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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SOLIERI ANNA 

Indirizzo  P.zza Matteotti n° 22, 41030 Bomporto (Mo) 

Telefono  328-5490284 

E-mail  annasolieri@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07/01/1980 

 

 
 
 
 
 
 DALL’ 11/10/2013 AL 07/06/2014 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “G.MARCONI” 
 Via Marconi n° 1, Castelfranco Emilia (Mo). 
 Scuola (Settore Pubblico). 
 Docente di italiano L2 all’interno del “Progetto Alfabetizzazione (L2)- 
  Itinerario linguistico e culturale per alunni stranieri” 

 Principali mansioni e      Attività di alfabetizzazione di italiano come L2 rivolta ad alunni 
responsabilità                          stranieri all’interno di un corso di primo livello (lingua per comunicare),                              

                                                   di livello avanzato (fase ponte) e di italiano per lo studio (storia)  
                                                   presso la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo 
                                                   “G.Marconi” per un totale di n° 200 ore complessive.  
        
                                                   
                                                    

                                            

 Tipo di impiego                         Attività di analisi e potenziamento dei processi cognitivo-linguistici di   
                                                 minori in apprendimento scolastico presso Scuola Primaria e presso  
                                                 Scuola Secondaria di primo grado; attività di alfabetizzazione                

                                                        di adulti stranieri 
  Principali mansioni e                      Attività di alfabetizzazione di italiano come L2 rivolta ad alunni 
responsabilità                                 stranieri all’interno di due corsi di livello intermedio presso Scuola 
                                                        Secondaria di primo grado di Carpi volti al potenziamento di   

                                                comprensione e produzione del testo e all’arricchimento del lessico 
                                                 per un totale di n° 132 ore complessive.                                                                                             
 Attività di insegnamento di italiano come L2 ad adulti stranieri in un  
 corso di livello A2 di n° 60 ore presso l’Unione Comuni del Sorbara. 
 Attività di alfabetizzazione di italiano come L2 ad adulti stranieri in un  
 corso di livello A0 di n° 30 ore presso il Comune di Castelfranco  
 Emilia.  
                                                Attività di alfabetizzazione di italiano come L2 rivolta ad alunni  
                                                 stranieri presso Scuola Primaria di Carpi in un corso di livello A1 di                   
                                                  n° 40 ore e in un corso di livello A2 di n° 36 ore.                                                                                                 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

   Date (da – a)                         DAL 18/12/2012 AL 25/06/2013; DAL 02/10/2013 AL 31/10/2013; DAL 
                                                 27/11/2013 AL 31/03/2014 
 Nome e indirizzo del                Il Mantello Cooperativa sociale arl 

datore di lavoro                 Via Peruzzi n° 22, Carpi (Mo).  
                                           

 Tipo di azienda o settore          Cooperativa Sociale 
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 Date (da – a)                           DAL 26/10/2012 AL 08/06/2013 

 Nome e indirizzo del datore      ISTITUTO COMPRENSIVO “G.MARCONI” 
di lavoro                                  Via Marconi n° 1, Castelfranco Emilia (Mo). 

 Tipo di azienda o settore         Scuola (Settore Pubblico)                                                                                        

 Tipo di impiego                           Docente di italiano L2 all’interno del “Progetto Alfabetizzazione (L2)- 
                                                  itinerario linguistico e culturale per alunni stranieri” 

 Principali mansioni e               Attività di alfabetizzazione di italiano come L2 rivolta ad alunni 
responsabilità                            stranieri all’interno di un corso di secondo livello (comprensione e  

                                                         produzione del testo) e di italiano per lo studio (storia e geografia)  
                                                        presso la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo    
                                                        “G.Marconi” di Castelfranco Emilia per un totale di n° 112 ore 
                                                       complessive. 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 DAL 22/02/2012 AL 23/07/2012 

10° CIRCOLO DI MODENA 

Via B. Marcello n° 51, Modena. 

Scuola (Settore Pubblico) 

Docente di italiano L2 all’interno del Progetto “Lingua e cultura italiana per 
l’integrazione con interventi a favore di stranieri a debole scolarità” inserito nel 
“Piano territoriale provinciale di intervento finalizzato alla diffusione della 
Lingua Italiana per cittadini extracomunitari adulti”  

Attività di insegnamento di italiano come L2 ad adulti stranieri all’interno della 
rete dei CTP della Provincia di Modena in un corso di livello A2 di n° 70 ore 
presso il Comune di Castelfranco Emilia. 

 

 

DAL 12/10/2011 AL 06/06/2012 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.MARCONI” 

Via Marconi n° 1, Castelfranco Emilia (Mo). 

Scuola (Settore Pubblico) 

Alfabetizzatrice-docente di italiano L2 all’interno del “Progetto Alfabetizzazione 
(L1 e L2) – itinerario linguistico e culturale per alunni stranieri” 

Attività di alfabetizzazione di italiano come L2 rivolta ad alunni stranieri 
all’interno di un corso di primo livello (italiano per comunicare) e di secondo 
livello (comprensione e produzione del testo), presso la Scuola Secondaria di I 
grado dell’Istituto Comprensivo “G.Marconi” di Castelfranco Emilia per un 
totale di n° 130 ore complessive. 

