
1 

 

 

Curriculum Vitae 

 

ANGELITA PAPA 
 

 

STUDI 
 

 

 

• 15/10/2013: certificazione DITALS II (Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera) per 

l’insegnamento della lingua italiana a stranieri – Università per Stranieri di Siena. 

 

• 27/03/2012: Laurea Specialistica in Linguistica conseguita cum laude presso “Sapienza - 

Università di Roma”. 

 

• 27/11/2007: Laurea Triennale in Lingue e Culture del Mondo Moderno conseguita presso 
“Sapienza – Università di Roma”. 

 

• 4/07/2003: maturità classica conseguita presso Liceo Ginnasio Statale “Anco Marzio” (Roma). 
 

 

 

ESPERIENZE ALL'ESTERO 

 

 

• 3/9/2009 - 31/1/2010 (5 mesi): soggiorno a Vancouver, BC, Canada tramite WHP (Working 
Holiday Program), visto rilasciato dall’Ambasciata del Canada (Roma). In tale occasione ho 
speso un semester come free mover presso la University of British Columbia, Vancouver, CA.  

 

 

• 1/03 - 1/09 2006 (6 mesi): soggiorno ERASMUS presso la Georg-August Universität, 
Göttingen, Germania. 

 

 

TITOLI ED ABILITAZIONI 
 

giugno 2015 - : giornalista pubblicista (iscrizione albo del 18/06/2015, tessera n. 160676) 

 
marzo 2012 - : esaminatrice orale CELI (Certificati di Conoscenza della Lingua Italiana) 

 

agosto 2009 - : accompagnatrice turistica (lingue: inglese - tedesco)  

 

gennaio 2009 - : Istruttrice Nazionale di Scherma alle Tre Armi (fioretto, spada, sciabola) 
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CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
 

 
• 5 maggio 2017: ALTE LAMI Forum (Bologna, Savoia Regency Hotel). 

 

• 29 maggio 2015: “Integrazione linguistica: fra didattica dell’italiano L2 e 

certificazione delle competenze” organizzato da Loescher Editore presso l’I.T.I.S. 

“Galileo Galilei”, via Conte Verde, 51 (Roma).  

 

• 18 maggio 2015: incontro di aggiornamento su “Esame Celi 1 – A2 i con verifica conoscenza 
degli elementi di cultura civica e della vita civile in Italia – comma 1 dell’art. 6 del DPR 179/11” 
rilasciato dal CVCL (Centro per la Valutazione e la Certificazione Linguistica dell’Università 
per Stranieri di Perugia). 

 

• 16 aprile 2015: “Il percorso didattico inerente alle conoscenze di educazione civica e vita 

civile utile in Italia” organizzato dall’Ass. Culturale CEDIS (Certificazione e Didattica 

Italiano per Stranieri) in collaborazione con il CVCL presso l’I.T.I.S. “Galileo Galilei”, via 

Conte Verde, 51 (Roma). 

 

• giugno 2014: convegno CVCL (Centro per la Valutazione e la Certificazione Linguistica 

dell’Università per Stranieri di Perugia) sul tema: “Formazione, Lavoro e Integrazione: dalla 

voce di datori di lavoro e lavoratori migranti alle buone prassi”, presso il Centro Congressi 

Cavour (Roma). 

 

• 17 e 25 maggio 2013: “L’Analfabetismo e la Fascia A del QCER” organizzato dall’Ass. Culturale 

CEDIS di Roma in collaborazione con il CVCL presso la sede CESV di Roma. 
 

• 22 aprile 2013: incontro della Rete CELI Lazio organizzato dal CVCL e dall’Ass. 

Culturale CEDIS presso l’I.T.I.S. “Galileo Galilei), via Conte Verde, 51 (Roma). 

 

• 20 aprile 2013: workshop di formazione “Passo, passo” organizzato dalla Rete 
Scuolemigranti presso la Fondazione “Il Faro” (Roma). 

 

• 13 aprile 2013: “Gestione delle classi multilivello” organizzato dalla 

Rete Scuolemigranti presso la Fondazione “Il Faro” (Roma). 

 

• 28 settembre 2012: workshop organizzato da Rete Scuolemigranti sul tema “Piccole cose 
per… Mettersi in gioco nella relazione educativa” presso la John Cabot University (Roma). 

 
• 13 aprile 2012: corso di formazione organizzato dalla Rete Scuolemigranti sul tema “Gestione 

delle classi multilivello” presso la Fondazione “Il Faro” (Roma). 

 

• marzo - maggio 2012: corso di formazione per esaminatore CELI (Certificati di Conoscenza 

della Lingua Italiana), per la produzione dei test scritti e aggiornamento sull’accordo di 

integrazione degli immigrati organizzato dall’Ass. Culturale CEDIS. 

 

• 26 novembre 2011: “I connettivi testuali” presso la scuola Torre di Babele (Roma). 
 

• 1 ottobre 2011: “La concordanza dei tempi e dei modi” presso la scuola Torre di Babele (Roma). 
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• 11 giugno 2011: “Uso del Congiuntivo in Italiano” presso la scuola Torre di Babele (Roma). 
 

• 16 aprile 2011: “Uso dei tempi passati in italiano (2)”presso la scuola Torre di Babele (Roma). 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 



Nel 2018 ho iniziato la collaborazione con l’Università Telematica San Raffaele Roma in qualità di docente 

di lingua inglese (Corso di Laurea in Scienze Motorie – indirizzo Calcio).  

Dal 2017 sono docente a contratto di Italiano L2 presso l’Università LUMSA (Roma) e, dal 2016, referente 

della stessa per gli esami di certificazione linguistica CELI dell’Università per Stranieri di Perugia.  

Nel 2016 e nel 2017 ho insegnato lingua italiana  ai dipendenti di una società afferente ad Admiral Group.  

Nel 2015 ho avuto un incarico di docenza (inglese generico e tecnico) presso Ministero dell’Interno – Polizia 

di Stato nell’ambito del progetto FC (Front Keys) finanziato da fondi europei. 

Nel 2014 ho insegnato Italiano L2 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e, nello stesso 

anno, ho tenuto un laboratorio sul tema “ La didattica dell’italiano L2 e la preparazione all’esame DITALS” 

per gli student di Laurea Magistrale (cattedra in Didattica delle Lingue Moderne, L-LIN/02). 

Nel 2011, 2013 e 2015 ho lavorato come docente di lingua inglese per i corsi di recupero estivi presso il 

Liceo Ginnasio Statale “Anco Marzio” (RM).  

 
Nel 2013 sono stata tra i 10 finalisti per il FLTA (Foreign Language Teaching Assistant Program), borsa di 
studio erogata da Fulbright per insegnare italiano nei college e/o Università statunitensi. 
 

Dal 2007 al 2016 ho lavorato nell’ambito dell’organizzazione di eventi e nel settore crocieristico. 

Dal 2009 al 2015 ho insegnato scherma in diverse società sportive.  

Nel 2009, in occasione del mio soggiorno a Vancouver (CA), ho svolto affiancamento in aula dei docenti di 

lingua italiana, ricoprendo altresì il ruolo di Academic Coordinator per UBC Italian Club presso la University 

of British Columbia (Vancouver, CA) con lo scopo di fornire supporto allo studio nelle ore extracurricolari, 

nonché promuovere eventi inerenti alla cultura italiana tra gli studenti universitari. 

Nel corso degli anni, mi sono inoltre occupata di tradurre documenti tecnico-scientifici (ita < >eng).   
 

 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 ,le dichiarazioni mendaci,la falsità negli atti e  
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 
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