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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  LANCIOTTI MARTA 

Indirizzo    

Telefono   

E-mail   

 Nazionalità   

Data di nascita   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
 
 

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Il Mantello –, via B. Peruzzi, 22 – 41012 Carpi 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale “Il Mantello” – Onlus 

• Tipo di impiego  Docente Facilitatrice in Italiano L2 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante alunni stranieri e formatrice docenti 

 
 
 
 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2001 A GIUGNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Modena – MEMO, viale Jacopo Barozzi, 172 - 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  MEMO – Area Intercultura 

• Tipo di impiego  Docente Facilitatrice in Italiano L2 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante 

 
 
 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – Facoltà di lingue e Letterature Straniere, 
Piazza Rinascimento, 7 – 61029 Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

Primo semestre: 

• Tipo di impiego  Insegnamento della disciplina: Principi di analisi e metodologia testuale nel 
Master Universitario Insegnare italiano a stranieri: scuola, Università, impresa. 

Secondo semestre: 

Insegnamento della disciplina: Comunicazione ed educazione interculturale 
nel Master Universitario Insegnare italiano a stranieri: scuola, Università, impresa. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 
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• Date (da – a)  FEBBRAIO2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gulliver, via Dalton 58, 41122 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Percorso formativo per insegnanti di scuola primaria e secondaria di I grado: Per 
una scuola interculturale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 
 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2011– MARZO 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gulliver, via Dalton 58, 41122 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Percorso formativo per insegnanti di scuola primaria e secondaria di I grado sulle 
metodologie e pratiche dell’alfabetizzazione in Italiano L2 per alunni stranieri. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE  – NOVEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Modena – MEMO, viale Jacopo Barozzi, 172 - 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  MEMO – Area intercultura 

• Tipo di impiego  Formazione su misura per una scuola interculturale. Incontri di formazione con le 
insegnanti del 7° Circolo di Modena. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 
 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2008 – MARZO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IAL, via Rainusso, 138 - 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Insegnamento di lingua italiana a ragazzi stranieri 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  APRILE 2008 – GENNAIO 2011  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Servizi PMI, via P.P. Pasolini, 15 - 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Insegnamento di lingua italiana ad adulti stranieri 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2004 – APRILE 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 6° Circolo Didattico di Modena, via del Carso, 7 - 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione di 1° grado 

• Tipo di impiego  Corsi di lingua e cultura araba  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 
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• Date (da – a)  GENNAIO 2004 – GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CESVIP, viale Reiter 130 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Corsi di italiano per adulti stranieri 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 6° Circolo Didattico di Modena, via del Carso, 7 - 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione di 1° grado 

• Tipo di impiego  Corso di formazione intercircolo  Difficoltà di apprendimento degli alunni arabofoni 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CESVIP, viale Reiter 130 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Corso di formazione per mediatori culturali – Insegnare l’italiano come L2 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Modena – MEMO, viale Jacopo Barozzi, 172 - 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  MEMO – Area Intercultura 

• Tipo di impiego  L’italiano e le altre lingue. Apprendimento della seconda lingua e bilinguismo dei bambini e dei 
ragazzi immigrati  -  7° Convegno Nazionale dei Centri Interculturali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Modena MEMO, viale Jacopo Barozzi, 172 - 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  CDE  - Centro Documentazione Educativa 

• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento - Schegge di altre culture: la cultura araba nei paesi del Maghreb  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  APRILE – MAGGIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Settore Istruzione 

• Tipo di impiego  Corso di formazione di glottodidattica per insegnanti a completamento del 
programma di sostegno linguistico realizzato presso le scuole dell’obbligo di 
Pesaro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2004 – GIUGNO 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Superiore IPSIA ‘Corni’, viale Tassoni, 3 – 41100 Modena 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore 

• Tipo di impiego  Corso di lingua e cultura araba per insegnanti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  A.A. 2002/2003 – 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, S. Polo 2035 – 30125 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Studi Eurasiatici 

• Tipo di impiego  Acquisizione – Catalogazione del materiale librario in lingua araba 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2001 – GIUGNO 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.I.P.I.  - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Interculturale Polo Interetnico 

• Tipo di impiego  Alfabetizzatrice in italiano L2 con ragazzi delle scuole medie e superiori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2001 – GIUGNO 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 LaB Centro linguistico, via Irnerio, 43 – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 

• Tipo di impiego  Corsi di lingua italiana per stranieri 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2001 – GIUGNO 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Euridea, Piazza Roosevelt, 4 – 40121 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 

• Tipo di impiego  Corsi di lingua araba per italiani 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  AGOSTO 2000, 2001, 2002, 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Urbino, Piazza Rinascimento, 7 – 61029 Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

• Tipo di impiego  Corsi intensivi di lingua italiana per stranieri 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 1998 – GIUGNO 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ambasciata Italiana  -  Amman - Giordania 

• Tipo di azienda o settore  Settore Cultura 

• Tipo di impiego  Corsi di lingua italiana per stranieri 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 1998 – GIUGNO 2000 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ambasciata Italiana  -  Amman - Giordania 

• Tipo di azienda o settore  Settore Cultura 

• Tipo di impiego  Corsi integrativi di lingua e cultura italiana per bambini italiani residenti all’estero 
(ex L. 153) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

 
 

