Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sara Carera

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/07/2019–alla data attuale

Rappresentante studentesca al Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri
di Perugia
Università per Stranieri di Perugia, Perugia (Italia)
▪ Garantire la valutazione delle attività didattiche, delle attività di ricerca e di servizi
▪ Promuovere il miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’azione didattica, di ricerca ed
amministrativa dell’Università

16/04/2019–28/05/2019

Tirocinio - Insegnante d'Italiano a stranieri
Scuola Secondaria di Primo Grado “Arunte Volumnio”, Ponte San Giovanni (PG) (Italia)
L'attività di tirocinio prevedeva:
▪ insegnamento dell'italiano L2 in classi di studenti migranti di origine latino americana di livelli B2
▪ preparazione delle lezioni

07/2015–08/2015

Addetta alle vendite
Fun Mod, Cannes (Francia)
L'attività lavorativa prevedeva:
▪ ricezione, scarico e organizzazione della merce in arrivo
▪ gestione delle operazioni di cassa
▪ orientamento e assistenza alla clientela

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2018–alla data attuale

Laurea magistrale in Italiano per l'insegnamento a stranieri
Università per Stranieri di Perugia, Perugia (Italia)
▪ Lingua italiana per l'insegnamento a stranieri
▪ Glottodidattica
▪ Linguistica educativa (teorie, principi e modelli)
▪ Metodi e tecniche per la didattica dell'italiano L2
▪ Storia della lingua
▪ Letteratura italiana
▪ Filologia italiana

02/09/2016–29/06/2017

Erasmus +
Université de Rouen Normandie, Rouen (Francia)

8/8/19
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09/2015–07/11/2018

Sara Carera

Laurea triennale in Lingue e letterature straniere moderne
Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (Italia)
Generali:
▪ Inglese
▪ Letteratura Inglese
▪ Francese
▪ Letteratura Francese
▪ Letteratura Italiana
▪ Letterature comparate
▪ Filologia romanza
▪ Storia contemporanea
▪ Sociologia

09/2010–06/2015

Diploma tecnico in Turismo
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Vittorio Emanuele II, Bergamo (Italia)
▪ Francese
▪ Inglese
▪ Geografia
▪ Storia dell'Arte
▪ Diritto turistico
▪ Economia turistica
▪ Informatica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

C1

C1

DELF (B1)

Inglese
Spagnolo

C1

C1

C1

C1
C1

C1

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

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze come guida, addetta
alle vendite e insegnante. So ascoltare gli interlocutori utilizzando buone tecniche di comunicazione
verbale e non.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di gestire il tempo in base al tipo di lavoro richiesto, di rispettare le scadenze e di lavorare in
situazioni di stress, competenze acquisite durante l'attività di insegnamento.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

8/8/19

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Risoluzione di
problemi
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Utente avanzato

Sara Carera

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Utilizzo di Internet e della posta elettronica
▪ Utilizzo del sistema operativo Windows
Altre competenze

Altre attività svolte:
▪ 5/18-12/18 Capa Commissione Tandem presso ESN Bergamo
▪ 07/13-08/13 Tirocinio presso Agenzia Viaggi Le Marmotte – Le Chic Viaggi S.r.l. - Bergamo (BG)
▪ 9/14 guida presso Manifestazione “I Maestri del Paesaggio - International Meeting of Landscape
and Garden 2014”
▪ 10/14 guida presso Bergamo Scienza (BG)
▪ 03/15 guida turistica presso F.A.I. Villa Caroli-Zanchi Stezzano (BG)
Hobby:
▪ Pianoforte
▪ Fotografia

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
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 all’art. 7 della medesima legge.
Sara Carera
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