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INFORMAZIONI PERSONALI Nome Flavia Teresa  Cognome Frattaruolo

 (FG) Italia   3333683622

flavia.98.frattaruolo@gmail.com

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE  RICOPERTA 

TITOLO  DI STUDIO 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
  DICHIARAZIONI PERSONALI 

Sesso femminile| Data di nascita 08/01/1998| Nazionalità Italiana 

insegnante di lingua inglese e spagnolo

insegnate di lingue

laurea magistrale in lingue e culture straniere LM 37.

insegnante

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal15/01/2022
al31/01/2022

Dal 0/11/2020
a31/12/2021

Dal 01/06/2020
al 30/09/2020

impiegata amministrativa presso al società Fitofertil SRL di Zapponeta FG

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• laurea magistrale in lingue e culture europee LM 37 conseguita in
data 01/04/2022 voti 109/110 presso l'università degli studi di Chieti
-Pescara

• laurea triennale in mediazione linguistica  L12  conseguita in data
2011/2019 voti 103/110 presso l'università degli studi di Chieti -
Pescara

• maturità scientifica diploma conferito nel 2015/2016 con 87/100

All’Istituto - Giantommaso Giordani   sito a  Monte Sant’Angelo (FG)

© Unione europea, 2002-2015 | 
europass.cedefop.europa.eu

impiegata amministrativa presso al società M.P,R PACK SRL di 
Zapponeta FG

collaboratrice in materia amministrativa commerciale presso lo studio del Dott. Matteo 
Frattaruolo - Dottore Commercialista

i

di aver frequentato per un settimana all'anno con attestato di 
frequenza le scuole  ISI Dublin e CES di Dublino, (Irlanda) Francis 
King school di  Londra, negli anni 2013-2014-2015-2016-2017-2018, 
con soggiorno presso college, famiglia, e docente.

*

Dal 10/10/2022 
ad oggi

insegnante di lingua inglese  presso scuola SIRI di Foggia
insegnante di lingua inglese presso l'associazione Bado 
io a te, di Zapponeta

mailto:Salvatorefrattaruolo809@gmail.com
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CORSI Di FORMAZIONE     - Corso Universitario PEF24 presso l’Università Telematica Leonardo da Vinci 
attestato di conseguimento dei 24CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche.
- certificazioni informatiche: Digital competence-- LIM - Coding -  Tablet rilasciati da IDCERT il 22/03/2022,
13/04/22, 14/04/22, 26/04/22.
- Certificazione lingua inglese livello C2, rilasciato da ESB in data 20/04/22
- Conseguimento titolo CAF Giuridico-Commerciale presso SSIT di Pescara, dicembre 2022

Contenuti del corso del PEF24, vertevano in pedagogia generale, antropologia 
culturale, psicologia in ambito scolastico, e teorie e storia della traduzione.

COMPETENZE PERSONALI 

   Competenze comunicative    Possiedo buone competenze  comunicative,  interattive e problem solving 
acquisite durante la mia esperienza lavorativa da Impiegata amministrativa

PATENTE   Tipo B,    Automunito 

Competenza 
digitale come da certificazioni sopra elencate.

Dichiarazione liberatoria:
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 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 dall'art. 13 della medesima legge.
Firma




