CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Cartolari AnnaRita
via Angiolello n° 10/D, 61032 Carignano di Fano (PU) Italia
349 5648678
ar.cartolari@gmail.com
italiana
05/03/1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

08/2016 – 07/2018
Labirinto coop. Soc. – Pesaro (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03/2017- 04/2017 / 11/2017- 03/2018
C.P.I.A. Ancona

Servizi alla persona – accoglienza profughi
Referente-Educatrice-Insegnante italiano L2
Pratiche burocratiche accoglienza nel settore emergenza profughi,
insegnamento della lingua e cultura italiane L2, referente per la struttura di
accoglienza, rapporti con questura e ufficio immigrazione, coordinamento di
attività di inclusione lavorativa e sociale

Istruzione
Mediatrice interculturale
Mediatrice interculturale nell’ambito del modulo pre A1 del progetto PROG399 “ICAM 2014-2020” (italiano L2)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/2016 – 06/2016
Associazione “Millevoci”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

02/2016 – 06/2016
Associazione “Millevoci”

• Principali mansioni e
responsabilità

Terzo settore
Coordinamento doposcuola per minori
Organizzazione e supervisione del doposcuola attivato all’interno del progetto
“L’albero della vita” in collaborazione con l’AUSER

Terzo settore
Coordinamento laboratori artistico-culturali per minori stranieri non
accompagnati
Coordinamento laboratori progetto AMIS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03/2015 – 05/2015
Istituto comprensivo “A. Olivieri” – Pesaro (PU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1985 - 1991
Centro Culturale Italiano di Algeri

Formazione – Italiano L2 – Progetto FEI “ICAM 4”
Tutor d’aula
Accoglienza corsisti e docente, gestione dell’aula e del registro, rilevamento
problematiche interne al corso. Livello corsi: A2. Totale ore: 100

Istruzione, Cultura
Insegnante di italiano per stranieri
Insegnamento della lingua e della cultura italiana
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

10/2017 – 03/2018
Labirinto coop. Soc.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

10/2017
Labirinto coop. Soc.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

09/2017
Labirinto coop. Soc.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

09/2016 – 07/2017
Labirinto coop. Soc.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

09/2016
Labirinto coop. Soc.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

09/2016
Labirinto coop. Soc.

Corso di formazione interno sul ruolo di referente

Corso di formazione interno: Prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione dell’emergenza
Attestato

Corso di formazione interno: Primo soccorso e prevenzione infortuni

Attestato

Corso di formazione interno: “Saperi in viaggio: il lavoro educativo con
i migranti” (teoria e laboratori nelle strutture). Docenti: Igor Salomone e
Irene Auletta
Attestato

Formazione interna: corso base permanente in materia di salute e
sicurezza
Attestato
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Formazione interna: corso sui rischi specifici in materia di salute e
sicurezza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

09/2016
Labirinto coop. Soc.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

11/1971 – 11/1976
Università degli Studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

09/1966 – 06/1970
Istituto magistrale G. Carducci di Fano (PU)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

Attestato

Formazione interna: addetti al settore alimentare (HACCP)

Attestato

Lingue e letterature straniere (inglese, tedesco, francese), lingua e
letteratura italiana, inglese commerciale.
Laurea (v.o.) in lingue e letterature straniere (inglese). Votazione:
93/110.

Filosofia, psicologia, letteratura italiana, storia, matematica. Tirocinio
finale.
Diploma magistrale. Votazione: 36/60.

Ho risieduto dapprima in Inghilterra e poi in Algeria
relazionandomi
sempre
con
stranieri,
nell’insegnamento dell’italiano a stranieri e
dell’inglese agli italiani. Attraverso i viaggi e le
relazioni con l’Altro, ho potuto conoscere nuove
culture e tradizioni, vedere la vita da altri punti di
vista. Sono una persona dinamica, abituata all’ascolto
e all’immedesimazione nel prossimo. Svolgo attività
di volontariato nel campo dell’immigrazione (ass.
Millevoci- Fano) insegnando la lingua e la cultura
italiane.
Nell’arco del tempo ho acquisito competenze nella
gestione di gruppi e nella risoluzione di conflitti.
Sono inoltre precisa e puntuale, caratteristiche
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apprese nel lavoro e nella vita privata.
Sono ambientalista ed animalista e rispetto tutte le
forme di vita di questo pianeta.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Livello C1
Livello C1
Livello C1

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Livello C1
Livello C1
Livello C1

CAPACITÀ E COMPETENZE

La lettura è il mio passatempo preferito, assieme all’ascolto di musica di
diverso genere.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
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