Curriculum vitae di
FIORENZA Arianna

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fiorenza Arianna

Indirizzo

Via Bellini, 3 Terrasini (Pa)

Telefono

3205572785

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ariannafiorenza7@libero.it
italiana
10/09/1989

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)

Da Settembre 2017 a Giugno 2018

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto paritario Antonio di Rudinì, via Filippo Parlatore 22, 90145,
Palermo.

•Tipo di azienda o settore

Incarico annuale per la classe di concorso A13 Discipline letterarie,
latino e greco.
Scuola superiore di secondo grado. Liceo Classico e Liceo
Scientifico.

•Tipo di impiego

• Date (da – a)

Docente di Latino e Greco.

Da Settembre 2016 a Giugno 2017

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto paritario Antonio di Rudinì, via Filippo Parlatore 22, 90145,
Palermo.

•Tipo di azienda o settore

Incarico annuale per la classe di concorso A11 Discipline letterarie e
latino.
Scuola superiore di secondo grado. Liceo Classico e Liceo
Scientifico.

•Tipo di impiego

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Docente di Latino e Greco.

Da Novembre 2015 a Giugno 2016
Istituto paritario Antonio di Rudinì, via Filippo Parlatore 22, 90145,
Palermo.
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•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

Incarico annuale per la classe di concorso A11 Discipline letterarie e
latino. Scuola superiore di secondo grado. Liceo Classico e Liceo
Scientifico.
Docente di Latino E Greco.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Luglio 2017
MASTER in Metodologie didattiche e strumenti innovativi per gli
alunni con bisogni educativi speciali (BES) conseguito in data
21/07/2017 presso l'Università degli Studi E-Campus.
Giugno 2017
Certificazione di LINGUA INGLESE C2 (5 competenze
linguistiche) ESB, conseguita in data 22/06/2017 presso il Test
Centre accreditato ENGLISH SPEAKING BOARD (ESB) Internationally recognised qualifications.
Giugno 2017
Certificazione informatica utilizzo didattico della LIM, conseguita
in data 22/06/2017 presso l'ente FORMALAV di Terrasini (PA).
Giugno 2017
Certificazione informatica EIPASS 7 MODULI, conseguita in data
19/06/2017 presso l'ente FORMALAV di Terrasini (PA).
Dicembre 2015
Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro e corso di formazione
antincendio tenuto dal Consorzio dei Servizi alle Imprese (Co. Ser.
Im.) e corso BLS.
Da ottobre 2012 a ottobre 2015
Facoltà di Lettere e filosofia, corso di studi in Scienze
dell’Antichità – curriculum filologia e letterature classiche
presso Università degli studi di Palermo.
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Lingua latina, lingua greca, letteratura latina, letteratura greca,
lingua e grammatica italiana, stilistica latina, storia della lingua
greca, letteratura italiana, storia greca, storia romana, filologia
classica.
• Qualifica conseguita Dottore magistrale in Scienze dell’antichità con la votazione di
110 lode/ 110. Tesi svolta in letteratura latina dal titolo: Medea, la
virgo, la maga, la relicta. Trasmutazioni di un paradigma mitico.
Relatore: Prof. Luciano Landolfi.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

Da ottobre 2008 a marzo 2013
Facoltà di Lettere e filosofia, corso di studi in Lettere Classiche
(ordinamento 509) presso Università degli studi di Palermo.

Lingua latina, lingua greca, letteratura latina, letteratura greca,
lingua e grammatica italiana, letteratura italiana, storia greca, storia
romana, storia medievale, storia moderna, storia contemporanea,
filologia classica, filologia umanistica, geografia fisica e umana,
linguistica italiana.
• Qualifica conseguita Dottore in Lettere classiche con la votazione di 108/110. Tesi
svolta in storia greca dal titolo: La κτίσις di Lipàra tra mito e storia.
Protocolonizzazione e colonizzazione storica. Relatore: Prof.ssa
Pietrina Anello.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

Da settembre 2003 a luglio 2008
Liceo classico S. Saverino, Partinico (PA).

Lingua latina, lingua greca, letteratura latina, letteratura greca,
lingua e grammatica italiana, letteratura italiana, storia greca, storia
romana, storia medievale, storia moderna, storia contemporanea,
geografia fisica e umana, matematica, geometria, fisica, geografia
astronomica.
• Qualifica conseguita Maturità classica con la votazione di 97/100.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Maggio 2006
Trinity The International Examinations Board
Inglese

3

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiano

ALTRA LINGUA

inglese

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono

ALTRA LINGUA

spagnolo

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura

tedesco
buono

• Capacità di scrittura

elementare

• Capacità di espressione orale

elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Ottime capacità di comunicazione maturate attraverso le numerose
esposizioni orali in presenza di docenti e colleghi nell’ambito
universitario.
Ottime e chiare capacità espositive acquisite nel corso degli ultimi
dieci anni, nei quali vi è stata la possibilità di dare numerose lezioni
private di greco, latino, italiano, storia e geografia a giovani
frequentanti il liceo e l’università con ottimi risultati.
Buono spirito di gruppo, maturato in occasione di stage, saggi e
lezioni nel campo della danza e della recitazione.
Buone capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali acquisite
in occasione di varie attività di volontariato.
Buone capacità di organizzazione autonoma del lavoro, acquisite
durante il proprio cursus studiorum, nel quale è stata sempre
richiesta la gestione autonoma delle diverse attività svolte,
definendo di volta in volta le priorità con responsabilità, rispettando
le scadenze e gli obiettivi prefissati.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft ed Apple e del
pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e Power Point.
Ottima capacità di navigare in Internet.

ULTERIORI INFORMAZIONI Consigliere comunale a Terrasini da Giugno 2016 a oggi.

PATENTE O PATENTI Patente B
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