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COMPETENZE

Solida formazione accademica
Comunicazione efficace
Attenzione ai feedback
Adattabilità agli insegnamenti
Ascolto e apertura al dialogo
Pianificazione del lavoro
Analisi dei progressi
Padronanza della tecnologia di
base

Titolo conseguito il 27/10/2020, con tesi in Linguistica
generale, dal titolo Il dialetto dell'area maceratese-fermana:
un'indagine sulla metafonesi nel diastrato giovanile.

Filologia Moderna | Università di Macerata, Macerata
2020 - oggi

Lettere Moderne | Università di Macerata, Macerata
2016 - 2020

Liceo Scientifico | Istituto di Istruzione Superiore "Corridoni -
Campana", Osimo (Ancona)
2011 - 2016

FORMAZIONE

In collaborazione con Il filo di Arianna - centro medico-psico-
pedagogico, Castelfidardo (Ancona).
Lezioni individuali o in gruppi ridotti.
Attività metodica e organizzata.
Finalità: graduale superamento delle lacune preesistenti,
acquisizione del metodo di studio, arricchimento formativo e
culturale dello studente, motivazione a raggiungere gli
obiettivi stabiliti.
Attenta ed empatica valutazione della specificità dei singoli
casi.
Considerazione di eventuali problematiche, in un'aperta
interazione con il genitore.
Impiego delle risorse tecnologiche e informatiche essenziali.

Accoglienza turisti
Servizi per i cittadini
Informazioni alla comunità locale

Ripetizioni e supporto scolastico
2018 - oggi

Alternanza Scuola-Lavoro | Pro Loco Loreto, Loreto (Ancona)
2015
Attività di tirocinio:

ESPERIENZE LAVORATIVE

Luogo e data di nascita: Loreto, 08/09/1997
Nazionalità: Italiana
Patente: B, Automunito

Laureato in Lettere Moderne e ora al
secondo anno del corso di laurea
magistrale in Filologia Moderna, dal
2018 coltivo la mia passione per
l'insegnamento, offrendo ripetizioni e
supporto scolastico ad alunni di
scuole elementari, medie e superiori.
Il lavoro, inteso in senso cooperativo,
orienta lo studente verso un metodo
di studio efficace, tramite il quale
superare le difficoltà e incrementare la
motivazione, senza trascurare le
personali attitudini.

PANORAMICA

LINGUE

Italiano
Inglese

Predilezione per ogni forma di espressione artistica umana, con
particolare riguardo alla musica, alla letteratura e alla storia
dell'arte.

INTERESSI


