FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Mobile
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
Partita I.V.A.

Michelle L. Fernandez
--------U.S.A.
22 agosto

-----

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

2009 – 2011 DISKOS SCHOOL, (Formazione Alto Vicentino S.c.ar.l.), Schio, VI
- docente di lingua inglese
2006 – 2011 Istituto IPSIA “Scotton”, Breganze, VI
- esperto in materia
2006 – 2008 Liceo di Studi Sociali e Liceo Artistico “A. Martini” Schio (VI)
- Lettrice di inglese
2000 - 2010 Istituto Tecnico Commerciale Statale “A. Ceccato” Thiene (VI)
- Lettrice di inglese
-corsi d’inglese per i docenti
- preparazione per esami esterni come il BEC e PET
2000 Istituto Tecnico Industriale Statale “G.Chilesotti” Thiene (VI)
- Lettrice di inglese
1999 – 2000 Istituto Professionale di Stato per L’Industria, L’Artigianato, e Il Commercio
“Garbin” Schio (VI)
- Lettrice di inglese
1994 –2008 Comunità Montana Arsiero (VI)
- Docente di conversazione
1994 - 2008 Comune di Schio Schio (VI)
- Docente di inglese per adulti
1991 Scuola Elementare J. Zanella Cogollo (VI)
- Corso dopo scuola di inglese
1989-1991 Scuola Elementare Strasseggiare
Schio (VI)
Scuola Elementare A. Rosmini Schio (VI)
- Corsi dopo scuola di inglese
1987-presente - in zona - ripetizione
(allegato un elecno di scuole)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

University of California, Santa Barbara, California
Arte Studio con enfasi secondari in storia dell’arte, inglese e italiano.
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• Qualifica conseguita
--• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea: Bachelor Degree of Art in Art Studio (Scultura)

i-to-i Corso TEFL On-Line
40 ore + corsi specialistici (totale 100 ore): Grammatica (20 ore), Business English; Pronuncia;
Lavorare con Classi Numerose; Lezioni Individuali; Insegnare Inglese ai Bambini, Preparazione
e Uso di Lezioni Audio-Visivi; Insegnare con Risorse Limitate; Consapevolezza Culturale
nell’Aula
Altri certificati rilasciati da Cambridge English.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese Americano
Italiano
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

18 anni Consulente della Leche League, Italia; 10 anni Facilitatrice per il Dipartimento delle
Competenze Comunicative per La Leche League. Vedi sotto per spiegazione
+25 anni di esperienza insegnando inglese a svariate persone a svariati livelli di competenza,
sia in gruppi sia individualmente.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Per 18 anni facevo parte di un organizzazione internazionale per l’allattamento al seno (La
Leche League International) per il quale ho tenuto incontri mensili per madri e per il quale ero
anche abilitata a facilitare corsi di comunicazioni. Gestivo anche il gruppo delle consulenti
veneti (da 15-26 donne), organizzando incontri e raccogliendo i dati delle loro attività di
consulente per l’associazione nazionale e internazionale e mantenendo rapporti cordiali fra
tutte.

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Competente nel uso dei programmi del computer, soprattutto Microsoft Office.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Ho seguito una laurea in scultura e ci sono alcuni pezzi in mostra fra Cogollo e Caltrano, VI.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

Eseguo anche delle traduzioni da Italiano a Inglese da circa 15 anni per una piccola ditta a
Zane’.
Patente di Guida, sia Italiana, sia dalla California.

Il/La sottoscritto/a dichiara che lui / lei è a conoscenza dei diritti riconosciuti
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dal D.Lgs 196/03 e consente il trattamento, la comunicazione e la gestione dei dati personali relativi a lui / lei, per tutte le
attività connesse al funzionamento della selezione del personale.
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