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INFORMAZIONI	PERSONALI	 Rosita	Timossi	

	

 
ESPERIENZA	PROFESSIONALE	 LI 

 

 

LINGUE	ITALIANA	e	INGLESE:			CORSI	A	STRANIERI	e	ITALIANI	
 

da	febbraio	2015	a	giugno	2017	 Tutorato,	assistenza	e	somministrazione	delle	prove	ai	candidati	nelle	sessioni	d'esame	DITALS	(I	e	II	livello)	e	
CILS	(a	seguito	di	procedura	comparativa)	

	 CLAT,	Centro	Linguistico	di	Ateneo,	Università	degli	Studi	di	Genova,	Genova,	I	
http://www.unige.it	

da	aprile	a	giugno	2012	 Tutor	a	studenti	stranieri	Erasmus	iscritti	al	corso	sperimentale	di	lingua	italiana	online	ICoN,	livello	A2	
Consorzio	IcoN	–	Italian	Culture	on	the	Net,	Pisa,	I	
http://www.italicon.it/it/index.asp	

da	dicembre	2007	 Docente	di	lingua	e	cultura	italiana	a	donne	straniere	nell’ambito	dei	laboratori	“Stella	Polare”,	dei	percorsi	di	
sostegno	per	donne	vittime	della	tratta,	progetti	"Oltre	la	strada"	e	progetti	DORIS.	
Docente	di	lingua	e	cultura	italiana	a	immigrati,	progetti	finanziati	dalla	Regione	(a.	2011)	con	preparazione	alla	
certificazione	CELI	Impatto,	progetto	Welcome	(a.	2013-2014),	progetto	Contro	la	tratta	(a.	2015-2016,	2016-
2017),	Progetto	HTH	-	Hope	this	helps	(a.	2017-2018	e	2018-2019)	
AFET	Aquilone,	Genova,	I	

da	marzo	a	settembre	2007	 Docente	di	 lingua	e	cultura	italiana	a	stranieri	 in	relazione	all'attività	di	FSE	“Corso	di	qualifica	per	mediatore	
interculturale”	
ISFORCOOP,	Savona,	I	

da	gennaio	a	marzo	2006	 Docente	di	 lingua	e	 cultura	 italiana	 a	donne	 straniere	 in	 relazione	all'attività	 FSE	 -	 Corso	 "La	 collaborazione	
domestica	nella	cura	dell'anziano”	
ISFORCOOP,	Savona,	I	

da	luglio	2005	 Docente	di	 lingua	e	cultura	 inglese	ad	adolescenti	ed	adulti,	 tutti	 i	 livelli,	anche	 in	preparazioni	agli	esami	di	
certificazione	Cambridge	(Pet	e	First)	
Docente	di	lingua	e	cultura	italiana	ad	adulti	nell’ambito	dei	progetti	finanziati	dalla	Provincia	di	Genova	(corsi	a	
voucher,	a.	2011-2012)	,	del	Progetto	Regionale	“Imparare	l’italiano	è	facile”	(a.	2009),	con	preparazione	alla	
certificazione	Plida,	livello	A2;	docente	di	lingua	e	cultura	italiana	ad	adulti,	in	gruppo	e	individualmente,	anche	
per	la	preparazione	alla	certificazione	CILS,	vari	livelli;	docente	di	lingua	e	cultura	italiana	agli	studenti	stranieri	
Erasmus	dell’Accademia	Ligustica	di	Belle	Arti	di	Genova	
Amalelingue,	Genova,	I	
http://www.amalelingue.it	

da	dicembre	2003	a	giugno	2004	 Docente	di	lingua	e	cultura	italiana	agli	studenti	stranieri	dell’istituto	
Liceo	Scientifico	Statale	“Leonardo	da	Vinci”,	Genova,	I	

da	ottobre	2002	a	maggio	2013	 Docente	di	lingua	e	cultura	italiana	a	studenti	stranieri	dell’ateneo	genovese,	vari	livelli	(totale	ore	1.090)	
Università	degli	Studi	di	Genova,	Genova,	I	
http://www.unige.it	

da	giugno	2002	ad	aprile	2011	 Docente	di	italiano	a	donne	straniere	in	relazione	all'attività	di	FSE	progetti	Ametista,	progetto	Badanti,	progetto	
Donne	in	Vista	
ISFORCOOP,	Genova,	I	

