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Maria Cristina Annoni

INFORMAZIONI PERSONALI

ç;, Viale delle Cascine 139, 56122 Pisa (Italia)
9 +39 3387428630
�-1

TITOLO 01 sruo10

annonimanacrislina@gmall.com

Laurea in lettere classiche 110/11 O e lode presso università di Pisa,
conseguita il 30 giugno 1987. Certificato DITALS conseguito il 28
ottobre 2003 presso l'Università per stranieri di Siena con votazione
83/100

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Giugno 2003 Certificazione DITALS con punteggio di 83/100
Università per stranieri di Siena, Siena (Italia)
Abilitazione per l'insegnamento di materie letterarie e latino nei licei
e negli istituii di istruzione secondaria di Il grado, con punteggio di
56/80; Firenze 3 aprile 1992
Ufficio scolastico regionale per la Toscana di Firenze., Firenze (Italia)
Abilitazione all'insegnamento di materie letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado; punteggio di 62/80.
Firenze, 18 gennaio 1995.
Sovrintendente scolastico regionale per la Toscana, Firenze (Italia)
3/2006-612006

Corso di cinese livello 1. Superato con valutazione: 'ottimo'
Cenlro linguistico interdipartimentale dell'università di Pisa, Pisa (llaha)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1/9/1987-30/9/1990

13/10/1992-31/6/1993

Insegnante istituto di istruzione secondaria di I e Il grado
Istituto Sacro Cuore, Livorno (Italia)
Supplente annuale materie letterarie e latino
Istituto tecnico commerciale statale 'Antonio Pesanti', Cascina, Pisa (Italia)

10/1993--0/1996

Insegnante supplente di materie letterarie e latino
Liceo scientifico statale 'Ulisse Oìnì', Pisa (Italia)

10/1996-612007

Insegnante specializzata nel recupero delle abilità dei disabili
Laboratorio di volontariato 'Oinsi une man' di Pascal e Cecilia Biver, Pisa (Italia)
Responsabile deUe allività di cucina: pasta fatta in casa, ragout, lasagne, pane e!c.

4/2001-4/2004

Consigliere di amministrazione di società quotata

o
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Sol S.p.a., Monza (Italia)

Partecipazione consigli di ;imministrazione.

Organiuazlone e selezione dei migliori nel corso di un premio letterario istituìto a Mantova dalla Sol.
1911212003-301912001

Esercitazioni di lingua latina per stranieri

Università per stranieri di Siena: facoltà di lingua e cultura italiana., Siena (Italia)

Svolgimento di attività Integrativa con esercitazione o prova pratica finale. Partecipazione agli esami.

4/9/2007-10/9/2018

Insegnante di materie letterarie e latino nel liceo paritario Santa Caterina

Istituto arcivescovile Santa Caterina, Pisa (Italia)

a Insegnamento di italiano a classi tatvolla composte anche da ragazzi che pailavano italiano come
lingua seconda. In parti<Xllare insegnamento di Italiano a madrelingua slava negli anni scolastici
2010/2011-2011/2012; negli anni scolastici 2012/2013 e 20·13/2014 Insegnamento !I madreUngua
slava e a un alunno cli madrelingua araba.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere
cinese
inglese
Competenze comunicative

Italiano
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Buone competenze comunicative dovute alla mia esperienza pluriennale di insegnante: ho insegnalo
a diverse fasce di età, a persone di culture ed etnie diverse dalla mia, a persone con dive1si gradi di
disabifrtà.

Sono capace di empatia.
Competenze 01ganizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative: ho organizzato (a scuola) diverse trasmissioni radiofoniche e cotsi
extracurricolari ( es. corso legalità); inoltre ho organizzato gile scolastiche senza scrvim1i di agenzie
specializzate.

Ho anche preparato gO alunni per concorsi di vario genere (alcuni nazionali, perallro vinti dai miei
studenti).
Ho organizzato anche �ne private per congressi universttari

Competenze professionali
Competenze digitali

Insegnamento della geografia in lingua inglese (CLIL)
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a buona padronanza LIM e posta elettronica.
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• discreta padronanza di videoproiettore. laboratori mulbmediali, pacchetto office, piattafonna
Moodle.

(aggiornamento marzo 2020)
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