CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

AMBITO:

PIEMONTE 0001

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A346 –LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE)
INDIRIZZO EMAIL: eleonora.brero@gmail.com

COGNOME: BRERO

NOME: Eleonora Laura

DATA DI NASCITA: 09/12/55
LUOGO DI NASCITA: TORINO

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI
STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di
acquisizione.

ESPERIENZE
Area della didattica

☐X CLIL (Content and Language Integrated Learning)
2012-2016 - Referente progetti CLIL Liceo Europeo Vittoria in collaborazione con i
docenti di biologia e fisica.
☐X Didattica digitale
2013 – Didattica sperimentale con uso di testi su tablet in aula presso Liceo
Europeo Vittoria – Progetto finanziato dalla Regione Piemonte con assegnazione di
tablet a docenti e studenti delle classi 1° e 2°.
2013-2016 – Partecipazione a corsi sulle nuove tipologie di testi digitali organizzati
da Oxford University Press presso Agenzia di distribuzione RCS.
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☐X Didattica innovativa
2012-2016 – Didattica in aula con uso di LIM e Risorse Internet.
2012-2016 – Didattica con uso dei dizionari monolingue come strumento di
apprendimento.
☐X Didattica laboratoriale
2008-2016 – Didattica con uso di Laboratorio Linguistico
☐Educazione ambientale
☐Insegnamento all'estero
☐X Legalità e cittadinanza
2008-2016 – Referente per il Liceo Europeo Vittoria del progetto educativo Arma
dei Carabinieri, Legione Piemonte e Valle d’Aosta e organizzatrice presso il Liceo:
ciclo di conferenze su tematiche relative alle sostanze stupefacenti/nuove droghe e
sul consumo di alcoolici (Narcotest), rispettivamente a cura del personale dei
Laboratori di Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) e del Comando Provinciale.
2011 – Collaborazione con Ministero della Difesa e Regione Militare Nord per
iniziativa presso il Salone del Libro nel maggio 2011 con preparazione di un
notiziario in lingua inglese da parte degli studenti del Liceo Europeo Vittoria,
presentato presso lo stand del Ministero della Difesa.
Collaborazione con Regione Militare nord alle manifestazioni in occasione delle
celebrazioni per l’Unità d’Italia con certificazione di stage valevole ai fini del credito
formativo, rilasciata agli studenti partecipanti della VIS (Victoria International
School) dal Ministero della Difesa
2014-2015 – Collaborazione con l’Associazione per la diffusione della cultura
bandistica militare “Italian Military Tattoo” per la realizzazione del sito e
documentazione varia connessi allo sviluppo di relazioni per eventi internazionali
con la partecipazione degli studenti.
☐Pratica musicale
☐X Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
2009 - Referente per il Liceo Europeo Vittoria per il progetto di valorizzazione delle
Eccellenze
☐X Socrates/Erasmus/…
2016 – Docenza presso la Scuola di Applicazione e Studi Militari dell’Esercito per
progetto MILITARY ERASMUS con docenza di 40 ore rivolta ai Signori Ufficiali del
194° Corso
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☐Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
☐Tutor per alternanza scuola lavoro
☐Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
☐X Altro – Pedagogia e andragogia
