -2007   

• Nome e tipo di istruzione  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
o formazione:   Università degli studi di Basilicata 

• Principali materie / abilità  

      professionali oggetto dello studio:  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso 45/A LINGUA STRANIERA 
INGLESE; abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso 46/A LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE; diploma di 
specializzazione POLIVALENTE (sostegno) 

• Qualifica conseguita: Specializzazione per la scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

 

 

 

 
• Date (da – a)  1998 – 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura anglo-
americana, letteratura italiana, storia contemporanea, antropologia culturale, storia del 
teatro e dello spettacolo, filosofia del linguaggio, filologia germanica, linguistica 
generale, lessicografia e lessicologia italiana 

• Qualifica conseguita  Dottore in lingue e letterature straniere moderne 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

   

• Date (da – a)  1993 – 1998   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale “Francesco De Sarlo”, sperimentazione linguistica “Progetto Brocca” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese, letteratura inglese, lingua francese, letteratura francese, lingua 
tedesca, letteratura tedesca, letteratura italiana, latino, storia, filosofia, storia dell’arte, 
disegno artistico, matematica, scienze naturali, corsi parascolastici di teatro e dizione 
italiana 

• Qualifica conseguita  Licenza linguistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
                    PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE       INGLESE 

     TEDESCO 

     FRANCESE 

  
  
  

 

   INGLESE TEDESCO FRANCESE 

• Capacità di lettura   ECCELLENTE BUONO BUONO 

• Capacità di scrittura   ECCELLENTE BUONO BUONO 

• Capacità di espressione orale   ECCELLENTE  BUONO BUONO 

 
 
  

   

   

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

 
 

Autorizzo il trattamento dei suddetti dati personali ai sensi della  Legge 675/96 e del successivo Decreto Legislativo n° 196 del 30 
Giugno 2003. 
 

Firma    
Catia Menafra 

 


