
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

**** ** ** ****
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Lovatti Arianna

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 21/07/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (Da-a): 2017 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Roverbella, via Solferino
e San Martino 1, 46048 Roverbella

Tipo di impiego: organizzatrice ed insegnante di corsi d'Inglese per bambini
dai 4 ai 13 anni

Principali mansioni e responsabilità: insegnare l'inglese ai bambini con un
approccio ludico in modo da permettere a loro di imparare l'inglese giocando.

Date (Da-a): estate 2018

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Agriturismo Corte le Faraone, strada
Casoncello 3, 46048 Roverbella

Tipo di azienda o settore: agriturismo ed azienda agricola

Tipo di impiego: organizzatrice ed animatrice di un Campo estivo in lingua
inglese

Principali mansioni e responsabilità: organizzare attività agricole per i bambini
in modo che imparino l'inglese stando a stretto contatto con la natura.

Date (Da-a): estate 2011-ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro: circolo parrocchiale l'Arca, via G.

Marconi 1 46040 Ponti sul Mincio

Tipo di azienda o settore: circolo Parrocchiale
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Tipo di impiego: organizzatrice ed animatrice del campo estivo in lingua
inglese

Principali mansioni e responsabilità: intrattenere i bambini e permettere a loro
di imparare l'inglese giocando

Date (Da-a): 2011-ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro: LC Roverbella, via Trento e Trieste 2

46048 Roverbella

Tipo di azienda o settore: scuola dell'infanzia di Castiglione Mantovano

Tipo di impiego: insegnante d'inglese libera professionista

Principali mansioni e responsabilità: insegnante di progetto d'inglese per i
bimbi dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia

Date (Da-a): 2015-ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro: LC Roverbella, via Trento e Trieste 2

46048 Roverbella

Tipo di azienda o settore: scuola dell'infanzia di Roverbella

Tipo di impiego: insegnante d'inglese libera professionista

Principali mansioni e responsabilità: insegnante di progetto d'inglese per i
bimbi dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia
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Date (Da-a): 2017-2018

Nome e indirizzo del datore di lavoro: LC Porto Mantovano, via Monteverdi 46047
Mantovano (Mantova)

Tipo di azienda o settore: scuole dell'infanzia di Via Einaudi, Soave, Drasso e Treve:

Tipo di impiego: insegnante d'inglese libera professionista

Principali mansioni e responsabilità: insegnante di progetto d'inglese per i
bimbi dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia.

Date (Da-a):2015/2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro: scuola dell'infanzia Angeli Custodi, via C.
Battisti 11/b 46044 Goito

Tipo di azienda o settore: scuola dell'infanzia paritaria

Tipo di impiego: insegnante d'inglese libera professionista

Principali mansioni e responsabilità: insegnante di progetto d'inglese per tutti i
bambini della scuola

Date (Da-a): 2014/2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro: LC Marmirolo, via Parini 2 46045
Marmirolo

Tipo di azienda o settore: scuola dell'infanzia e scuola primaria di Pozzolo sul
Mincio

Tipo di impiego: insegnante d'inglese libera professionista

Principali mansioni e responsabilità: insegnante di progetto d'inglese per i
bimbi
dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e insegnante di corsi conversazionali per
tutti gli alunni della scuola primaria

Date (Da-a): 2009-2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro: English Studio, via G. Bellotti 31

37069 Villafranca di Verona

Tipo di azienda o settore: scuola di lingue English Studio
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Tipo di impiego: insegnante d'inglese libera professionista

Principali mansioni e responsabilità: insegnante di corsi individuali e collettivi
per adulti,ragazzi e bambini ai livelli da Al a Cl CEFR,di corsi aziendali,
regionali di formazione individuale continua (FIC) e Fondo Sociale Europeo (FSE).
Specializzazione nella preparazione agli esami Toeic, Trinity, e Toefl di cui la scuola
è centro d'esame. Esperta inoltre di corsi conversazionali nelle scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie. Tramite English Studio ho tenuto progetti d'inglese
all' asilo nido di Sommacampagna, alla scuola primaria di Malavicina di Roverbella,
alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado di Villafranca di
Verona,
Illlasi, Zevio, Mozzecane e Nogarole Roccae alla scuola secondaria di secondo
grado Carlo Anti di Villafranca di Verona

Date (Da-a): 2008/2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Benedict School via G. Chiassi 44

46100 Mantova

Tipo di azienda o settore: scuola di lingue

Tipo di impiego: insegnante d'inglese

Principali mansioni e responsabilità: insegnante d'inglese di corsi individuali
e collettivi per adulti, ragazzi e bambini ai livelli da Al a Cl CEFR, di corsi
aziendali
e d'aggiornamento per insegnanti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da- a): 2009-ad oggi

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Cambridge school
Verona, scuola di lingue, British council

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: corsi
d'aggiornamento per insegnanti di lingua inglese di corsi per adulti e
bambini

Qualifica conseguita: attestati di frequenza

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente):

Date (da- a): 2008-2009

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Cambridge school
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Verona, scuola di lingue

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: teoria e
pratica dell'insegnamento di una lingua straniera

Qualifica conseguita: TEFL-Celta PassB

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente):

Date (da- a): 2004-2008

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi
di Bologna

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: lingua e
letteratura Inglese e lingua e letteratura Tedesca

Qualifica conseguita: laurea in Lingue e Letterature straniere

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente): 106/110

Date (da- a): 1999-2004

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: scuola superiore Liceo
Linguistico Oxford di Mantova

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: lingua e
letteratura Inglese e lingua e letteratura Tedesca, lingua e letteratura
Francese, Lingua e letteratura Italiana

Qualifica conseguita: diploma di scuola superiore

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente): 100/100

CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA: bilingue Italiano/Inglese

ALTRA LINGUA:

tedesco

Capacità di lettura: buono
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Capacità di scrittura: elementare

Capacità di espressione orale: elementare.

CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e relazionarsi con altre persone in ambiente multiculturale essendo
cresciuta
tra Italia ed Inghilterra, avendo insegnato persone di lingue ed età diverse ed
avendo viaggiato molto, scoprendo nuove culture da rispettare e da cui imparare

CAPACITA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Grazie al mio lavoro mi relaziono ogni giorno con persone di età e personalità molto
diverse e per questo sono solita ad adattare il mio approccio all'insegnamento alle
circostanze. Mi reputo una persona molto determinata e solita a svolgere la mia
professione con organizzazione e metodo

CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE
Utilizzo del Pc, navigare su Internet, utilizzare i programmi Word, Power point
e Outlook.

CAPACITA E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
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riferimento, referenze ecc. ]

ALLEGATI
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV.in formato accessibile]
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