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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  INVERNIZZI SERENA 

Indirizzo  VIA DEGLI ORTI, 28 - 84122 SALERNO 

Telefono  333 5295015 

Fax   

E-mail  soleserena72@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/05/1972 

 

 

ISTRUZIONE  
 

• Data   Settembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua tedesca, lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 

 

• Data  Giugno 2000 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Lingua e Letteratura Tedesca 

 
 

FORMAZIONE 
 

• Data  Anno accademico 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Forcom – Consorzio Interuniversitario  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teoria della letteratura 

• Qualifica conseguita  Corso annuale di aggiornamento e perfezionamento 

 

• Data  Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica - Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario su “La letteratura tedesca medievale” 

 

• Data  Settembre – ottobre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pädagogische Hochschule Kärnten  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento “Didattica del tedesco e civiltà austriaca” 

 

• Data  Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Goethe-Institut - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Jugendkultur, neuere Literatur und Landeskunde”  

 

• Data  Anno accademico 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Forcom – Consorzio Interuniversitario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso annuale di aggiornamento e perfezionamento in Didattica delle Lingue Straniere 

 

• Data  Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Goethe-Institut - Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno nazionale per docenti di Lingua Tedesca “La Germania come panorama mediatico” 

 

• Data  Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Goethe-Institut - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Il tedesco perché: Werbung für Deutsch in der Schule” 

 

• Data  Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Goethe-Institut - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno nazionale per docenti di Lingua Tedesca “Deutsch in Europa – Nationaler 

Deutschlehrertag” 

 

• Data  Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Goethe-Institut - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Werbung für Deutsch” 

 

• Data  Marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Goethe-Institut - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Training der Sprechfertigkeit fürs ZD” 

 

• Data  Novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Culturale Italo-tedesca - Avellino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Neue Methodologie und Präsentation von Didaktischem Material für den 

Deutschunterricht in den Elementarschulen” 

 

• Data  Novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Traduttori ed Interpreti - Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop introduttivi alla traduzione consecutiva e simultanea 
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• Data  Da aprile a settembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Trier  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Borsa di studio Erasmus  

 

• Data  Dicembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 University of Cambridge  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 First Certificate in English 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                                                 Data   Anno scolastico 2009/ attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuole medie statali  

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di lingua tedesca 

 

• Data   Anni accademici 2012/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze Politiche e Filologia Classica 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di lingua tedesca anche per le certificazioni, cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica ed esami 

 

• Data   Anno accademico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze Politiche e Filologia Classica 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di lingua tedesca, cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica ed esami 

 

• Data   Anno accademico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze Politiche  

• Tipo di impiego  Docente a contratto di lingua tedesca 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica ed esami 

 

• Data   Anno accademico 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi La Sapienza, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di lingua tedesca 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica ed esami 

 

                                                 • Data   Anno accademico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi La Sapienza, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di lingua tedesca 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica ed esami 

 

                                                 • Data   Anno accademico 2007/2008 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi La Sapienza, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di lingua tedesca 

 

                                                 • Data   Anno accademico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Lettere 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di lingua inglese 

 

                                                 • Data   Autunno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Accademia Leonardo, Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 

• Tipo di impiego  Docente di lingua Italiana per stranieri 

 

                                                 • Data   Da settembre 2006 a gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Europagymasium, Klagenfurt 

• Tipo di impiego  Assistente di lingua italiana 

 

                                                 • Data   Da giugno ad agosto 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Interstudioviaggi, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Tour operator 

• Tipo di impiego  Group leader in Irlanda 

 

                                                 • Data   Anni scolastici 2003/2004 e 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Sociale e Linguistico “Golgi”, Breno (Bs) 

• Tipo di impiego  Docente di lingua tedesca 

 

                                                 • Data   Da gennaio a luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Itc “Einaudi”, Chiari (Bs) 

• Tipo di impiego  Docente di lingua tedesca 

 

                                                 • Data   Estate 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia di viaggi “Elialba”, Battipaglia (SA) 

• Tipo di impiego  Group leader  

 

                                                 • Data   Autunno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Accademia Italiana, Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 

• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana per stranieri 

 

                                                 • Data   Anno scolastico 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Scientifico “Parmenide”  - Roccadaspide 

• Tipo di impiego  Commissario d’esame di Stato di lingua e letteratura tedesca 

 

                                                 • Data   Anno accademico 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Salerno 
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• Tipo di impiego  Docente di inglese scientifico per corso di Diploma Universitario di Infermiere 

 

                                                 • Data   Anno accademico 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Salerno 

• Tipo di impiego  Docente di inglese scientifico per corso di Diploma Universitario per Ostetrico 

 

                                                 • Data   1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali – Cava de’ Tirreni 

• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese per il corso post diploma di Tecnico Amministrativo di Centri 

Informativi Polifunzionali 

 

                                                 • Data   Da febbraio 1998 ad aprile 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Formazione Professionale “Enrico Mattei” - Salerno 

• Tipo di impiego  Docente di lingua tedesca al corso per Export  Manager  

 

                                                 • Data   Da gennaio 1998 a luglio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Compensati Sud – Baronissi   

• Tipo di azienda o settore  Azienda di import – export legname   

• Tipo di impiego  Responsabile rapporti con fornitori e clienti esteri 

 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Le esperienze maturate prima in veste di studentessa di lingue straniere, con numerosi e lunghi 

soggiorni all’estero, poi quale docente mi hanno portata a rafforzare nel corso degli anni la mia 

naturale capacità di relazionarmi agli altri con facilità. Qualità che mi ha consentito di inserirmi 

senza difficoltà in gruppi ed ambienti lavorativi diversi ed internazionali. 

Grazie a queste esperienze ho sviluppato e migliorato la capacità di inserirmi all’interno di gruppi 

di lavoro e diventarne componente attiva e propositiva.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Le esperienze maturate quale group leader di comitive in Italia ed all’estero mi hanno portata a 

svolgere attività di coordinamento e gestione gruppi, oltre che a maturare esperienza nella 

pianificazione e direzione di eventi che coinvolgono un numero elevato di partecipanti.  

La mia  naturale propensione alla socialità e la conoscenza delle lingue straniere (tedesco ed 

inglese) mi hanno consentito di affrontare e risolvere senza eccessive difficoltà ogni imprevisto 

verificatosi.  

Nel corso dell’esperienza presso il Liceo Europagymasium di Klagenfurt ero inserita all’interno di 

un gruppo di lavoro costituito, oltre che dalla sottoscritta, dai tre docenti di Lingua Italiana. Tale 

gruppo ha svolto attività di programmazione, organizzazione e gestione di appuntamenti e 

manifestazioni culturali, anche in collaborazione con la Società Dante Alighieri. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Conoscenze informatiche 

 

Sistemi operativi Windows XP,Windows Vista, Gestione delle Risorse in 

Rete 

Trattamento testi, presentazioni             Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excell 

  

Rete Internet e Outlook                          Microsoft Internet Explorer, Outlook Express 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 


