CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DIMITRI SABRINA

Italiana
17/08/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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Da 03/2013 a 02/2014
Sapienza Università di Roma – P.le Aldo Moro 5
Dip. Di Psicologia Dinamica e Clinica
Formazione e corsi di aggiornamento per adulti/ Contratto Co.Co.Co
Progetto Europeo SOFT – School and family together for the
integration of immigrant children
Formatrice docente del corso in Glottodidattica infantile rivolto alle
insegnanti della regione Umbria coinvolte nel progetto europeo.
Da 02/2013 a 10/2013
Sapienza Università di Roma – P.le Aldo Moro 5
Per ulteriori informazioni:
sabri.dimitri@gmail.com
tel. 3488366656
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E-learning/Moodle2 Corsi di formazione online. Corsi di aggiornamento per
adulti.
.Creatrice e formatrice del corso di Glottodidattica infantile – Il format narrativo di
Hocus&Lotus su piattaforma moodle2
Da 10/2012
Daily Training, Via Alberto Manzi, 58/ Scuola materna dell’infanzia Collina delle
muse, Via A. Spallicci, 31/
Privati
Insegnamento della lingua straniera con modello didattico Hocus&Lotus
Laboratori pomeridiani linguistici per bambini dai tre agli undici anni.
Insegnamento della lingua inglese con il metodo del format narrativo
Hocus&Lotus.

11/2012-02/2013
Zétema Progetto Cultura/Comune di Roma
Casa del cinema
Contratto occasionale
Organizzatore di sala, coordinamento spettacoli, assistenza ospiti.

01/2010-04/2010
La Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dip. Studi Italiani
Borsa di collaborazione
Attività amministrativa, orientamento studenti, assistenza centro stampa

Per ulteriori informazioni:
sabri.dimitri@gmail.com
tel. 3488366656
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04/2009-07/2009
La Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5
Facoltà di Psicologia
Prestazione occasionale
Attività amministrativa, orientamento studenti

12/2008
La Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5
Facoltà di Psicologia- Convegno “Dislessia e discalculia”
Hostess di convegno

09/2008
Liceo Scientifico “Benedetto Croce”, viale G.B.Bardanzellu 7 e Comune di Roma

Hostess di convegno- Convegno “Star bene a scuola”
Organizzazione convegno, accoglienza e assistenza partecipanti

05/2008-06/2008
MOIGE Movimento Italiano Genitori
Onlus
Hostess per la campagna itinerante “Noi non dobbiamo fumare”
Organizzazione convegno, attività di prevenzione del fumo nei minori presso
Per ulteriori informazioni:
sabri.dimitri@gmail.com
tel. 3488366656

responsabilità
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

numerose piazze italiane, distribuzione di materiale informativo

09/2006- 05/2013
Ripetizioni di latino a privati
Supporto didattico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date

02/2013-03/2013
La Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5/CINECA Consorzio
Interuniversitario/CASPUR
E-learning su piattaforma Moodle2. Progettazione e gestione di corsi e-learning
su piattaforma Moodle2
Attestato di partecipazione

Da 12/2012-10/2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Master di secondo livello in “Strategie di intervento nei processi psicolinguistici e
nei disturbi del linguaggio”_
La Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Strategie di apprendimento e insegnamento della lingua straniera con modello
Hocus&Lotus; format narrativo, disturbi del linguaggio; psicologia del linguaggio;
bilinguismo e multiculturalismo; processi neuropsicoogici dello sviluppo.

• Qualifica conseguita
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Master di II livello come operatore esperto nell’ambito delle strategie dei
processi psicolinguistici per lo sviluppo di progetti formativi riguardanti
l’insegnamento delle lingue straniere o seconde, lo sviluppo linguistico del
bambino tipico e/o con difficoltà di linguaggio. Formatore di teoria e pratica del
Format Narrativo.
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01/2010-30/03/2012
La Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5
Laurea magistrale
Latino, lingua e letteratura italiana, storia, geografia, filologia.
L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/13; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/12; L-FIL-LET/04; M-STO;
L-ANT; L-LIN/10; L-ART; M-GGR
Laurea Magistrale in Lettere e Filosofia, indirizzo Lingua e Letteratura italiana:
Lettere Moderne. Tesi in Letteratura Italiana contemporanea dal titolo: Album di
vestiti: memorie e visioni nell’autobiografia di Paola Masino - Inedito (relatore
prof. Marcello Carlino) conseguita con votazione 110/110 con Lode

10/2006-16/12/2009
La Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5
Latino, lingua e letteratura italiana, storia, geografia, filologia.
L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/13; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/12; L-FIL-LET/04; M-STO;
L-ANT; L-LIN/10; L-ART; M-GGR
Laurea Triennale in Lettere e Filosofia, indirizzo Studi italiani - Lettere Moderne
Tesi in Filologia della letteratura italiana dal titolo: Album di vestiti: edizione di un
inedito di Paola Masino - Inedito (relatore prof. Pasquale Stoppelli) conseguita
con votazione 110/110.

09/2001-07/2006
Liceo Scientifico Benedetto Croce, V.le G.B.Bardanzellu 7, Roma
Matematica:Analisi, informatica, biologia, chimica, materie umanistiche
Diploma di maturità scientifica con votazione 93/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUE

ITALIANA

ALTRE LINGUE
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Per ulteriori informazioni:
sabri.dimitri@gmail.com
tel. 3488366656

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

OTTIMO
BUONO

BUONO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E MAC-OS

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

OTTIME CAPACITÀ DI SCRITTURA CREATIVA E CRITICO-ARGOMENTATIVA.
OTTIME CONOSCENZE MUSICALI: CANTO E CHITARRA PRESSO CENTRO OTTAVASCUOLA PROFESSIONALE DI MUSICA
Patente B conseguita il 25/11/2005

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Sabrina Dimitri
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