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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANIA STIPA  

Indirizzo  VIA GIULIO SALVADORI, 2  

63100 ASCOLI PICENO (AP)  

Telefono  +39 3298399753 

E-mail  stefania.stipa@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/02/1990 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

2019-2021    

Albert Einstein School (AES), 
Canadian International School 

System (CISS) 

 Nell campo dell’educazione primaria, insegnante di ruolo per due a.a. consecutivi presso l’Albert 
Einstein School (AES), uno degli istituti del sistema internazionale di scuole canadesi a Ho Chi 
Minh City, Vietnam.  

Educazione Primaria  Livello prima elementare, preparazione didattica delle lezioni e riorganizzazione del percorso di 
studi annuale partendo da una base pre-esistente ed in continuo aggiornamento.  

Valutazioni orali e test diagnostici di ingresso, di metà anno e di uscita.  

Insegnate di ruolo di lingua inglese   Creazione e preparazione materiali didattici.  

Ho Chi Minh City, Vietnam  Collaborazione in classe e nelle ore extracurricolari con un’assistente madrelingua. 

Uso a scopi collaborativi e didattici del Google Drive e Zoom.  

 

2018-2019    

ANZUK Education Agency  In seno ad un’agenzia per insegnati, insegnate di sostegno supplente, principalmente nel campo 
dell’educazione primaria e occasionalmente nella scuola secondaria presso diverse scuole 
dell’area metropolitana e periferica a Melbourne, Australia.  

Educazione Primaria e Secondaria  Supporto one-to-one e piccoli gruppi di studenti nello svolgimento delle attività in programma, 
nella scrittura, lettura, comprensione e calcolo.   

Insegnate di sostegno   Preparazione materiali didattici.  

Melbourne, Australia  Collaborazione multitasking con il team di docenti del livello di riferimento, in base alla necessità 
della materia insegnata o dell’attività extracurricolare in questione.  

 

2014-2017    

Education First Paris (EF Paris)  Scuola privata con corsi di lingua francese che offre la possibilità di alloggio nella residenza o in 
famiglia, di attività extrascolastiche settimanali e viaggi nelle diverse captali europee.  

Scuola Privata di Francese  In quanto Staff Activity, organizzazione di eventi extra curriculari e relativa pubblicizzazione. 
Guida nelle varie attività e mediatore linguistico all’occorrenza.   

Activity Staff, Admin Team e 
Residence Advisor 

 

Parigi, Francia   

 Nell’amministrazione, incaricata del piazzamento degli studenti nella residenza o nella famiglia 
d’accoglienza. Mediazione linguistica e culturale nella supervisione del soggiorno dello studente 
in Francia e corrispondenza con l’ufficio vendita EF nel paese d’origine in caso di necessità. 
Organizzazione dei transfert da/a aeroporto/residenza o famiglia d’accoglienza.  

In quanto Residence Advisor, punto di contatto tra gli studenti in residenza e la scuola, 
mediatore linguistico all’occorrenza, supporto emozionale e supervisore del comportamento 
degli studenti negli spazi comuni. Organizzazione di eventi nella residenza.  
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  2020-2021    

Scuola Superiore Interpreti e 
Traduttori (S.S.I.T)  

 Master in traduzione settoriale, combinazioni linguistiche En>It e It>En.  

Settore traduzione medica, del web e turistica.  

Corso introduttivo SDL Trados.  Master   

    

 

2019   

The TEFL Academy 

  

 Corso di studi - interamente in lingua inglese - nell’insegnamento e la valutazione della lingua 
inglese come lingua straniera (Teaching English as a Foreign Language). 

Studio dell’insegnamento della grammatica, dei vocaboli, della fonetica e della comprensione 
orale e scritta della lingua inglese. 

Programmazione didattica di una lezione (Lesson Plan) e principi di insegnamento insito 
linguaggio pedagogico adoperato nelle istruzioni per lo svolgimento delle diverse attività 
produttive o recettive.  

