
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
MARENGHI Marina
nazionalità: italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Docente a tempo indeterminato di lingua francese disponibile in 
qualità di docente tutor del TFA

Docente titolare di lingua e letteratura francese presso "Liceo 
Linguistico Bertrand Russell" di Roma

Laurea in lingue e letterature straniere conseguita in data 24 
novembre 1987 presso l'Università degli studi di Roma facoltà di 
Magistero con voto 110\110 e lode

ESPERIENZA
PROFESSIONALE  

- supplente temporanea lingua inglese e francese presso scuole medie di Roma e
provincia dall'8 febbraio 1988 al 13 giugno 1988;
- docente di lingua inglese presso scuola elementare autorizzata "S.F.S.Cabrini" di
Roma dal 30 settembre 1988 al 10 settembre 1992;
- docente di lingua francese presso l'I.T.C l.r."Leopardi" di Roma dal 16 settembre 
1988 al 10 ottobre 1992;
- docente con incarico  annuale  del Provveditorato per la lingua francese dal 10 
ottobre 1992 al 31 agosto 1993 presso IPFS "Giuliani" e L.C. "Mancinelli" di 
Velletri;
- docente incaricata dal Preside per la lingua inglese dal 26 ottobre 1994 al 4 
giugno 1994 presso la S.M.S. "D'Annunzio" e la S.M.S. "Forteguerri" di Roma;
- docente a tempo indeterminato a seguito di concorso ordinario indetto con D.M. 
del 23.3.1990 per la classe di concorso A245 lingua francese nella scuola media 
dal 1 ottobre 1994 al 31 agosto 2001;
-  docente a tempo indeterminato a seguito di passaggio di ruolo nella classe di 
concorso A246 lingua e civiltà francese nella scuola superiore dal 1 settembre 
2001 a tutt'oggi;
- commissario  esterno\ interno  lingua e civiltà francese per esami di stato a 
partire dall'anno scolastico 1987\88;
- presidente esami licenza media presso Istituto Cavanis di Roma a.s.2008-2009.

ULTERIORI  INFORMAZIONI  

Abilitazioni conseguite - concorso ordinario D.M. 23\3\1990 classe di concorso A245 abilitazione francese scuola media; 
- concorso ordinario D.M. 23\3\1990 classe di concorso A445 abilitazione spagnolo scuola media;
- concorso ordinario D.M. 23\3\1990 classe di concorso A345 abilitazione inglese scuola media;
- concorso ordinario D.M 23\3\1990 classe di concorso A246 abilitazione lingua e civiltà francese 
scuola superiore;
-concorso ordinario D.M.23\3\1990 classe di concorso A446 abilitazione lingua e civiltà spagnola 
scuola superiore;
-sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di lingua e civiltà 
straniera francese  nelle scuole secondarie di 2°grado indetta con O.M. 100 del 9.4.1990.
- dal 2 agosto 1987 al 28 agosto 1987 cours et travaux universitaires de français supérieur et de 
littérature presso Université de Bourgogne CIEF de Dijon;



 

Corsi all'estero

Progetti 

Conferenze
Seminari di formazione
in presenza e\o on line

- dal 6 agosto 1990 al 31 agosto 1990 stage de pédagogie ed de didactique du fle presso il Centre 
Universitaire d'Etudes Françaises de l'Université Stendhal de Grenoble 3;
- dal 31 luglio al 25 agosto 1995 stage de formation de professeurs de FLE presso Centre de 
Linguistique Appliqué di Besançon;
- dal 7 agosto al 25 agosto 2000 cours de perfectionnement français des affaires presso E.L.F.C.A  à 
Hyères.
-dal 26 luglio all'8 agosto 2015 cours de formation “École Azurlingua” à Nice sur les modules suivants:
web 2.0 en classe, interactions écrites et orales, la phonétique remasterisée, outils pédagogiques en 
ligne pour la classe de F.L.E., enseignement de la compétence interculturelle en salle de classe, 
atelier de création d'exercices en ligne. 
- dal 31 luglio al 26 agosto 1988 cursos y conferencias de lengua y cultura Espaňola presso 
Universidad de Zaragoza;
- dal 31 luglio  al 25 agosto 1989 English Course presso Southbourne School of English;
- dall' 1 al 14 agosto 1991  Curso para profesores de lengua espaňola e dal 16 al 23 agosto Curso 
superior de filologia hispanica presso Universidad de Salamanca;
- tre settimane agosto 1993 English Course presso Language and Leisure Ireland Dublin;
- dal 3 agosto al 15 agosto 1997 Curso de lengua Espaňola presso Universidad de Zaragoza. 

Referente presso S.M.S Sestio Menas negli A.S. 1998-99 e 1999-2000 del Progetto LINGUE 2000 
(corsi pomeridiani di lingua francese o spagnola per le classi senza bilinguismo).
Referente presso I.T.C Di Vittorio negli  A.S. 2004-2005 e 2005-2006 del Progetto D.E.L.F. Scolaire 
livelli A1e A2.