LINGUA	E	CULTURA	ITALIANA:			FORMAZIONE	DI	FORMATORI	
da	dicembre	2006		 Docente	nell’ambito	dei	corsi	di	aggiornamento	per	insegnanti	sulla	tematica	“Insegnare	italiano	allo	studente	

straniero	 nella	 scuola	 dell’obbligo.	 Inquadramento	 teorico	 e	 proposte	 didattiche”	 tenutisi	 presso	 la	 SMS	
D’Azeglio-Lucarno	di	Genova	(a.s.	2006-2007;	a.s.	2007-2008),	la	Direzione	Didattica	GE	Quezzi	(a.s.	2008-2009)	
l'IC	Genova	Teglia	(a.s.	2011-2012,	2012-2013)	e	l'IC	Varazze	-	Celle	(a.s.	2016-2017)	

	 Amalelingue,	Genova,	I	
http://www.amalelingue.it	
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a.s.	2013-2014	 Docente	nell’ambito	del	Corso	di	Formazione	MIUR	"Scuola	 interculturale,	 l'insegnamento	dell'italiano	come	
lingua	 non	 materna",	 sulle	 tematiche:	 "Insegnare	 l'italiano	 ad	 alunni	 di	 altra	 lingua",	 sulle	 tematiche	
"L’accoglienza,	il	rapporto	con	le	famiglie"	e	"Procedure	didattiche:	analisi	e	produzione	di	materiali"	
MIUR,	USR	per	la	Liguria,	Genova,	I	
http://www.istruzioneliguria.it	

a.s.	2009-2010	 Docente	nell’ambito	del	Percorso	di	Formazione	e	Ricerca	MIUR	“Insegnare	l'italiano	ad	alunni	di	altra	lingua",	
sulle	 tematiche	 "L'accoglienza	 dello	 studente	 straniero"	 e	 “Procedure	 didattiche:	 analisi	 e	 produzione	 di	
materiali"	
CRAS	-	Centro	Risorse	Alunni	Stranieri,	Genova,	I	
http://www.scuolenuoveculture.org/cras.html	

da	marzo	a	novembre	2007	 Tutor	per	stesura	tesi	di	laurea	di	una	studentessa	cipriota,	“La	didattica	dell’italiano	a	Cipro”	
Consorzio	IcoN	–	Italian	Culture	on	the	Net,	Pisa,	I	
http://www.italicon.it/it/index.asp	

da	ottobre	2006	 Organizzazione	e	docenze	nell’ambito	dei	corsi	di	preparazione	alla	certificazione	Ditals	di	II	livello,	monitorati	
dall’Università	per	Stranieri	di	Siena	
Amalelingue,	Genova,	I	
http://www.amalelingue.it	

a.a.	2004-2005	e	2007-2008	 Docente	nell'ambito	del	"Master	di	Didattica	dell'italiano	per	Stranieri"	sul	tema	"Insegnare	italiano	ad	adulti"	
(profilo	 immigrati),	 edizioni	 a.a.	 2004/2005	 e	 2007/2008	 –	 relatrice	 di	 2	 Project	Works,	 quali	 tesine	 di	 fine	
Master	dei	dott.	Doriana	Pastorino	e	Riccardo	Raineri	
PERFORM	-	Università	degli	Studi	di	Genova,	Genova,	I	
http://www.perform.unige.it	

a.a.	2002/2003,	2003/2004,	
2004/2005,	2005/2006,	2006/2007,	
2007/2008,	2008/2009,	2010/2011,	

