
Curriculum      

   

Dati personali   

   

Nome: Vito Stefano   

Cognome: Monfreda   

Nazionalità: italiana   

Luogo e data di nascita: Bari, 04/05/1992    

Telefono cellulare: 3408168880   

E-mail: monfreda.vitostefano@gmail.com 

 

Istruzione 

 

03. 2015 – 10. 2017: Università degli studi di Bari “Aldo Moro”   

                                  Laurea Magistrale in “Filologia, letterature e storia dell’Antichità”                                        

                                  Votazione: 110/110 e lode   

                                  Tesi in “Storia del teatro greco e latino”   

                                  Titolo tesi: Per una ricostruzione del Tieste di Euripide       

                                  Relatore: prof.ssa P. Ingrosso   

                                  Correlatore: prof. P. Totaro   

 

09. 2011 – 02. 2015: Università degli studi di Bari “Aldo Moro”   

                                  Laurea Triennale in Lettere (curriculum: Cultura letteraria       

                                  dell’Antichità) 

                                  Votazione: 110/110 e lode   

                                  Tesi in “Storia del teatro greco e latino”   

                                  Titolo tesi: Alcesti “la migliore delle donne”    

                                  Relatore: prof.ssa P. Ingrosso    

 

 



 Formazione  

 

02.2021 – 05.2021: Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori – Pescara 

                                Corso di alta formazione in traduzione tecnica (tedesco > italiano)   

 

            18.03.2021: Consorzio Interuniversitario For.com - Roma 

                               Diploma di perfezionamento post lauream in “Didattica dell’italiano come  

                                lingua seconda” 

 

           22.12.2020: Università Ca’Foscari – Venezia  

                               conseguimento della certificazione CEDILS in didattica dell’italiano per    

                               stranieri. 

 

          11.02.2019: Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

                              conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle  

                              metodologie e tecnologie didattiche. 

                   

08. 2017 – 09. 2017: Volkshochschule Köln – Colonia 

                                  Corso di lingua tedesca livello B2 

 

                                   

Esperienze lavorative    

 

17.05.2021 – oggi: ATI – Associazione di interpreti e traduttori 

                               Traduttore dal tedesco all’italiano per la traduzione tecnica 

 

09.09.2020 – oggi: docente di lingua tedesca presso Istituto Comprensivo Ala (TN) 

 

16.09.2019 – 30.06.2020: docente di lingua tedesca presso Istituto Comprensivo Cavalese (TN) 

 



18.09.2018 – 30.06.2019: docente di lingua tedesca presso Istituto Comprensivo Cavalese (TN) 

 

19.06.2018 – 09.07.2018: commissario esterno di latino e greco (commissione ISLI01001) 

                                          per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 

                                          superiore presso i seguenti istituti: 

                                          -Liceo classico “O. Fascitelli” di Isernia 

                                          -Liceo classico “A. Giordano” di Venafro (IS) 

                                           

03.05.2018 – 20.05.2018: docente di lingua tedesca presso Istituto Comprensivo Cles (TN) 

 

23.01.2018 – 25.04.2018: ho organizzato e presieduto il corso finalizzato al conseguimento della 

                                          della certificazione “Fit in Deutsch 1” presso Istituto Comprensivo Tione  

                                          di Trento  

                                          

22.01.2018 – 29.04.2018: docente di lingua tedesca presso Istituto Comprensivo Tione di Trento  

   

02. 2017 – 07. 2017: Tutor di discipline letterarie presso il dipartimento degli Studi Umanistici  

                                  dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”: a seguito di una selezione per          

                                  titoli ho stipulato un contratto per l’affidamento di attività didattiche integrative,    

                                  propedeutiche e di recupero.     

                                   

04. 2017 – 06. 2017: ho organizzato e presieduto un corso di lingua latina per principianti presso 

                                  l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

                                    

Competenze linguistiche   

   

Lingua italiana: madrelingua   

Lingua tedesca: B2 / C1 

Lingua inglese: B1   

 



Competenze informatiche   

   

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Mac Os X   

   

- Ottima conoscenza del pacchetto “Microsoft office” (Word, Excel, Power point)   

   

 

 

   

   Trento, lì 17.05.2021                                                               IN FEDE   

                                                                                        Vito Stefano Monfreda 

 

                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003.         