ISTRUZIONE   

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1992 – LUGLIO 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Univesità degli Studi Ca’ Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Lingue Orientali – lingua araba 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 110/110 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 1998 – GIUGNO 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Università Giordana di Amman 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Facoltà di Lingue  

• Qualifica conseguita  Diploma di conoscenza della lingua araba 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 5/5 

 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO – GIUGNO 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Università Giordana di Amman 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Facoltà di Lingue  

• Qualifica conseguita  Diploma di conoscenza della lingua araba 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 4/5 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 1994 – GIUGNO 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 INALCO – Institut National des Langues et Civilisations Orientales - PARIS 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Lingua e cultura araba 

• Qualifica conseguita  Langue et littérature arabe 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 28/30 

 
 

FORMAZIONE  
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• Date (da – a)  OTTOBRE 2012 – MARZO 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 MEMO – Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorsi didattici inclusivi con la Lim. Seconda annualità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 
 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE2010 – MARZO 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 MEMO – Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorsi didattici inclusivi con la Lim. Prima annualità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 
 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO – MARZO 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 MEMO – Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Didattica ludica: Lo sport come veicolo per l’apprendimento linguistico. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO – MARZO 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 MEMO – Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Didattica ludica: Canzoni per apprendere lingua, cultura, letteratura. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 CVCL Perugia e Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario di aggiornamento per docenti di Italiano L2 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna  e M.I.U.R. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Didattica e LIM: una buona pratica inclusiva 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 MEMO – Comune di Modena 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La LIM per migliorare le competenze di scrittura 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 MEMO – Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giocare con la LIM 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO - APRILE 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 MEMO – Comune di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestire la didattica e produrre materiali per classi ed abilità differenziate plurilingue 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2009-NOVEMBRE 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 MEMO – Comune di Modena 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Gestire le differenze nella classe plurilingue:modelli operativi e organizzativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  MAGGIO – GIUGNO 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna  e M.I.U.R. 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Progetto Regionale Lingue e culture 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 MEMO – Comune di Modena 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 L’educazione degli adulti: istruzione, lingua, cittadinanza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  MARZO 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Unicef – sezione di Modena 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Gli stranieri a scuola: a che punto siamo? 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 MEMO – Comune di Modena 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Didattica interculturale delle discipline 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 
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• Date (da – a)  SETTEMBRE 2006 – MAGGIO 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Prometeo - Provincia di Reggio Emilia  

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Il laboratorio di Italiano L2: fondamenti teorici della facilitazione linguistica e modelli operativi 
per la classe multietnica e plurilivello 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Direzione didattica – 6° Circolo di Modena 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Accoglienza ed attività con alunni stranieri 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 MEMO – Comune di Modena 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 L’italiano e le altre lingue. 7° Convegno Nazionale dei centri Interculturali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 

• Date (da – a)  APRILE 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 CDE – Comune di Modena 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Giornata pedagogica Italiano L2: Dalla formazione all’esperienza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 
 

PUBBLICAZIONI 

 
  

 

 

Marta Lanciotti, Comunicazione ed educazione interculturale, in Insegnare Italiano a 
Stranieri. Percorsi formativi, a cura di Giovanna Carloni, Milano, Francoangeli, 2015, 
pp. 17-39. 

Marta Lanciotti, Principi di analisi e metodologia testuale, in Insegnare Italiano a Stranieri. 
Percorsi formativi, a cura di A. Negri, Milano, Francoangeli, 2013, pp. 184-197. 

  Raccolta di testi semplificati scritti dagli studenti del master “Insegnare italiano a 

stranieri: scuola, università, impresa” , facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.  , www.comune.modena.it/memo 

  Marta Lanciotti, Studiare le L2 e valorizzare le L1: proposte e progetti per una sfida, in 
L’italiano e le altre lingue, a cura di B. Iori, Milano, Franco Angeli 2005 (La 
melagrana 11) 

  Questionario d’accoglienza per le famiglie straniere, redatto in collaborazione con la 
commissione accoglienza alunni stranieri 6° circolo di Modena 

  Protocollo di accoglienza agli alunni stranieri, redatto in collaborazione con la 
commissione accoglienza alunni stranieri 6° circolo di Modena 

  A scuola con noi – materiali per l’accertamento di competenze in L1, redatte in 
collaborazione con G. Casacci, www.comune.modena.it/memo 

 
 

http://www.uniurb.it/lingue/master/iis/
http://www.uniurb.it/lingue/master/iis/
http://www.comune.modena.it/memo
http://www.comune.modena.it/memo
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Capacità di programmare il lavoro per l’anno scolastico da svolgersi in diverse scuole 
contemporaneamente. 
Capacità di gestire i rapporti con numerosi colleghi nell’organizzazione del lavoro 
annuale. 
Capacità di organizzare il lavoro all’interno di un gruppo con diversi livelli di 
competenze. 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

 

  ARABO 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, ecc. 

 Organizzazione di gruppi di livello costituiti da bambini di diversa età e 
nazionalità per l’insegnamento dell’Italiano come L2. 

Organizzazione dei tempi e orari delle attività dei gruppi all’interno di diverse 
scuole. 

Coordinamento con i colleghi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi: Windows 
Programmi: Word (anche in arabo), Excel, Access, Power Point 
Buona capacità di navigare in Internet 
Programmi di posta elettronica 

 

 
PATENTE   Patente di guida B 

 
 


