
   

  
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARLÀ ANNA PAOLA 

Indirizzo  VIA GIAMMATTEO 55 – 73100 – LECCE (LE) 

Telefono  347/1595078 

Fax   

E-mail  apcarla@inwind.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/06/1973 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 - Dal 01/09/2015 ad oggi: docente a tempo indeterminato di lingua inglese presso 
Scuola secondaria di I grado (IC Veglie II, IC Salice Salentino, IC San Cesario di 
Lecce, SM Galateo, IC Vernole, IC Trepuzzi 2) 

- Dal 01/09/2013 al 31/08/2015: docente a tempo indeterminato di lingua francese 
presso Scuola Secondaria I grado (IC Aradeo) 

- Dal 01/09/2008 al 31/08/2013: docente di sostegno a tempo indeterminato presso 
Scuola Secondaria di 1 grado (SM Marugj Franck Manduria, IC Torchiarolo, IC Cellino 
San Marco, SM Galateo Lecce) 

- Dal 22/02/2001 al 31/08/2008: dipendente a tempo indeterminato del Ministero della 
Giustizia in qualità di cancelliere B3 (Tribunale di Monza, Corte d’appello di Lecce) 

- Dal 25/10/1999 al 9/02/2001: docente di scuola primaria a tempo determinato presso 
varie scuole della provincia di Treviso (Tarzo, Valdobbiadene) 

- Precedentemente al 1999: 

 - assistente di asilo nido e insegnante di inglese di scuola primaria nell’ambito di un 
progetto di Borsa lavoro, del Ministero del lavoro, svolto per la durata di un anno 
presso il comune di San Cesario di Lecce (anni 1998-1999) 

- lavoro all’estero come ragazza alla pari presso famiglie straniere (3 mesi in 
Inghilterra nel 1997; 3 mesi in Irlanda nel 1998) 

 - educatrice/accompagnatrice presso le colonie estive della Fiat Se.p.in (estate 1992) 

 

 

INCARICHI RICOPERTI  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

- A.S. 2011/2012: Funzione strumentale area 2 – Sostegno al lavoro docenti e 
Referente per il sostegno e l’integrazione scolastica alunni H presso Istituto 
Comprensivo di Cellino San Marco (BR) 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 - Laurea in lingue e letterature straniere conseguita in data 11/12/1997 presso 

l’Università degli studi di Lecce con la votazione di 110/110; 

- Diploma di specializzazione polivalente per l’insegnamento su posti di sostegno nella 

scuola secondaria, conseguito in data 18/06/2008 presso SSIS PUGLIA – SEDE DI 

LECCE; 



   

  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

- Diploma di Perfezionamento Biennale in “Intelligenze e apprendimento tra disagio e 

devianza: progettazione di interventi mirati nelle scienze dell’educazione”, conseguito 

in data 07/02/2011 presso l’Università di UNISU – ROMA- A.A. 2009/2010 e 

2010/2011; 

- Diploma di Specializzazione Biennale in “Metodologie psicopedagogiche di gestione 

dell’insegnamento-apprendimento nell’ambito didattico: indirizzo area disciplinare 

Linguistica della scuola secondaria”, conseguito in data 14/02/2013 presso l’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria – A.A. 2011/2012 e 2012/2013; 

- Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese – scuola secondaria di I e II grado 

conseguita in data 26/05/2015 in seguito a Percorso Abilitante Speciale presso 

Università Roma tre con la votazione di 84/100 

- Abilitazione all’insegnamento della lingua francese - scuola secondaria I e II grado 

conseguita in seguito alla partecipazione al CONCORSO ORDINARIO, indetto/a con 

D.M./O.M. 31/03/1999. nella provincia/regione PUGLIA con punti 72,50 

- Abilitazione all’insegnamento scuola dell’Infanzia conseguita in seguito alla 

partecipazione al CONCORSO ORDINARIO, indetto/a con D.M./O.M. 31/03/1999. 

nella provincia/regione Lombardia 

 

 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
  INGLESE 

  LIVELLO AVANZATO 

  FRANCESE 

   LIVELLO AVANZATO 

     
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 
 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL PC E DEI PRINCIPALI PACCHETTI APPLICATIVI, NONCHÉ DI INTERNET E SITI 

WEB 

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL 

 

 

 

 

 BUONA CONOSCENZA DEL PC E DEI PRINCIPALI PACCHETTI APPLICATIVI, NONCHÉ DI 

INTERNET E SITI WEB 

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL CONSEGUITA NEL 2011 

 

 

  

ALTRO A.S. 2012/2013: Partecipazione al programma COMENIUS Formazione in servizio con borsa di 
studio per la frequenza di un corso di formazione all’estero (Metodologie didattiche della lingua 
straniera e perfezionamento linguistico) in Francia (Istituto Cavilam di Vichy) per un periodo di 2 
settimane 

 

 

  

    

CORSI DI FORMAZIONE 

/AGGIORNAMENTO 

 

- A.S.2010/2011 e A.S. 2016/2017: n. 2 corsi di 60h ciascuno presso CLA- Centro 
Linguistico d’Ateneo dell’Università del Salento di inglese avanzato (Livello C1 +) 

 

- Dicembre 2015: Conseguimento della Certificazione Cambridge TKT (Teaching 
knowledge test) moduli 1,2,3 

 

- Costante aggiornamento attraverso corsi e seminari di formazione specifici 
nell’ambito dell’insegnamento delle lingue straniere 

 

 

 

 