2000-2016 – Docente Corsi Stage percorso formativo Traduttore tecnico-scientifico,
Traduttore giuridico-amministrativo e Interpretariato di Conferenza svolti
dall’Agenzia Formativa Certificata TuttoEuropa nell’ambito della Direttiva sulla
Formazione Continua Individuale della Provincia di Torino, successivamente
Direttiva Mercato del Lavoro della Città metropolitana di Torino con incarichi annuali
di 80 ore.
2001-2008 – Docente titolare di cattedra a tempo indeterminato per classe di
concorso A345 (INGLESE) presso la SMS Parificata San Tommaso d’Aquino,
Testona, Moncalieri, Torino.
2005-2016 – Docente di Lingua inglese presso La Scuola di Applicazione e Istituto
di Studi Militari dell’Esercito secondo direttive STANAG-NATO, con abilitazione
all’insegnamento rilasciata dalla Scuola Lingue Estere dell’Esercito (Perugia) nel
2011 con incarichi annuali di 90 ore.
2007 – Docente di Lingua Inglese presso il V Reparto mobile della Polizia di Stato
nell’ambito delle iniziative di Formazione Continua Individuale (FCI) rivolti alle
istituzioni per i corsi svolti in tale sede da Agenzia Formativa Certificata
TuttoEuropa con incarico di 60 ore.
2008-2016 – Docente titolare di cattedra a tempo indeterminato per classe di
concorso A346 (INGLESE) presso il Liceo Europeo paritario Vittoria.
2008-2016 – Referente e formatrice certificazioni linguistiche Cambridge ESOL
(KET, PET, FCE, Advanced) per il Liceo Europeo Vittoria.
2008 – Docente di lingua inglese presso la Croce Rossa Militare nell’ambito delle
iniziative di Formazione Continua Individuale (FCI) rivolti alle istituzioni per i corsi
svolti in tale sede da Agenzia Formativa Certificata TuttoEuropa con incarico di 60
ore.
2008-2009 – Docente corso di inglese base per il personale civile e di inglese
avanzato per i quadri dirigenti (Capo di Stato Maggiore e Staff) del Comando
Militare Nord dell’Esercito per conto di BRITISH SCHOOL TORINO con incarico di
80 ore.
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2010-2013 – Docente di Lingua inglese specialistica presso i Laboratori di Analisi
Sostanze Stupefacenti dell’Arma dei Carabinieri, Comando Legione Piemonte e
Valle d’Aosta con monte ore annuale di 80 ore.
2013 - Docente di Lingua inglese presso La Scuola di Applicazione e Istituto di
Studi Militari dell’Esercito secondo direttive STANAG-NATO per corso destinato ai
Signori Ufficiali dello Stato Maggiore dell’Esercito con incarico annuale di 80 ore.
2014-2015 – Docente ed esaminatrice per corsi abilitanti PAS (Percorsi Abilitanti
Speciali) con nomina dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT e
incarico di 40 ore (Learning/Speaking/Listening Skills – Making the Most of
Dictionaries).
2010-2014 – Docente corsi serali di inglese svolti dall’Agenzia Formativa Certificata
TuttoEuropa nell’ambito della Direttiva sulla Formazione Continua Individuale della
Provincia di Torino in collaborazione con BRITISH SCHOOL TORINO con incarichi
annuali di 60 ore.
2015-2016 – Tutor per formazione in linguaggi settoriali specialistici dei docenti
Militari della Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche, per le
discipline di Tattica, Intelligence e Collaborazione Civile-Militare (CIMIC – Civil
Military Cooperation) con incarico di 80 ore.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☐ Aree a rischio e forte immigrazione

