
 

F O R M AT O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VIZZINI ELEONORA 

Indirizzo  VIA 4 NOVEMBRE 15 – 28845 DOMODOSSOLA 

Telefono  3488520723 

Fax   

E-mail  ele82ev@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/12/1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2003 – settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SPORT GROUP 

• Tipo di azienda o settore  Gestione impianti sportivi comunali 

• Tipo di impiego  Istruttore nuoto per bambini e adulti, assistente bagnanti 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di acquaticità, avviamento al nuoto e nuoto, sia individuali sia di gruppo 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012 - adesso 

• Tipo di impiego  Insegnante di lingua 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di lingua tedesca per alunni istituto professionale (fino a dicembre 2017) 

Lezioni ad ogni livello di tedesco ed inglese sia individuali sia in piccoli gruppi, rivolte ad alunni in 
età scolare (scuole medie/superiori di vari indirizzi), studenti universitari di diverse facoltà 
(preparazioni esami di scienze linguistiche ed esami di lingue straniere per altre facoltà), adulti in 
formazione ed interessati ad esperienze lavorative all’estero (prevalentemente in Svizzera 
tedesca). 

Lezioni di italiano (sia individuali sia piccoli gruppi) per stranieri anglo/germanofoni. 

Lezioni di conversazione in tedesco, inglese, italiano. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2020 – maggio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enaip Omegna 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Insegnante di inglese corso per acconciatori 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di inglese finalizzate ad un apprendimento tecnico-pratico della lingua, con specifica 

attenzione alla microlingua del settore acconciatura 

 
• Date (da – a)  Settembre 2018 – adesso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enaip Omegna – Enaip Domodossola 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Insegnante di tedesco corso apprendistato 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni mirate ad un apprendimento tecnico-pratico della lingua, con specifica attenzione alla 

microlingua dei settori professionali di competenza dei vari apprendisti, sia italofoni sia stranieri 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Studenti stranieri in classe: attuare il protocollo d’accoglienza e progettare la didattica 
interculturale (15 h di formazione docenti presso “AIDEM Professional Academy”) 

 
• Date (da – a)  Giugno 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Come insegnare l’educazione civica (15 h di formazione docenti presso “AIDEM Professional 
Academy”) 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Documenti e strumenti europei per le lingue (10 h di formazione docenti presso  “CFI scuola”) 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Tutor DSA e Bes (250 h di formazione docenti presso  “Sapere Più”) 

• Date (da – a)  Settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso base uso LIM e tablet, presso CFI scuola 

“Sicurezza sul lavoro a scuola”, presso CFI scuola 

Corso di aggiornamento docenti inglese presso San Marino Tourservice 

Corsi formazione docenti “Mediazione e didattica interculturale” e “Tecniche, metodologie e 
pratiche per gestire classi difficili” presso “Meridiana Edizioni” 

Seminari di formazione sociale “Il trauma e i suoi disturbi”, “Progettazione degli interventi sociali” 
e “Disabilità: dal modello biomedico al modello biopsicosociale” presso IGEA CPS. 

 

• Date (da – a)  Agosto 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario di formazione “Gestione dello studio negli alunni con ADHD” presso IGEA CPS 

Summer School “Pensieri e parole per ricominciare: ripensare la scuola e i servizi educativi dopo 
l’emergenza”, presso Università Cattolica del Sacro Cuore 

Summer School “BES e DSA: integrazione ed inclusione” e “L’apprendimento nell’alunno 
dislessico” presso ASNOR 

• Date (da – a)  Luglio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corsi di formazione “Mediatore interculturale” , “Operatore di comunità di accoglienza per minori” 
e “Tecniche di comunicazione efficace” presso Divulgazione Dinamica 

Corso “Smartworking: sfide e opportunità” presso Università Federico II, Napoli 

• Date (da – a)  Giugno – Luglio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Didattica dell’Italiano L2/LS 

• Date (da – a)  Giugno 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Seminari di formazione sociale “Didattica efficace e metacognizione”, “ Lo sviluppo 

dell’intelligenza emotiva”, “Il lavoro di gruppo nel contesto classe”, “Adolescenti e dipendenze: il 
ruolo della prevenzione”, “I pericoli della rete: sexting e pedopornografia” e “Educazione al 
benessere attraverso un approccio pedagogico” presso IGEA CPS 

• Date (da – a)  Aprile 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corsi di formazione docenti “Riconoscere e combattere il cyberbullismo”, “ La didattica inclusiva 

e personalizzata per i BES”, “Prove inclusive: elaborazione compiti e verifiche per i DSA”, “La 
didattica digitale e a distanza” presso Mondadori Education 

• Date (da – a)  Settembre 2001 - ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore , sede di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tedesco, Inglese, Didattica dell’italiano L2/LS 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze Linguistiche e Letterature Straniere 

• Date (da – a)  Settembre 1996 – giugno 2001 



• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Classico “Mellerio Rosmini”, Domodossola 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Classico 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA         TEDESCO/INGLESE LIVELLO C1, SPAGNOLO LIVELLO A2 
 

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. 

 Scambi culturali con Paesi germanofoni, lavoro alla pari in famiglie di madrelingua tedesca 
(2000 - 2017) 

Attività di volontariato in festival di arte di strada in Italia, Svizzera, Austria. 

Attività di volontariato sociale per organizzazioni a fini umanitari (campagne natalizie e di 
solidarietà per Emergency e Manitese) 

Attività di volontariato presso manifestazioni fieristiche a carattere eco-solidale (“Fa’la cosa 
giusta”nazionale a Milano) ed eventi sportivi di rilevanza mondiale (Olimpiadi Invernali di Torino 
2006, Mondiali di pattinaggio su ghiaccio a Milano, marzo 2018) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Patente ECDL, uso pacchetto Office. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Lavorazione artigianale della lana (filatura, feltro, tinture naturali, manufatti a uncinetto e ferri) 

Creazioni artigianali con intrecci macramè, carta  e materiali di recupero 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ASSISTENTE BAGNANTI PISCINE 

ISTRUTTORE NUOTO FIN 2.LIVELLO 

REIKI 1.LIVELLO 

TRATTAMENTI RIFLESSOLOGIA E DIGITOPRESSIONE 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 
 

 