"La didattica delle lingue con l'ausilio del computer" (IRRSAE Lazio) dal 2 marzo all'11 maggio 1993;
"La nuova scheda di valutazione nella scuola media" (SMS Duca D'Aosta) dal 4 novembre al 16 
dicembre 1994;
"L'ordinateur en classe de langue (IRRSAE Lazio) dal 18 gennaio al 27 aprile 1995;
"Cinéma et classe de langue" (Servizio culturale Ambasciata di Francia a Roma) 24 ottobre 1995;
"Continuità didattico-educativa" (SMS Cardinali Velletri)  12 ore anno scolastico 1995\96;
"Psicomotricità e apprendimento scolastico" (SMS Cardinali Velletri) 16 ore anno scolastico 1995\96;
"Strategie di apprendimento e strategie di insegnamento nel progetto didattico di Prisme 1,2,3" (Liceo 
Chateaubriand di Roma) 18 aprile 1997;
"Un progetto didattico attraverso la telematica e l'informatica" I° livello (SMS Cattaneo Roma) 20 ore 
anno scolastico 1996\1997;
"Immigrazione e intercultura" (SMS Manin Roma) 20 ore aprile maggio 1997;
" Du dialogue au polylogue: approches linguistiques, socio-pragmatiques, littéraires" (Università di 
Roma La Sapienza) 24 e 25 ottobre 1997;
"Nuove tecnologie dell'informatizzazione e della comunicazione multimediale" (SMS San Benedetto 
Roma) 16 ore dal 10 dicembre 1997 al 26 febbraio 1998;
"Competenza relazionale e comunicativa" (SMS Capuana Roma) ore 12 dal 27 gennaio al 17 marzo 
1998;
"La cultura del progetto nella scuola dell'autonomia" (ITIS Galilei Roma) 21 e 22 ottobre 1998;
"Insegnante orientante" (SMS Capuana Roma) 15 ore dal 17 novembre 1998 al 23 marzo 1999;
"Corso di formazione per professori di spagnolo seconda lingua" dal 3\03\1999 al 6\05\1999 (SMS 
Mestica Roma);
"Et si la culture française nous était présentée par un francophone" (Centre Culturel Saint Louis de 
France Roma) 15 novembre 2002;
"Le français et le plurilinguisme en Europe" (BCLA Roma) dal 17 al 19 febbraio 2005;
"Corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori (L.L. Kant Roma) 20 ore anno scolastico 
2004\2005;
"Corso di formazione ed informazione dei lavoratori sulla sicurezza (ITC Di Vittorio Roma) anno 
scolastico 2012\13;
"Il FLE e i ragazzi: un approccio diverso" (Centre Saint Louis Roma) 4 aprile 2014; 
“ De la pédagogie conventionnelle à la pédagogie active” (Centre Saint Louis- Roma) 15 novembre 
2016;
“Seminario su eTwinning, la comunità delle scuole europee” (liceo Russell-Roma) 9 maggio 2016;
“Seminario di formazione evento regionale eTwinning (liceo Russell-Roma) 17 novembre 2016;
“Seminario di formazione docenti Esabac prima fase (Convitto Nazionale-Roma) 23 febbraio 2017;
“Seminario MOOC Cultural diversity and newly arrived migrants in the classroom” (Teacher Academy 
by School Education Gateway, DirectorateGeneral for education and culture of the European 
Commission) dal 31 ottobre al 20 novembre 2016, dal 28 novembre al 16 dicembre 2016 e dal 20 



 

febbraio al 12 marzo 2017;
“Seminario di formazione docenti Esabac, seconda fase” (Convitto Nazionale-Roma) 18 ottobre 2017;
“Formazione ambito 5 su Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento” corso in presenza e
on line della durata di 30 ore athena Platform (Piattaforma di e-learning del Liceo Teresa Gullace- 
Roma)  dal  luglio a settembre 2017;
“Formazione PON modulo 4 su Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella Scuola 
della Società della conoscenza e dell'apprendimento” durata 18 ore ( Liceo Russell-Roma) dal 5 
settembre  al 21 settembre 2017;
“Seminario on line Panoramica sugli strumenti di HUB Scuola” ( Mondadori Education) 15 novembre 
2017;
“Formazione on line Dislessia Amica”  (Associazione italiana dislessia) 40 ore anno scolastico 
2017\18;
“Formazione in presenza e on line applicazioni di Gsuite” (Liceo Russell-Roma) maggio-giugno 2018;
“Seminario on line La médiation en classe de langue” ( Mondadori Education) 4 febbraio 2019;
“Seminario on line Il nuovo Esame di Stato- indicazioni generali” (Rizzoli Education) 6 febbraio 2019;
“Seminario on line Che cosa funziona veramente in classe? Per una didattica informata da evidenze” 
(Mondadori Education)  4 marzo 2019;
“Formazione on line Dislessia Amica livello avanzato (Associazione italiana dislessia) 50 ore anno 
scolastico 2019\20.

Roma, 19 settembre 2019                                                 Prof.ssa MARENGHI Marina                


