
ILARIA MAINARDI

CAPACITÀ E COMPETENZE
Office avanzato Realizzazione di siti e
blog con Wordpress Buon utilizzo
Internet

•

Chiarezza espositiva•
Capacità di gestione del gruppo•
Passione per l'insegnamento•
Flessibilità e spirito di collaborazione•
Dimestichezza con la didattica a
distanza

•

Tecniche motivazionali•
Concetti di pedagogia•

LINGUE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:
COMPRENSIONE ESPRESSIONE
ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale
Interazione orale
FRANCESE B2 B2 B2 B2 B2
INGLESE C1 C1 C1 C1 C1
Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e
B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello
avanzato

ADDITIONAL INFORMATION
Autorizzo il trattamento dei dati
personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all'art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13

•

Presentazione: L'istruzione universitaria e le mie esperienze
professionali mi hanno permesso di sviluppare competenze utili per
ricoprire il ruolo di insegnante. L'insegnamento mi da l'opportunità di
mettermi a completa disposizione degli alunni per cercare di capire e
colmare le loro necessità sia in termini di apprendimento che di
crescita come individui. Sono una persona dinamica, affidabile e
precisa. Ho sviluppato negli anni capacità di problem solving, team
work e di adattamento a diverse situazioni. Il mio approccio è
soprattutto basato sull'Inclusion for Children, una didattica che
migliora l'apprendimento e le relazioni tra gli studenti.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Insegnante di scuola secondaria L18

Gennaio 2019 A Attuale
Insegnante di ripetizioni private Associazione, chioggia

Ottobre 2021 A Giugno 2022
Insegnante di scuola primaria Istituto comprensivo Umberto primo,
piove di sacco

Dicembre 2020 A Febbraio 2021
Insegnante di scuola secondaria Scuola Paritaria Paolo VI , Chioggia

Chioggia, VE, – VENTO DA EST ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

•

Attività di supporto all'insegnamento per ragazzi con DSA•
Offerta di lezioni frontali e a distanza per singoli o gruppi di
studenti.

•

Esposizione di concetti e argomenti complessi con spiegazioni
chiare, concise e coerenti.

•

Selezione e organizzazione del materiale didattico a supporto delle
lezioni.

•

Uso di un approccio partecipativo per stimolare e semplificare
l'apprendimento.

•

Supporto continuativo agli alunni anche con specifiche esercitazioni
per la preparazione di esami e test.

•

Assistenza alla scrittura e alla revisione di compiti ed elaborati
scritti di diversa tipologia.

•

Approfondimento degli argomenti di studio e implementazione dei
risultati

•

Valutazione della comprensione complessiva del materiale didattico
da parte degli studenti attraverso la somministrazione di esami e
temi da svolgere in classe.

•

Creazione di un'atmosfera di apertura e disponibilità
all'apprendimento attraverso l'inserimento di oggetti

•

Svolgimento dei compiti assegnati con attenzione e precisione.•
Supporto e collaborazione con i colleghi nella gestione degli
incarichi assegnati.

•

Copertura di altre aree di attività durante picchi di lavoro e assenza
di colleghi.

•

Ricerca del superamento dei risultati e degli obiettivi richiesti dal•

CONTATTI

30015, Sottomarina

(+39) 3404800803

mainardi.ilaria@libero.it



Maggio 2012 A Aprile 2018
FONICO E TRASCRITTORE SCUOLA GALOTTA SAS, Potenza

Luglio 2015 A Agosto 2015
TIROCINIO, Chioggia

Gennaio 2010 A Gennaio 2012
PROMOTER, STAGIONE INVERNALE

Marzo 2007 A Settembre 2009
ADDETTA ALLA VENDITA, RESPONSABILE PUNTO VENDITA,
Chioggia

ruolo.

TRIBUNALE DI CHIOGGIA E DI VENEZIA•
Attività di redazione verbali•
Assicurare la presenza fissa in Udienza in collaborazione con giudici
e avvocati

•

Archivio documentazione relativa ai periodi di malattia•
ESPERIENZA LAVORATIVA•

Attività promozionale, presso centri commerciali, di Carte
prepagate con scontistiche su prodotti

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019
LAUREA MAGISTRALE IN CULTURA
Università degli Studi di Padova

2009
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE

SOCIOLOGICHE LM 33 – Università degli Studi di Padova, Facoltà
di Scienze Politiche 2007 – Chioggia, VE PERITO TECNICO
COMMERCIALE – I.T.C.S Domenico Cestari 2018 – Padova TUTOR
PER LA DIDATTICA INCLUSIVA (CERTIFICATO
DALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA) – Università di Padova


