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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Demetrio        Cognome(i) Zumbo 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Docenza di :  1.lingue straniere (inglese,francese,spagnolo) 
                               2.materie giuridiche 

Materie giuridiche  

Esperienza professionale  
  

Date Insegnante di lingua  e letteratura inglese di ruolo dal 1985 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di lingua  e letteratura inglese a tempo indeterminato – coordinatore del 
dipartimento Lingue Straniere;membro commissione PTOF ed Orientamento in entrata;  
responsabile per le certificazioni linguistiche (IngleseB1/B2/C1 
/FranceseB1/B2/SpagnoloB1/B2); referente Cambridge IGCSE ( school coordinator )(per anni 3) 
 

Principali attività e responsabilità  Insegnante di lingua  e letteratura inglese di ruolo- collaboratore del Dirigente 
scolastico dal 2002 al 2014  – membro di commissioni e dipartimenti varie all’interno 
della scuola sede di lavoro e titolarità-supervisore del tirocinio presso la SSIS Lazio 
(lingue straniere)-membro di commissione per concorsi pubblici (Ministero delle 
Finanze , dei Beni cultiurali,  TAR Lazio)-collaborazione alla creazione di una guida 
turistica (Torino 1998)-docenze presso istituzioni accreditate della Regione Calabria e 
della Regione Lazio. 

 

 Docenza (a studenti interni del Liceo Bertrand Russell) dal 2001 a tutt’oggi        presso 
corsi di attività extracurricolare  legati   al POF/PTOF  per la preparazione agli esami di 

certificazione linguistica B1 e B2 (PET/FIRST) sostenuti c/o British Council 
 

 Docente formatore B1/B2 per docenti di area non linguistica  
 

 Docente formatore per docenti neoassunti  
 
-vedi sezioni successive 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo  ” B Russell “  via Tuscolana 208 Roma 

Tipo di attività o settore Docente /collaboratore del Dirigente scolastico (gest risorse) ;supervisore del tirocinio presso 
la SSIS Lazio (lingue straniere); tutor per il tirocinio docenti  (La Sapienza);docente formatore 
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Istruzione e formazione 1981: conseguimento del First Certificate 
1983: Università degli studi di Messina: laurea in Lingue e letterature straniere  

   1995: Università degli studi di Messina: laurea in Scienze Politiche 

   1984 FORMEZ, sede di MESSINA corso di specializzazione post universitaria della durata di  8 
mesi per resocontista assembleare della Camera dei Deputati con esame e votazione finale (borsa 
di studio-master) 
 

 1  1987: corso di lingua SPAGNOLA della durata di 100 ore  -  livello intermedio-alto  con 
conseguimento di diploma finale 

1   1988 – 1990 : corso di lingua TEDESCA della durata di 50 ore  -  livello elementare con 
conseguimento di diploma finale 

  1979 – 1991: borse di studio/corsi di perfezionamento di lingua inglese, francese,spagnola e 
tedesca presso università straniere: Università di Dublino,-Università di 
Montpellier-Università di Avignone-Università di Salamanca-Università di 
Vienna 

   1985-1990:  partecipazione come membro del  consiglio direttivo di organizzazioni ed 
Associazioni culturali di Lingua Inglese e Francese (Teacher’s Center, 
LEND, Italia -Francia) 

  1985 -2000:  partecipazione a “workshop” promossi da associazioni culturali linguistiche(LEND, 
Teacher’s Center,  Italia –Francia, Tesol)  

   1985: superamento del concorso a cattedra e conseguente abilitazione all’insegnamento di 

lingua  inglese  nella scuola secondaria di primo grado  

   1985:superamento  del concorso a cattedra e conseguente abilitazione   all’insegnamento  della 

lingua    francese  nella scuola secondaria di primo grado 

1991: superamento concorso a cattedra  e conseguente abilitazione     all’insegnamento di 
lingua e letteratura inglese   nella scuola secondaria di secondo grado  

  1989-1990 : partecipazione al Progetto Speciale Lingue Straniere 1° e 2° livello 

1995-2008:docenze di lingua e discipline giuridiche presso istituzioni accreditate della Regione 
Calabria e della Regione Lazio 

