
 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BATTELLI CRISTINA  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  17/09/18 – 30/06/2019 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC Sant'Angelo in Vado 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua inglese  

 
 

• Date (da – a)  20/09/17 – 30/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC Mercatino Conca – IC Sant'Angelo in Vado 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno e di lingua inglese  

 
• Date (da – a)  20/09/16 – 30/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC Mercatino Conca 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua inglese e lingua francese  

Responsabile del progetto “laboratorio teatrale in lingua francese” nell'ambito del POF a.s. 
2016/17 per la classe III 

 
• Date (da – a)  17/12/15 – 30/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC Fermignano  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua inglese  



Responsabile dei laboratori di drammatizzazione per le classi seconde  nell'ambito del 
potenziamento linguistico 

 
• Date (da – a)  19/09/15 – 16/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC Macerata Feltria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua francese e sostegno 

 
• Date (da – a)  04/11/14 – 30/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC Mercatino Conca  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno 

 
 

• Date (da – a)  06/02/15 – 30/06/15 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Eda – ISA Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua inglese livello elementare e pre-intermedio, docente di lingua italiana L2 per 
adulti immigrati. 

 
• Date (da – a)  16/09/14 – 21/11/14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC Mercatino Conca 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua francese 

 
 

• Date (da – a)  18/08/14 – 22/08/14 (20 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lingua Ideale s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua italiana per il corso estivo dell'università di Urbino 

 
 

• Date (da – a)  26/02/14 – 20/03/14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Raffaello – Urbino  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua inglese 

 
 

• Date (da – a)  10/02/14 – 2202/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Fossombrone 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  



• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua francese 

  
 

• Date (da – a)  23/01/14 – 09/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Macerata Feltria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua inglese 

 
 

• Date (da – a)  2008-2013 tutti i mesi di settembre per tre settimane (ogni corso ha una durata di 60 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Lingua ideale  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente - collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua italiana livello A2 per studenti Erasmus 

 
 

• Date (da – a)  2010-2015 tutti i mesi di agosto (due corsi di lingua 80 ore + 5 laboratori teatrali 16 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Lingua ideale  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente - collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua e cultura italiana livello elementare per studenti stranieri e  
coordinatore/docente di un laboratorio teatrale in lingua italiana per studenti livello medio-
avanzato 

 
 

• Date (da – a)  Luglio/agosto 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lingua ideale s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Spin off università di Urbino  

• Tipo di impiego  Docente - collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e docenza di un laboratorio teatrale per studenti sinofoni del progetto "Marco 
Polo” 

 
 

• Date (da – a)  2012- 2013 TUTTI I MESI DI LUGLIO (45 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Villanova university U.S.A. 

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Docente - collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua e cultura italiana a studenti del corso “beginners” 

 
• Date (da – a)   Febbraio – maggio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro E.D.A. Urbino (istituto statale d'arte) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Docente - collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua inglese livello A2 e di lingua italiana per stranieri (corso di alfabetizzazione e 
corso livello A1 e corso ICAM 2) 

 
 

• Date (da – a)   2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018  (DUE INCONTRI ALL'ANNO, SECONDO SEMESTRE 

DELL'A.A.) 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento “laboratorio teatrale” per il master di I livello 'Insegnare l'italiano a stranieri'  

 
• Date (da – a)   29 SETTEMBRE 2012 – 11 GENNAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Montecalvo in Foglia “Anna Frank” 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua francese  

 
 

• Date (da – a)   02/11/2009 – 08/06/2010 (PIÙ ESAMI DI STATO) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo di Montelabbate 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua francese 

 
 

• Date (da – a)  08/04/2010 – 08/06/2010 (PIÙ ESAMI DI STATO) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo di Macerata feltria 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua francese 

 
 

• Date (da – a)  ESTATE 2010 (TRE MESI CIRCA, 120 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro studi italiani 

• Tipo di azienda o settore  Privato   

• Tipo di impiego  Docente - collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua italiana – corso superiore per docenti e laureandi di lingua italiana  

 
 

• Date (da – a)   FEBBRAIO – MAGGIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 University of science and art of Aleppo (Siria) 

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Docente - collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua e cultura italiana  

 
 

• Date (da – a)   LUGLIO 2009  CORSO DI 60 ORE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 The Professional Advantage  

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Docente - collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di lingua italiana per cantanti lirici 

 
• Date (da – a)   SETTEMBRE – GIUGNO 2009 PER 30 ORE SETTIMANALI 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione A.L.P.HA.  

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Progetto di ricerca per la provincia di Pesaro-Urbino 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di alfabetizzazione e lingua italiana per bambini immigrati per la scuola elementare 
Pascoli di Urbino (sede di Trasanni); coordinatrice di un laboratorio teatrale per bambini 
immigrati presso il centro d'aggregazione pomeridiano di Pieve di Cagna 

 
 

• Date (da – a)   2008 – 2011 (MESI SCOLASTICI) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cesd – gruppo CEPU/Grandi scuole 

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Docente - tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua francese a studenti di scuole superiori e docente di lingua e letteratura francese, 
lingua e letteratura inglese e linguistica generale a studenti universitari 

 
• Date (da – a)   LUGLIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ramapoo College U.S.A. 