TQUK Level 5 Diploma in Teaching 
English as a Foreign Language 

(RQF)  

 

 

   

 

2016    

Sivananda Yoga Center   Corso intensivo in lingua inglese tenuto in India (Rudraprayag, Uttarakhand) approfondendo 
studi d filosofia orientale, fisiologia del corpo, posture dello Hata Yoga.  

Studio e pratica approfondite dell’organizzazione delle posture dell’Hata Yoga in una lezione 
completa e della respirazione, funzionale e complementare nella tenuta della posizione 
(asanas).  

Teacher’s Training Course (TTC) 

 

 

    

 

2009-2013   

UniFi – Università degli Studi di 
Firenze 

  

 Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere, prima lingua francese, seconda lingua 
inglese.  

Studi trasversali della storia letteraria italiana, inglese e francese, filologia romanza, linguistica, 
psicolinguistica, didattica delle lingue e letterature comparate, inglobando translation studies e 
gender studies.  

Ultimo semestre in Erasmus alla Paris Sorbonne IV, tirocinio a Parigi presso l’istituto Education 
First Paris (EF Paris). 

Tesi di laurea redatta interamente in lingua francese attorno alla teoria della bontà naturale di 
Jean-Jacques Rousseau toccando esclusivamente il sistema morale sottostante e di appoggio 
al sistema politico teorizzato nel “Du Contrat Social”.  

Tesi di laurea, dicembre 2013: 

“L’homme est bon mais les hommes sont méchants”. Rousseau à la une de Arthur M. Melzer.  

Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali  

 

Laurea Triennale 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

• Capacità di comprensione orale  Eccellente, esposizione ai più variegati accenti stranieri 

 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente  

• Capacità di comprensione orale  Eccellente, esposizione ai più variegati accenti stranieri  

 

  SPAGNOLO  

• Capacità di lettura  Basico 

• Capacità di scrittura  Basico 

• Capacità di espressione orale  Basico 

• Capacità di comprensione orale  Discreta 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone competenze relazionali, prona a lavorare in team ma capace di lavorare autonomamente 
se necessario. Attitudine alla leadership e alla formazione. Buone capacità di problem-solving e 
di risoluzione pacifica dei conflitti.  

Sensibilità di fronte la diversità culturale. Avendo vissuto per quasi dieci anni all’estero ed 
essendo stata esposta agli ambienti più diversi, ho avuto la possibilità di conoscere e imparare a 
relazionarmi con molte realtà differenti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime competenze organizzative, in particolare nell’organizzazione di viaggi o attività di gruppo.  

Esperienze di volontariato in Indonesia, Tailandia, Corea del Sud, Giappone e Cambogia sia 
come insegnate di inglese che come aiuto nelle fattorie o nelle attività di rinnovo di locali.  

Buone capacità di analisi e organizzazione di una strategia per il raggiungimento di un obiettivo.  

Buone capacità di organizzazione e gestione di un budget.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza di Word, discreta conoscenza di Excel e PowerPoint.  

Sistema operativo Microsoft e IOS.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Background come danzatrice semi-professionista di danza contemporanea, specialità contact 
improvisation e floorwork. Percorso di studi accademici in Italia presso l’Opus Ballet di Firenze e 
internazionalmente nelle più fervide e stimolanti realtà artistiche di Parigi, con viaggi di 
aggiornamento e formazione in Europa ed oltre. Buona conoscenza e padronanza della 
Countertechnique, tecnica di danza contemporanea creata della coreografa australiana Anouk 
van Dijk e delle tecniche Flying Low e Passsing Through di David Zambrano. Grande 
ammiratrice della Alvin Ailey Dance Company del NDT (Netherlands Dance Theater). 

Amante della musica jazz, Latina e Africana.  

Attitudine al disegno a mano libera e al disegno tecnico.  

Passione per il design d’interni e costruzioni eco-sostenibili.  

Interessata alla fisica quantistica in connessione con le grandi tradizioni spirituali aborigene 
dell’antichità in America, Oceania e Asia.  

 

PATENTE DI GUIDA  Patente B 

 

 