2011/2012,	2012/2013	

Collaboratore	ed	esperto	linguistico	nell’ambito	del	lettorato	di	lingua	italiana	per	il	corso	di	laurea	di	I	livello	in	
Teoria	e	tecniche	della	mediazione	interliguistica	
Università	degli	Studi	di	Genova,	Facoltà	di	Lingue	e	Letterature	Straniere	Moderne,	Genova,	I	
http://www.lingue.unige.it	

da	dicembre	2002	a	luglio	2003	 Attività	di	tutorship	nell’ambito	del	Master	in	Didattica	dell’Italiano	per	Stranieri	
PERFORM	-	Università	degli	Studi	di	Genova,	Genova,	I	
http://www.perform.unige.it	

LINGUA	E	CULTURA	ITALIANA:				PRODUZIONE	DI	MATERIALE	DIDATTICO/EDITING	
da	luglio	2013	a	dicembre	2014	 Revisione	di	un	corso	di	lingua	per	studenti	immigrati	(livello	A1)	e	di	un	corso	di	italiano	per	la	comunicazione	

nel	mondo	del	lavoro	
Casa	editrice	EDILINGUA,	Roma,	I	
http://www.edilingua.it	

2009	 Realizzazione	di	una	pubblicazione	dal	titolo	Quaderno	di	italiano	per	stranieri,	nell’ambito	dei	progetti	finanziati	
dalla	Provincia	di	Genova,	area	Politiche	del	Lavoro	
Afet	Aquilone,	Genova,	I	

da	ottobre	a	dicembre	2006	 Realizzazione	di	un’unità	didattica	e	di	un	video	didattico	nell’ambito	del	Progetto	Tindaro	–	Master	2006/2007	
per	docenti	delle	scuole	primarie	e	secondarie	
IIASS	-	Istituto	Internazionale	per	gli	Alti	Studi	Scientifici	-	E.	R.	Caianiello,	Salerno,	I	

ALTRE	ESPERIENZE	LAVORATIVE	 	

da	ottobre	a	dicembre	2007	 Insegnante	di	sostegno	
SMS	Lomellini	-	Cantore,	Genova,	I	

a.s.	2006-2007	 Insegnante	di	sostegno	
Scuola	Media	Statale	“V.	Centurione”,	Genova,	I	

a.s.	2003-2004	 Insegnante	di	sostegno	
Scuola	Media	Statale	“V.	Centurione”,	Genova,	I	

da	febbraio	a	marzo	2003	 Insegnante	di	lingua	e	letteratura	inglese	
I.P.S.S.A.R.T.	“Nino	Bergese”,	Genova,	I	

da	ottobre	2001	a	maggio	2005	 Insegnante	di	lingua	e	letteratura	inglese	
S.C.S.	Lavoro	-	Società	Confederale	Servizi	Lavoro,	Genova,	I	

a.s.	2001-2002	 Insegnante	di	lingua	e	letteratura	inglese	
Istituto	Comprensivo	Centro	Storico	-	SMS	Baliano,	Genova,	I	

da	novembre	2001	ad	aprile	2002	 Attività	di	segreteria	nell’ambito	del	"Corso	di	formazione	e	aggiornamento	in	didattica	dell’italiano	come	lingua	
seconda	per	docenti	in	servizio	nella	scuola	dell’obbligo"	
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CONCORSI	   

 

 

ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE	   

 

 

COMPETENZE	PERSONALI	 		
	

Università	degli	Studi	di	Genova	-	Facoltà	di	Lingue	e	Letterature	Straniere	Moderne,	Genova,	I	
http://www.lingue.unige.it	

da	maggio	1996	a	marzo	2012	 Collaborazioni	di	 tipo	coordinato	e	continuativo	e	occasionale	per	 la	gestione	di	contratti	europei,	attività	di	
segreteria	con	utilizzo	di	applicativi	relativi	all’Università	degli	Studi	di	Genova,	analisi	e	predisposizione	di	form		
VII	P.Q.	dell’U.E,	con	traduzione	di	documentazione	e	modulistica,	gestione	contratto	U.E.	HESPE	

