Curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Patrucco Andrea
Casale Monferrato.
andr.patrucco@gmail.com

Sesso Maschile | Data di nascita 18/08/1992 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/2018 – 3/2019 Insegnante di italiano per stranieri
Accademia di Italiano.
Piazzale Cadorna, 10, Milano
In qualità di insegnante di italiano per stranieri, mi sono occupato
inizialmente di alcune supplenze, a inizi dicembre, e da gennaio 2019 mi
sono stati affidati alcuni corsi, in particolare per i livelli B1, B2 e A1, per un
totale di 15 ore settimanali. Oltre a tenere personalmente le classi,
pianificavo le lezioni seguendo il programma proposto dalla scuola e
somministravo agli studenti i test di fine livello.

1/2019 – 3/2019 Insegnante di italiano per stranieri
ELLCI.
Via Niccolò Paganini, 18, Milano.
Mi sono occupato di insegnare italiano a stranieri (studenti Erasmus,
lavoratori, turisti) pianificando personalmente le lezioni. Ho tenuto corsi sia
singoli che individuali per vari livelli di competenza (da A1 a B2) per un
totale di 4-6 ore a settimana.
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2/2018 – 9/2018

Insegnante di italiano per stranieri
Crescere-Insieme Onlus
Galleria Volta, 22 , Acqui Terme (AL).
Ho pianificato e tenuto personalmente le lezioni di italiano per stranieri
presso le aule del CPIA di Casale Monferrato (AL), affittate dalla
cooperativa. Ho avuto modo di insegnare ad apprendenti francofoni,
anglofoni e arabofoni con competenze linguistiche elementari (livelli A0 e
A1). Le ore di lezione erano 10 a settimana, come richiesto dalla Prefettura
di Alessandria, e gli studenti facevano parte del progetto SPRAR del
Ministero dell'Interno.

11/2017 – 2/2018 Insegnante di italiano per stranieri
Associazione "La casa di Elisa Onlus"
Via Aleramo, 21, 15079, Sezzadio (AL).
Mi sono occupato di pianificare e, in seguito, tenere le lezioni di italiano per
stranieri nelle strutture della cooperativa situate a Masio (AL), San
Germano Monf.to(AL), San Maurizio Monf.to(AL) e Mede Lomellina(PV),
per un totale di 22 ore settimanali. Ho avuto modo di insegnare ad
apprendenti francofoni e anglofoni, le cui competenze spaziavano dal
livello A0 al livello B1.

6/2016 – 5/2017 Insegnante
Associazione "ASAI"
Via Sant'Anselmo, 27/E, Torino.
Ho avuto la possibilità di insegnare, come volontario e in affiancamento ad
un insegnante più esperto, italiano a gruppi di adolescenti e giovani adulti
immigrati. Gli apprendenti avevano generalmente una competenza mediobassa (A1-B1) ed erano di differenti nazionalità. Con tali modalità svolgevo
un paio di lezioni a settimana (4 ore).

1/2016–3/2016 Operatore call center
Colligo S.r.l.
Via Torino, 166, Collegno (TO).
Mi occupavo di contattare i clienti che avevano un finanziamento in essere
con Santander Consumer Bank, al fine di proporre una tutela in caso di
infortunio o malattia offerta da MetLife, una delle più importanti compagnie
assicurative statunitensi.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

17/11/2017 Attestato Ditals I livello con specializzazione sul
profilo “apprendenti adulti”.
Università per Stranieri di Siena.
Tale
attestato
certifica
il
possesso
di
competenze
didattiche nell'insegnamento delle lingue, e in particolare dell'italiano. Si
ottiene dopo aver svolto un tirocinio e superato un esame finale in cui si
verificano conoscenze pratiche e teoriche.

9/2016 – 11/2018 Laurea magistrale in Culture moderne comparate
(LM -14 Filologia moderna)
Università degli Studi di Torino.
Ho conseguito la laurea magistrale nei tempi previsti dal corso di studi e
con punteggio finale 110/110.
Durante il mio percorso di studi ho ottenuto le competenze per insegnare
italiano, storia e discipline letterarie nella scuola secondaria di primo e
secondo grado (classi di concorso A-22, A-12).

10/2012 – 04/2016 Laurea triennale in Culture e letterature del mondo
moderno (L-10)
Università degli Studi di Torino.

Diploma in Scienze Sociali conseguito nell’anno
scolastico 2011/2012
Istituto “Giovanni Lanza” di Casale Monferrato (AL).
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COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre italiano
Lingue straniere

Inglese

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

B1

B2

PARLATO
Produzione
Interazione
orale
B2

SCRITTO

B2

B2

Livello raggiunto con il superamento di esami universitari
Spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

Livello raggiunto con il superamento di esami universitari
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente
avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze Capacità di esporre un argomento e interagire in maniera efficace di fronte
comunicative a un pubblico numeroso grazie alla mia esperienza da insegnante.
Capacità empatiche e relazionali con persone sensibili, sotto vari punti di
vista, acquisita grazie ai 4 anni di volontariato nella Croce Rossa,
esperienza conclusa nella primavera 2014.
Ottime abilità, per quando riguarda il lavoro in gruppo, acquisite tramite le
esperienze di volontariato e le attività da me svolte negli oratori di Casale
Monferrato.

Competenze Ottime competenze acquisite affiancando, dal 2012 al 2014, il responsabile
organizzative e del gruppo giovani della Croce Rossa di Casale Monferrato. Mi occupavo
gestionali della gestione del gruppo, della pianificazione dei turni mensili e di attività
pubbliche. Ho inoltre tenuto lezioni ai corsi di formazione per aspiranti
volontari.

Ho svolto dall’ottobre al dicembre 2014 un tirocinio presso l’Accademia
Corale Stefano Tempia di Torino nel settore della comunicazione. Qui mi
sono occupato, sotto la supervisione di un tutor, della redazione di
comunicati stampa, dei contatti con gli sponsor dei concerti, dell’utilizzo del
pacchetto Microsoft Office e mi sono relazionato con il pubblico tramite le
attività di promozione della campagna abbonamenti e l’attività di
biglietteria.
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Competenze digitali Certificato ECDL ottenuto in data 11/06/2012 durante gli studi liceali.
Patente di guida A, B
ULTERIORI
INFORMAZIONI

Trattamento dei dati Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
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