☐X Bullismo
2010 - Referente e organizzatrice conferenza sul bullismo a cura della Polizia di
Stato presso il Liceo Europeo Vittoria
☐Disagio
☐Dispersione
☐X Educazione degli adulti
1999-2000 – Docente annuale corsi CTP per SMS Matteotti, Rivoli, Torino
2000-2001 – Docente annuale corso preserale presso la scuola della Civica
Amministrazione di Torino “Clotilde di Savoia”
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2000-2016 – Docente corsi svolti dall’Agenzia Formativa Certificata TuttoEuropa
nell’ambito delle Direttive di Formazione Continua Individuale della Città di Torino e,
successivamente del Mercato del Lavoro della Città Metropolitana di Torino,
docente corsi PAS per conto Università degli Studi internazionali di Roma, nonché
presso le Istituzioni come sopra specificato alla voce “Esperienze – Altro” .
☐Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
☐Sezioni carcerarie
☐Sezioni ospedaliere
☐ Altro

Area organizzativa e progettuale
☐ Animatore digitale
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
☐Collaboratore del DS
☐Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
☐Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
☐Referente per alternanza scuola lavoro
☐Referente per progetti di reti di scuole
☐Referente/coordinatore inclusione/disagio
☐Referente/coordinatore orientamento
☐Referente/coordinatore valutazione
☐X Tutor tirocinanti/neoassunti
2015 –Tutor di Tirocinante in servizio presso Liceo Europeo Vittoria per TFA A346
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☐X Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
2000-2016 - Tutor stagisti e relatrice di tesi nell’ambito dei Corsi Stage relativi ai
percorsi formativi Traduttore tecnico-scientifico, Traduttore giuridico-amministrativo,
svolti dall’Agenzia Formativa Certificata TuttoEuropa nell’ambito della Direttiva
sulla Formazione Continua Individuale della Provincia di Torino, successivamente
Direttiva Mercato del Lavoro della Città Metropolitana di Torino
2015 – Tutor corsisti corsi abilitanti PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) su incarico
dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT
2016 – Correlatrice di Tesi in Balistica e Tiro presso La Struttura Universitaria
Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell’Università degli Studi di Torino,
presso la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell’Esercito.
☐X Altro – Relatrice convegni/Responsabile progetti rivolti alle Istituzioni
2007 – Responsabile per i corsi Lingua Inglese presso il V Reparto mobile della
Polizia di Stato nell’ambito delle iniziative di formazione ad iniziativa individuale
(FCI) rivolti alle istituzioni svolti in tale sede da Agenzia Formativa Certificata
TuttoEuropa .
2008 – Responsabile per i corsi di lingua inglese presso la Croce Rossa Militare
nell’ambito delle iniziative di formazione ad iniziativa individuale (FCI) rivolti alle
istituzioni svolti in tale sede da Agenzia Formativa Certificata TuttoEuropa.
2008-2009 – Responsabile corso di inglese base per il personale civile e di inglese
avanzato per i quadri dirigenti (Capo di Stato Maggiore e Staff) del Comando
Militare Nord dell’Esercito per conto di British School Torino.
2009 – Relatrice Convegno sui libri di testo organizzato da Dipartimento Regionale
della Pubblica Istruzione LIBERINTO presso SERMIG (“Lingue Straniere e Italiano
Lingua 2 , il LIBERINTO linguistico”).
2010 – Relatrice convegno CLIL per personale docente presso Liceo Europeo
Vittoria (“CLIL in a Nutshell”).
2011 – Relatrice per presentazione dizionario OUP Advanced Learners 8th Edition
presso Liceo Europeo Vittoria (“A Powerful Learning Tool”).
2010-2013 – Responsabile dei corsi di Lingua inglese presso La Scuola di
Applicazione e Istituto di Studi Militari dell’Esercito, concessi in appalto e svolti in
tale sede da BRITISH SCHOOL TORINO.
2014-2015 – Socia e responsabile del settore linguistico e rapporti internazionali
dell’Associazione per la diffusione della cultura bandistica militare “Italian Military
Tattoo”, della realizzazione del sito e documentazione varia connessi allo sviluppo
di relazioni per eventi internazionali.
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2005-2016 – Responsabile per i Rapporti con le Istituzioni di British School Torino.

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☐Certificazione linguistica B2 o superiore
☐Certificazioni informatiche
☐ Certificazione Italiano L2
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di
concorso
☐Percorso universitario specializzazione sostegno
☐Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
☐Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di
accesso

ATTIVITÀ FORMATIVE
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati
o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
☐ Inclusione
☐ Nuove tecnologie
☐ Altro
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
 2011 - abilitazione all’insegnamento secondo normativa standard STANAG
NATO rilasciata dalla Scuola Lingue Estere dell’Esercito (SLEE - Perugia) nel 2011
 Competenze comunicative: Possiedo buone competenze comunicative acquisite
durante la mia esperienza di responsabile dei settori formazione di Eurecoschool,
Agenzia Formativa Certificata TuttoEuropa, Scuola Lingue Estere dell’Esercito,
Comando Formazione Esercito, Comando Regione Militare Nord e nell’ambito
degli incarichi di interpretariato e docenza
 Competenze organizzative e gestionali: Possiedo buone competenze di
mediazione e leadership acquisite durante la mia esperienza in lavoro d’équipe per
l’organizzazione di eventi rivolti a docenti/istituzioni civili e militari, come interprete
in contesti multiculturali acquisiti nel corso della mia attività professionale in ambito
industriale nazionale ed internazionale (Europa e U.S.A.), nonché di socia
dell’Associazione per la diffusione della cultura bandistica militare “Italian Military
Tattoo” in qualità di responsabile linguistica e delle pubbliche relazioni con le
formazioni bandistiche internazionali


Competenze professionali: Possiedo buone competenze di pedagogia e
andragogia come docente di lingua “General Purpose” e di linguaggi settoriali
(ambito tecnico, giuridico, scientifico), nonché come responsabile di progetto,
interprete e traduttrice

 Competenze informatiche: Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office
(Word/Excel/PowerPoint) e di navigazione sul Web
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 Altre lingue note:

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Tedesco
Francese
Arabo

Lettura

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione
orale

B1
B1
B1
B1
B1
C1
C1
B2
B1
B1
A1
A1
A1
A1
A1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello
avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto previsto
dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15
e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA: 16/08/2016
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