	 Università	degli	Studi	di	Genova	-	Dipartimento	di	Matematica	e	Centro	Interuniversitario	per	la	Neurofisiologia	
del	Dolore,	Genova,	I	
http://www.dima.unige.it	

a.a.	2016-2017,	2017-2018	 Cultore	della	materia	per	lingua	inglese	
	 Università	degli	Studi	di	Genova,	DISFOR	

a.a.	2008-2009,	2009-2010,		
2010-2011,	2011-2012,	

2012-2013	

Posizionamento	 nella	 graduatoria	 -	 costituitasi	 a	 seguito	 di	 procedura	 comparativa	 per	 titoli	 -	 intesa	 a	
selezionare	 soggetti	 disponibili	 a	 stipulare	 un	 contratto	 di	 diritto	 privato	 per	 il	 conferimento	 incarichi	 di	
collaborazione	per	lo	svolgimento	di	corsi	di	lingua	italiana	per	studenti	stranieri	Erasmus	ospiti	dell'ateneo	
Università	degli	Studi	di	Genova,	Genova,	I	
http://www.unige.it	

2008	 Posizionamento	nella	graduatoria	-	costituitasi	a	seguito	di	procedura	comparativa	per	titoli	-	per	l'affidamento	
di	incarichi	per	lo	svolgimento	di	attività	formativa	nell'ambito	dei	corsi	e	seminari	organizzati	dal	Centro	DITALS	
(aree	tematiche	relative	alle	prove	della	certificazione	Ditals) 
Università	per	Stranieri	di	Siena,	Siena,	I	
http://www.unistrasi.it	

2000	 Abilitazione	all’insegnamento	di	lingua	e	letteratura	inglese	nelle	scuole	secondarie	inferiori	e	superiori	(classi	
A345-A346),	 conseguita	 a	 seguito	di	 concorso	ordinario	bandito	 con	D.D.G.	 del	 31.03.1999	e	 immissione	 in	
ruolo	a.s.	2008/2009		
MIUR,	Roma,	I	

febbraio	2012	 Corso	di	formazione		online	per	Tutor	di	corsi	sperimentali	di	lingua	italiana	online	ICoN	
Consorzio	IcoN	–	Italian	Culture	on	the	Net,	Pisa,	I	
Gestione	classi	virtuali	di	studenti	iscritti	ai	corsi	online	di	lingua	italiana		

31	luglio	2000	 DITALS		di	II	livello	-		Certificazione	di	competenza	in	didattica	dell’italiano	a	stranieri	
Università	per	Stranieri	di	Siena,	Siena,	I	
http://www.unistrasi.it	
Didattica	della	lingua	italiana	a	stranieri		

a.a.	1999-2000	 Attestato	di	perfezionamento	nella	didattica	dell’italiano	a	stranieri	a	seguito	di	corso	di	perfezionamento	post-
laurea	
Università	degli	Studi	di	Genova	-	Facoltà	di	Lingue	e	Letterature	Straniere	Moderne,	Genova	I	
http://www.lingue.unige.it	
Didattica	della	lingua	italiana	a	stranieri,	linguistica	italiana,	storia	della	lingua	italiana	

8	marzo	1996	 TOEFL	-	certificazione	di	conoscenza	dell’inglese	come	lingua	straniera	
CITO-TOEFL	-	livello	avanzato	
Lingua	inglese		

a.a.	1994-1995	 Laurea	cum	laude	in	Lingue	e	Letterature	Straniere	Moderne	
Università	degli	Studi	di	Genova	-	Facoltà	di	Lingue	e	Letterature	Straniere	Moderne,	Genova	I	
http://www.lingue.unige.it	
Lingua	e	letteratura	inglese,	lingua	e	letteratura	russa,	letteratura	italiana	