 

 

DAL 27/11/2010 AL 04/06/2011 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.MARCONI” 

Via Marconi n° 1, Castelfranco Emilia (Mo). 

Scuola (Settore Pubblico) 

Alfabetizzatrice-docente di italiano L2 all’interno del Progetto P5 “Itinerario e 
linguistico e interculturale per alunni stranieri” 

Attività di alfabetizzazione di italiano come L2 rivolta ad alunni stranieri, con 
particolare attenzione alla comprensione del testo scritto e all’avvio alla 
produzione del testo scritto, presso la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 
Comprensivo “G.Marconi” di Castelfranco Emilia per un totale di n° 89 ore 
complessive. 

 

 

DAL 25/09/2006 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 DOMUS ASSISTENZA Società Cooperativa Sociale  

Via Emilia Ovest n° 101, Modena. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Operatrice educativo-assistenziale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  Alfabetizzazione-insegnamento italiano L2 ad alunni stranieri: 

- Dal 16/09/2013 al 07/06/2014:  corsi di italiano L2 di primo livello 
(italiano per comunicare)  rivolto ad alunni neo-arrivati, di livello 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 

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

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

intermedio (comprensione e produzione del testo), di livello 
avanzato (fase ponte) e di italiano per lo studio (storia e geografia) 
presso la Scuola Secondaria di I grado “A.Volta” di Bomporto; 

- dal 01/10/2012 al 08/06/2013: corsi di italiano L2 di primo livello 
(italiano per comunicare)  rivolto ad alunni neo-arrivati, di livello 
intermedio (comprensione e produzione del testo)  e di livello 
avanzato (fase ponte) presso la Scuola Secondaria di I grado 
“A.Volta” di Bomporto per un totale di n° 210 ore complessive; 

- dal 03/10/2011 al 09/06/2012: corsi di italiano L2 di primo livello 
(italiano per comunicare)  rivolto ad alunni neo-arrivati e di 
secondo livello (laboratorio di scrittura)  presso la Scuola 
Secondaria di I grado “A.Volta” di Bomporto per un totale di n° 165 
ore complessive; 

- dal 20/09/2010 al 10/06/2011: corso di italiano L2 di primo livello 
(italiano per comunicare)  rivolto ad alunni neo-arrivati presso la 
Scuola Secondaria di I grado “A.Volta” di Bomporto per un totale di 
n° 138 ore complessive; 

- dal 29/01/2010 al 04/06/2010: corso di italiano L2 di secondo 
livello (consolidamento della lingua italiana) rivolto ad alunni della 
Scuola Secondaria di I grado “A.Volta” di Bomporto per un totale di 
n° 52 ore complessive; 

- dal 03/09/2007 al 12/09/2007: pre-corso intensivo di italiano L2 
svolto prima dell’inizio dell’anno scolastico rivolto ad alunni della 
Scuola Primaria di Bomporto, Sorbara e Ravarino per un totale di 
n° 27 ore complessive; 

- dal 24/03/2007 al 26/05/2007: corso di consolidamento della lingua 
italiana rivolto ad alunni del secondo ciclo della Scuola Primaria di 
Bomporto e Ravarino per un totale di n° 30 ore complessive. 

 

 Sostegno alla didattica alunni DSA di Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado 

 Sostegno assistenziale alunni certificati curando anche un inserimento 
in un centro diurno per disabili 

 Sostegno alla didattica alunni certificati 

 Servizio di prolungamento orario (post scuola) presso Scuola 
dell’Infanzia. 

 

18/06/2007-29/06/2007 

Cooperativa Sociale La Carovana 

Via Piccinini n° 20, Modena. 

Cooperativa Sociale 

Educatrice Centro Estivo Scuola Primaria. 

Progettazione, organizzazione e gestione di attività ludiche su gruppo di 
bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 

 

 

 

15/12/2004-31/05/2005; ottobre 2005-giugno 2006 

Servizi Sociali dell’Unione del Sorbara – Area Minori 

c/o Comune di Ravarino, Via Roma n° 173 

Settore Pubblica Amministrazione 

Affidamento part-time di minore 

 Affiancamento della famiglia di origine del minore nello svolgimento dei 
principali compiti educativi 

 Assistenza personale (rapporto uno a uno) del minore durante lo 
svolgimento dei compiti e in attività ludiche in contesto extrascolastico 

 

03/01/2005-29/01/2010 

Il Torrazzo s.r.l. 

P.zza Matteotti n° 16, Bomporto (Mo). 

Settore Edilizia. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 
• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 

 10/09/2013 

 

Università Ca’ Foscari di Venezia – Laboratorio ITALS 

 

Glottodidattica; didattizzazione di materiale autentico; analisi di materiale 
didattico; impostazione di un percorso didattico di riflessione linguistica su un 
aspetto morfosintattico/fonologico/sociolinguistico dell’italiano; sviluppo di un 
tema di cultura italiana in un’ottica di comunicazione interculturale.  

Certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri CEDILS 

 

SETTEMBRE 2005 – SETTEMBRE 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Modena-Reggio 
Emilia (sede di Reggio-Emilia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pedagogia; psicologia; sociologia 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione (22/09/2009) 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

  

 

 

 

SETTEMBRE 1999 – SETTEMBRE 2004 

Facoltà di Economia Marco Biagi Università degli Studi di Modena-Reggio 
Emilia (sede di Modena) 

Economia; diritto; storia 

 

 

Laurea pre-riforma della durata di 4 anni in Economia Politica – indirizzo 
Economia, Storia e Istituzioni (23/09/2004) 

   

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 SETTEMBRE 1994 - LUGLIO 1999 

Liceo Classico Statale San Carlo di Modena 

 

Lingue e letterature classiche (latino e greco); lingua e letteratura italiana 

 

 

Diploma di maturità classica 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

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

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Impiegata  

Impiegata amministrativa cant.gest.cli. 

 

 

22/06/1998-31/08/1998 

CET SRL 

Strada Statale 12 n° 16, Sorbara (Mo). 

Settore tessile. 

Apprendista addetta alla confezione, ripasso e imbusto 

Controllo di capi di abbigliamento e preparazione degli stessi per la spedizione 
finale ai clienti. 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 

orale 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

 

 ELEMENTARE 

 

FRANCESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 OTTIMA  CAPACITÀ EMPATICA  E DI ASCOLTO, REQUISITI FONDAMENTALI PER LO 

SVILUPPO DI ABILITÀ COMUNICATIVE E RELAZIONALI INDISPENSABILI IN AMBIENTE 

MULTICULTURALE, SVILUPPATE ANCHE GRAZIE  ALLA PROFESSIONE DI EDUCATRICE 

(HANDICAP E DISAGIO MINORI); OTTIMA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO SINERGICO. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 OTTIMA CAPACITÀ DI GESTIONE AUTONOMA RISCONTRABILE IN: 

ORGANIZZAZIONE DEL MATERIALE E DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA IN 

CONTESTO SCOLASTICO (SIA IN ATTIVITÀ  DI INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

COME LINGUA SECONDA SIA IN ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA); 

progettazione, organizzazione e gestione di attività ludiche per 
bambini e ragazzi in contesto extrascolastico derivante sia da 
esperienze lavorative sia di volontariato (ruolo di referente-
responsabile nei Centri Estivi Parrocchiali della Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado, estati 2003-2006; attività di animazione 
parrocchiale durante il periodo invernale). 

  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZE INFORMATICHE:  

CONOSCENZA DI WINDOWS XP E DELL’AMBIENTE MAC; 

BUONA CONOSCENZA DELLA REALTA’ INTERNET(E-MAIL, WEB); 

BUONA CONOSCENZA DI MICROSOFT WORD XP. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONE CAPACITÀ  INVENTIVE  INDISPENSABILI PER OPERARE CON BAMBINI E RAGAZZI,  
MATURATE ANCHE GRAZIE A ESPERIENZE SOCIO-EDUCATIVE DI VOLONTARIATO, TRA 

LE QUALI, IN PARTICOLARE, LA REALIZZAZIONE DI DUE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

SVOLTESI IN DATA 06/01/2004 E 18/12/2004 CON PROTAGONISTI RAGAZZI 

PREADOLESCENTI. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 PROFONDA FLESSIBILITÀ E VERSATILITÀ. TALI CARATTERISTICHE SI SONO TRADOTTE 

NELLA CAPACITÀ  DI LAVORARE IN DIFFERENTI SETTORI (INTERCULTURA, DISAGIO, 
HANDICAP); CON UTENTI DI ETÀ DIVERSIFICATE (SOPRATTUTTO MINORI DI ETÀ 

COMPRESE TRA I 3 E I 14 ANNI MA ANCHE ADULTI – INSEGNAMENTO ALL’INTERNO 

DELLA RETE DEI CTP DI MODENA E PROVINCIA;  ESPERIENZA DI VOLONTARIATO NELLA 

STRUTTURA D’ACCOGLIENZA PORTA APERTA; CENTRO DIURNO PER DISABILI DURANTE 

L’INSERIMENTO DELL’ALUNNO DA ME SEGUITO); IN CONTESTI SCOLASTICI (SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) ED EXTRASCOLASTICI TRA I 

QUALI SI SEGNALA ANCHE ATTIVITÀ DI REFERENCE, CATALOGAZIONE E DESK PRESSO 

IL PUNTO DI LETTURA MODENA EST/NET GARAGE E L’ESPERIENZA PRESSO LA 

BIBLIOTECA PEDIATRICA “STREGA TEODORA” DURANTE L’ESTATE 2013. 
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PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Prof.ssa Patrizia Assino (Collaboratrice della Dirigente) e Prof.ssa Stefania 
Borelli (Referente Intercultura) Istituto Comprensivo “G.Marconi” di 
Castelfranco Emilia 

Prof.ssa Rosalia Italia CTP Modena 

 

 

  

ALLEGATI   

 
 