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Docente - collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua italiana per studenti dei corsi “foundation I e II” e “conversation” 

 
• Date (da – a)   GIUGNO – SETTEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Resto del Carlino 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e redazione delle notizie in vari settori,  utilizzo di varie fonti tra cui internet, 
verifica delle fonti, inchieste. Collaborazione all'inserto Carlino Vacanze 

 
• Date (da – a)   AGOSTO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa “La Fenice” 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego  turistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnatrice turistica per il tour “Per le vie degli oratori e le confraternite di Urbino” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  13/10/2006-17/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - facoltà di Lingue e letterature straniere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica generale, didattica italiano L2/LS, principali materie di cultura italiana, 

linguistica. / Insegnare la lingua italiana a studenti adulti in viaggio di studio e/o a 

immigrati di qualsiasi et Saper comunicare la cultura italiana nella sua globalità 

assieme alla lingua, senza sminuire la cultura dello studente. Tenere conto delle 

differenze culturali e delle diverse difficoltà del singolo. 
• Qualifica conseguita  Master di I livello 



 
• Date (da – a)  a.a. 1999-2000 / a.a. 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - facoltà di Lingue e letterature straniere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura francese, linguistica generale, filologia 

romanza e germanica, letterettura italiana (biennale), storia della cultura inglese e nord 

americana, storia contemporanea / Insegnare le lingue studiate presso istituti superiori 

di I e II grado statali e/o privati. 

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio – giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Université Michel de Montaigne – Bordeaux III 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e cultura francese 

• Qualifica conseguita  Certificat de langue et culture françaises 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 94-95 / a.s. 98-99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico  'L.Laurana' 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, scienze, lettere, inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma scuola superiore – maturità scientifica 

 
 
 

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  eccellente,  C1 quadro europeo 

• Capacità di scrittura  eccellente,  C1 quadro europeo 

• Capacità di espressione orale  eccellente,  C1 quadro europeo 

 
 

  [ FRANCESE ] 

• Capacità di lettura  eccellente,  C1 quadro europeo 

• Capacità di scrittura  eccellente,  C1 quadro europeo 

• Capacità di espressione orale  eccellente,  C1 quadro europeo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo, dividendosi lavori e mansioni e rispettando il lavoro e i 

tempi degli altri, facendo parte di un'associazione culturale in cui si organizzavano 

manifestazioni anche complesse dal punto di vista logistico. 

Capacità di relazionarsi col pubblico avendo lavorato 7 mesi come cassiera in un 

centro scommesse. 

Capacità di parlare in pubblico avendo fatto da accompagnatrice turistica e di dare 

informazioni in maniera semplice ed efficace avendo fatto la hostess in diverse 

manifestazioni e la maschera a teatro. 

Capacità di relazionarsi con persone straniere acquisita durante i viaggi fatti per studio 

in Francia e Irlanda, e grazie anche allo studio delle lingue. 

Capacità di redigere correttamente testi scritti avendo lavorato tre mesi per un 

quotidiano. 

Capacità di gestire bambini, insegnando e mantenendo l'attenzione con giochi e attività 



acquisita avendo fatto da baby-sitter a bambini di diverse età 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione di concerti, mostre artistico/fotografiche, cineforum anche nell'ambito 

di festival di più giorni. Gestione e richiesta fondi, reperimento di sponsor privati. 

Capacità acquisite in anni di esperienza, facendo parte dell'Associazione Culturale 

Ratafià con la quale si  organizzato quanto descritto in ambito privato o di 

collaborazione con enti pubblici quali il comune di Urbino e la provincia di Pesaro-

Urbino. Conosco l'ambiente teatrale e, grazie anche al tirocinio svolto presso 

l'Università di Urbino durante scorso agosto, sono in grado di organizzare e gestire uno 

spettacolo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza del software Office (Word, Excel, Accent, Power Point) acquisita durante 

la frequenza a due corsi di informatica, di 40 ore ciascuno, organizzati dal centro EDA 

di Urbino. 

Capacità di utilizzare attrezzature digitali quali fotocamera e telecamera e di realizzare 

filmati con l'uso del computer. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Diploma di solfeggio conseguito presso il Conservatorio di musica G. Rossini di 

Pesaro, dove ho frequentato il corso di Organo e Composizione Organistica per 5 anni. 

Conoscenza delle basi dell'armonia, canto corale. Buona padronanza di altri strumenti 

quali pianoforte e chitarra.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Durante gli anni dell'università ho vinto una borsa di studio con il programma 

Socrates/Erasmus della durata di 4 mesi che mi ha permesso di soggiornare in Irlanda. 

Qui ho seguito le lezioni presso l'università NUI Galway durante il primo semestre 

dell'a.a. 2004/2005. 

 
 

ALLEGATI  NESSUNO 

 

 

 