Lingua	madre	 italiano	
	 	

Altre	lingue	 COMPRENSIONE		 PARLATO		 PRODUZIONE	SCRITTA		

Ascolto		 Lettura		 Interazione		 Produzione	orale		 	
Inglese		 C2	 C2	 C1	 C1	 C1	
Russo		 A2	 A2	 A2	 A2	 A2	

Francese	 B1	 B1	 A2	 A2	 A2	
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ULTERIORI	INFORMAZIONI   

 

Competenze	comunicative	 Dal	 2001	 lavoro	 come	 docente	 di	 italiano	 a	 stranieri	 in	 contesti	 diversificati	 (università,	 scuola	 di	 II	 grado,	
cooperative	 di	 formazione),	 in	 ciascuno	 dei	 quali	 sono	 in	 costante	 interazione	 con	 persone	 di	 nazionalità,	
cultura,	livello	di	istruzione	ed	età	diversi.	Ho	sempre	constatato	di	avere	una	naturale	predisposizione	per	la	
comunicazione	e	per	il	lavoro	in	equipe.	
Saper	parlare	in	pubblico	e	trasmettere	contenuti	è	fondamentale	sia	nella	mia	professione	di	docente	che	di	
formatore	di	formatori.	
Mi	è	sempre	stata	riconosciuta	la	capacità	di	riuscire	a	stabilire	rapporti	positivi	anche	grazie	al	calore	del	mio	
personale	coinvolgimento.	

Competenze	organizzative	e	
gestionali	

Ho	partecipato	all’organizzazione	e	alla	gestione	di	un	Master	di	livello	post	universitario	per	l’insegnamento	
dell’italiano	a	stranieri,	esperienza	dalla	quale	ho	ricevuto	un	ottimo	riscontro.	
Per	conto	di	Amalelingue	organizzo	da	anni	il	corso	di	preparazione	alla	Ditals	di	I	e	II	livello;	ho	organizzato	i	
Progetti	Scuole	Aperte,	ho	partecipato	all’organizzazione	del	Progetto	Regionale	“Imparare	l’italiano	è	facile”	(a.	
2009	 e	 2011)	 e	 di	 altri	 progetti	 finanzati	 dalla	 Provincia	 di	 Genova.	 Ho	 organizzato	 e	 organizzo	 seminari	 di	
formazione.	

Competenze	informatiche	 Ho	acquisito	un'ottima	conoscenza	dei	sistemi	operativi	Windows	e	Macintosh,	del	pacchetto	Microsoft	Office	e	
del	programma	di	scrittura	scientifica	TeX	e	del	programma	di	gestione	amminisitrativa	dell'ateneo	genovese.	

Patente	di	guida	 A,	B	
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Rosita	Timossi	

Pubblicazioni	
	
	
	

Conferenze/Seminari/Corsi	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Referenze 

Articolo	"Il	laboratorio	di	italiano	nei	progetti	per	l'inclusione	socio-lavorativa	delle	vittime	di	tratta",	in	Atti	dei	
seminari	CNR	ISEM	-	Università	di	Genova	Dialoghi	sulle	migrazioni:	letteratura,	storia	e	lingua	
Genova	University	Press,	Genova,	2013	
	