   2003 : corso di informatica della durata di   100  ore   con conseguimento di diploma finale(TIC) 

   2003 : corso di specializzazione presso la Regione Lazio per “ progettista di percorsi integrati” 
della durata di 300 ore con attestato finale 

  2004: docente formatore   corsi ed esami abilitanti (lingua inglese) 

   2005: docente formatore   corsi ed esami abilitanti (lingua inglese) 

   2005: superamento del concorso per docenti supervisori del tirocinio per insegnanti di lingue          

straniere di scuola secondaria presso la SSIS LAZIO e conseguente assegnazione ( biennio  2007  

- 2009 ) del ruolo di supervisore  nel dipartimento Lingue straniere dell’Università del Lazio 

     (Roma 3) con partecipazione commissioni esame  

 2012: superamento del concorso per tutor tirocinio  e partecipazione commissione esami C/o 
università La Sapienza “, facoltà di Lingue Straniere( a.a. 2012/13)   

2009-2011:Coordinatore  scolastico di progetto di partenariato multilaterale Comenius  
”Intercultural driving Licence” agenzia LLP- lingua Inglese                                                        

2009-2011:Coordinatore  scolastico di progetto di partenariato multilaterale Comenius  ” …Les  
lois de nature nous rapprochent” agenzia LLP-  lingua Francese                                                         

2013-2015: Coordinatore  scolastico di progetto di partenariato multilaterale Comenius  ” La 
crise s’approche : que faire?” agenzia LLP-  lingua Francese     

2016-17: svolgimento  in qualità di formatore esperto , di corsi  di formazione di lingua inglese 
livello B1_B2 per docenti ambito 5 presso Liceo Gullace Talotta e Liceo 
Russell/Roma (luglio-ottobre 2017)  

   2016-17/  2017-18: svolgimento  in qualità di docente formatore  , di corsi  di formazione di 
lingua inglese livello B1_B2 per docenti ambito 5 presso Liceo Gullace 
Talotta e Liceo Russell/Roma /(a.s. 2016-2018) 

                                                  
    2017-18 : svolgimento di docenza come formatore per docenti neoassunti  ambito 5 presso 

Liceo Gullace Talotta  

      2018-19:   tutor tirocinio studenti lingue  presso sede Russell 

 

Frequenza,  nell’ultimo quinquennio , di  un numero molto  elevato di ore e corsi di formazione  
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Titolo della qualifica rilasciata -laurea in Lingue e Letterature straniere (vot. 110/110 e lode) 
-laurea in Scienze Politiche  (vot. 105/110) 
-abilitazione all’insegnamento della lingua e letteratura inglese nelle scuole secondarie medie 
e superiori 
-abilitazione all’insegnamento della lingua e letteratura francese nelle scuole secondarie medie 
e superiori 
-supervisore del tirocinio per lingue Straniere (inglese) 
-tutor per il tirocinio docenti  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Insegnamento lingue straniere e discipline giuridiche 
Capacità di coordinamento e gestione risorse  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Messina 
University of Cambridge 
Università di Roma (Roma 3) 
Università di Roma (La”Sapienza”) 
 Università di Dublino/Università di Montpellier/Università di Avignone/Università di Salamanca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese-francese-spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

                            Lingua inglese  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

Lingua francese  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

Lingua spagnola  
B2 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
B2 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
B2 

Livello 
intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità organizzativa e gestionale delle risorse umane acquisite oltre che attraverso gli studi 
e le esperienze di insegnamento anche attraverso il ruolo ricoperto( dal 2002 al 2014 ) di 
collaboratore del dirigente scolastico presso la scuola di titolarità 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di ambienti WINDOWS: in particolare per quanto riguarda i programmi di 

scrittura e di elaborazione di fogli di calcolo, e in generale dell’intero pacchetto MS OFFICE. 

discreta capacità ed esperienza di navigazione in INTERNET e di utilizzo di strumenti di posta 
elettronica 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Patente tipo B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" .       
                                                                         Firma Demetrio Zumbo                      


