Corinna Bonicelli della Vite
Nata a Bologna il 29 agosto 1976
Residente a San Lazzaro di Savena (BO)
Nazionalità: Italiana
Carriera scolastica
Ott. 2006 - Febbraio 2007

SSIS di Bologna
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario
Abilitazione all’insegnamento per la ex classe di concorso A051, ora
A011 (Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale),
conseguita in data 23 febbraio 2007

Ott. 2002 – Mag. 2004
SSIS di Bologna
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario
Abilitazione all’insegnamento per le ex classi di concorso A043 e
A050, ora A022 e A012 (Italiano, storia, geografia, nella scuola
secondaria di I grado;
(Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado),
conseguita in data 14 maggio 2004.
Ott. 1995 – Nov. 2000

Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna
LAUREA in Lettere Moderne, conseguita in data 29 novembre 2000

Sett. 1990 – Lug. 1995

Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bologna
Diploma di Maturità Scientifica

Esperienze di lavoro
Luglio 2007 – ad oggi

Docente di Lettere, di scuola media, a Tempo Indeterminato.
Attualmente insegno presso la scuola media statale “C. Jussi”,
Istituto Comprensivo n. 2 di San Lazzaro di Savena (BO).
Sono rappresentante dei docenti nel Consiglio d’Istituto e sono
sempre stata coordinatrice di classe.

Settembre 2015 – Giugno 2017

Insegnamento della Lingua Italiana presso alcuni enti di
Cambridge (UK): Cambridge International School, Easy Italian
Ltd, Coasit

Settembre 2004 – Giugno 2007

Incarichi a tempo determinato presso varie scuole della Provincia
di Ravenna (Faenza, Reda, Massa Lombarda).

17 Giu – 28 Giu 2002

Animazione per i bambini presso la Scuola materna ed
elementare “Cerreta” di Bologna.

Febbraio – Maggio 2002

Collaborazione con lo Studio Legale “Avv. G. Pazzaglia”,
Bologna.
Le mie mansioni: segreteria generale e utilizzo di software
giuridici per la catalogazione e l’archiviazione delle pratiche.

Dicembre 2000 – Gennaio 2002 Incarichi a tempo determinato di Lettere (italiano, storia e
geografia) presso varie scuole della Provincia di Bologna
Durante l’ultimo anno di liceo e per tutto il periodo universitario, ho svolto in parallelo lavori parttime, ma in modo continuativo. Le mie competenze spaziavano da funzioni di segreteria generale, a
contatto coi clienti, da correttrice di bozze a realizzatrice di Siti Internet, a ricerca sul web, ecc…

Conoscenze informatiche
Sistema operativo WINDOWS: pacchetto Office; vari software per la scuola.

Lingue straniere
Francese: buono
Inglese: molto buono. Ho conseguito il First Certificate, livello B1, il giorno 10 dicembre 2016
presso la città di Cambridge (UK).

Informazioni generali
Sono una persona estremamente socievole, mi piace stare in mezzo alle persone e conoscere sempre
gente nuova.
Adoro cantare, suonare la chitarra, scrivere, recitare e tutto ciò che riguarda l’espressione e la
comunicazione in generale.
Sono un’appassionata di cinema, di storia medievale e moderna.
Ho una predilezione per i gatti.
Sono sanlazzarese da sempre: dalla nascita fino ai 29 anni ho vissuto alla Ponticella, dove ancora
risiedono i miei genitori; dal 2005 vivo in centro, a due passi da Piazza Bracci.
Sono sposata, ho due figli: uno di 11 anni e mezzo, e una bimba di 9. Ho due gatte.
Con la mia famiglia, ho vissuto per 2 anni e 7 mesi a Cambridge (UK) dove ho svolto alcune ore di
insegnamento della Lingua Italiana per alcuni enti della città.
L’esperienza all’estero è stata molto arricchente, sia dal punto di vista umano che culturale, poiché
ho potuto osservare da vicino la realtà scolastica inglese, assai diversa da quella italiana, della quale
mi piacerebbe poter proporre alcune idee nelle nostre scuole.

Sono stata associata AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) dai 9 ai 29 anni.
Per cinque anni sono stata capo responsabile dei lupetti (i bambini dagli 8 agli 11 anni). Per un anno
mi sono occupata dei ragazzi di terza superiore. In contemporanea, ho iniziato a svolgere un
incarico di coordinamento fra capi dei vari gruppi scout di Bologna, a livello cittadino e provinciale
(referente di Zona, area est per la branca L/C, lupetti e coccinelle, dal 2001 al 2004).

L’esperienza dello Scoutismo è stata per me fondamentale: mi ha insegnato l’essenzialità, la
praticità, il rispetto per la natura, l’adattarsi ad ogni situazione, il sapersi organizzare in autonomia,
ma soprattutto mi ha insegnato il valore del volontariato, inteso come Servizio: il donarsi agli altri
gratuitamente, senza ricevere nulla in cambio. Lo ritengo uno dei migliori metodi educativi per
bambini e ragazzi.
Sono stata associata AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) dai 18 ai 30 anni.

San Lazzaro di Savena, aprile 2019

In fede
Corinna Bonicelli della Vite