Seminario	"La	didattica	ludica	e	ludico-cooperativa	nella	classe	ad	abilità	differenziate.	Fondamenti	teorici	e	
proposte	operative",	tenuto	da	Annalisa	Brichese	e	Fabio	Caon,	Amalelingue,	29	giugno	2019 
Seminario	"Insegnare	a	fare	le	cose	con	le	parole:	la	competenza	(meta)pragmatica	nella	classe	di	ITL2",	tenuto	
da	Elisabetta	Santoro,	Amalelingue,	13	novembre	2018 
Seminario-laboratorio	"Gestire	la	classe	multilingue	e	plurilivello:	teorie	di	riferimento	e	attività	didattiche",	
tenuto	da	Fabio	Caon,	Amalelingue,	19	maggio	2018 
Seminario-laboratorio	"La	didattizzazione	dei	film.	Dal	materiale	autentico	alla	creazione	di	attività",	tenuto	
da	Francesca	Angrisano	e	Laura	Marini	(Centro	Linguistico	della	University	of	Applied	Sciences	di	Augsburg	
in	Baviera),	Amalelingue,	7	novembre	2015	

Corso	di	formazione	"Lingue	straniere	e	Bisogni	Educativi	Speciali"	del	Gruppo	di	Ricerca	DEAL	-	Dislessia	
Evolutiva	e	Apprendimento	delle	Lingue,	Università	Ca'	Foscari	di	Venezia,	marzo	2015	

Seminario	"Formazione,	laboratorio,	strumenti	e	modalità	di	presentazione	di	un	progetto	europeo	(Erasmus	
Plus)",	TIA	Formazione	Internazionale,	Amalelingue	Genova,	novembre	2014	
Seminario/workshop	"Analfabetismi	e	alfabetizzazione	in	contesti	migratori:	buone	pratiche	ed	esperienze	in	
atto",	Università	per	Stranieri	di	Siena,	9	e	10	maggio	2014	
Corso	"Come	insegnare	le	lingue	straniere	in	rete:	strumenti,	risorse,	metodologie",	tenuto	da	Alessandra	Giglio,	
Amalelingue	Genova,	aprile	2014	
Seminario	“Insegnare	l’italiano	con	le	canzoni:	aspetti	linguistici	e	didattici",	tenuto	da	Lorenzo	Coveri,	Cristiano	
Godano	e	Fabio	Caon,	Amalelingue	Genova,	13	ottobre	2012	
Seminario	"CLIL,	Content	and	Language	Integrated	Learning",	tenuto	da	Cristina	Oddone,	Amalelingue	Genova,	
17	marzo	2012	
Ciclo	 di	 seminari	 CNR	 ISEM	 -	 Università	 di	 Genova	 Dialoghi	 sulle	 migrazioni:	 letteratura,	 storia	 e	 lingua.	
Intervento	nella	giornata	dedicata	a	"Lingua	e	migrazione".	Intervento	su	"Il	laboratorio	di	italiano	nei	progetti	
per	l'inclusione	socio-lavorativa	delle	vittime	di	tratta",	CNR	Genova,	12	gennaio	2012	
Corso	di	Didattica	Ludica,	tenuto	da	Anthony	Mollica,	Brock	University	(Ontario,	Canada),	Amalelingue	Genova,	
7	e	8	maggio	2011	
Seminario	 tenuto	 da	 Cecilia	 Andorno	 e	 Fabiana	 Rosi	 (Università	 di	 Pavia)	 "Competenza	 linguistica	 e	
metalinguistica	 in	 apprendenti	 adulti",	 e	 Donatella	 Troncarelli	 (Università	 per	 Stranieri	 di	 Siena)	 "Insegnare	
italiano	L2	a	bambini	e	adolescenti	nella	scuola",	Amalelingue	Genova,	13	novembre	2010	

Intervento	 di	 restituzione	 del	 primo	 Progetto	 Regionale	 di	 alfabetizzazione	 della	 lingua	 italiana	 per	 cittadini	
migranti,	“Imparare	l’italiano	è	(stato)	facile”,	GALATA	-	Museo	del	Mare	di	Genova,	18	novembre	2009	
	

Prof.	Lorenzo	Coveri,	Università	degli	Studi	di	Genova	
  

Dati	personali	 Autorizzo	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	ai	sensi	del	Decreto	Legislativo	30	giugno	2003,	n.	196	"Codice	in	materia	di	
protezione	dei	dati	personali”	


