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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Alessandra Altamura 

  

    

  

  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30-11-1973 
Sesso F  

  

Esperienza professionale 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Progetto 
 
 
 

                                                          Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Progetto 
 
 

 
 
Novembre 2012-Novembre2014 
Docente per l’asse dei linguaggi (italiano) e storico-temporale (storia e geografie). 
“SHOP ON”, Operatore ai servizi di vendita matr. 2012LU1135 attuato dall’Agenzia Formativa I.A.L. 
Toscana e finanziato da F.S.E., Regione Toscana e Provincia di Lucca, con sede presso l’Istituto Marconi
di Viareggio. 
 
Dicembre 2012-aprile 2013 
Docente di italiano L2 
PROGETTO “N.A.I.MA. 
Corso di formazione professionale per addetto alle assistenza di base esperto in  
Non Autosufficienza, Inabilità e Malattie senili” 
cod. reg. 58046 Progetto finanziato dalla Provincia di Lucca con FSE, presso l’Agenzia So&Co di Lucca. 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Progetto 
 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Istituto 
 

Competenze maturate 
 

Date 
 

Dal 4/07/2011 al 30/10/2011 
Docente di italiano L2 
“ITALIANO 2 – Corsi di alfabetizzazione e conoscenza della lingua italiana” cod. reg. 29490 , gestito 
dall'Agenzia Formativa Zefiro in partenariato con l'Agenzia  So & Co e finanziato dalla Provincia di 
Lucca attraverso il Fondo Sociale Europeo. 
 
Luglio-agosto 2010 
Docente di italiano L2 
Scuola di italiano e lingue straniere “Mondo Lingua” 
Largo Ciro Menotti, Pisa 
Esperienza didattica con adulti stranieri, di livello avanzato. 
 

2006- oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di ruolo di lettere (classe di concorso A043)  

Scuola Istituto Comprensivo di Altopascio (Scuola secondaria di primo grado Ungaretti) 

Competenze maturate 
nell’insegnamento dell’italiano L2 

Nell’ambito del progetto “Intercultura”, ho svolto per cinque anni attività di alfabetizzazione per gli alunni 
stranieri. Dall’anno scolastico 2011-2012 sono coordinatrice degli esami Cils presso l’Istituto 
comprensivo di Altopascio, divenuto sede convenzionata con l’Università per stranieri di Siena. 
Dall’anno 2013-2014 sono anche docente nei corsi per insegnanti di italiano L2, preparatori all’esame 
Ditals di I e II livello.  

Date 2005-2006 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di ruolo di lettere (classe di concorso A043), assunta tramite concorso ordinario bandito 
dalla Regione Lombardia con D.M. 1999.  
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Scuola Scuola secondaria di primo grado di Casalmaggiore (Cremona) 

Date 1996-2005 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante supplente  di lettere in scuole medie e superiori della provincia di Lucca 
 (classi di concorso A043, A050, A052))  

Scuole Istituto Comprensivo di Capannori, Istituto Comprensivo di Barga, Istituto Comprensivo di Massarosa, 
Istituto Comprensivo di Gallicano, Istituto tecnico per Geometri, Istituto d’arte e Liceo artistico 
Passaglia di Lucca, Liceo classico Machiavelli, Liceo Classico Carducci di Viareggio, Istituto tecnico 
Carrara, Istituto professionale Einaudi. 
 

                                                         Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice nelle attività estive (campi solari) 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione di attività educative per bambini di scuola elementare.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pontedera 

Date 1997-1999 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttrice sportiva di pattinaggio e pattinaggio artistico in corsi comunali per ragazzi e adulti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società sportiva Libertas Lucca. 

Date  1997-1999 

Lavoro o posizione ricoperti Sostegno educativo rivolto a minori a rischio  

Principali attività e responsabilità Favorire il recupero scolastico e personale di minori in situazioni socio-familiari di svantaggio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capannori, Cooperativa La Luce. 

Altre esperienze significative  

Date 1996-2014 

 Attività di volontariato presso: 
- Campo nomadi di Via della scogliera di Lucca con il gruppo “Sintonia” (organizzazione di un 

doposcuola e di attività ricreative). 
- Istituto Penale Minorile di Firenze (realizzazione di un giornalino con i ragazzi). 
- Comunità educativa “Il Villaggio del fanciullo” di Lucca (sostegno scolastico e alfabetizzazione di 

alunni stranieri). 
- Onlus “Il sorriso dei miei bimbi” presso la favela della Rocinha a Rio de Janeiro, in progetti per 

adolescenti (agosto 2014) e presso il Centro per meninos da rua dell’AssociaҪão Beneficente 
Amar . 

- Comunità educativa Carlo del Prete Lucca (insegnamento di italiano L2 per un totale di 50 ore 
nell’anno 2014-2015) 

Istruzione e formazione  

Date  
 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione  

Date  
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Date 

28 febbraio-1 marzo 2014 
Corso per formatori Ditals (VIII edizione), rivolto ai referenti dei centri convenzionati con l’Università 
e ai formatori nei corsi preparatori all’esame Ditals.  
 
Università per Stranieri di Siena 
 
17-18 novembre 2011 
Somministratore prove Cils (I e II livello) 
 
Le competenze necessarie a somministrare le prove Cils (Certificazione di italiano come lingua 
straniera) dell’Università per stranieri di Siena.  
 
 
 
Università per Stranieri di Siena 
 
2006 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione Ditals  di  II livello (Didattica dell’italiano come lingua straniera) 
 per l’insegnamento dell’italiano come L2 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Attraverso un corso di 30 ore, prove d’esame teoriche e pratiche, la certificazione prevede 
l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per l’insegnamento dell’italiano a stranieri. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Internazionale La Pira di Firenze (convenzionato con l’Università per stranieri di Siena) 

Date 1999-2001 

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazioni per l’insegnamento di materie letterarie nella scuola media, materie letterarie, latino 
e greco nella scuola superiore (Classi di concorso A043, A050, A051, A052) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Istruzione (concorso ordinario D.M. 1999) 
SSIS (Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario) della Regione Toscana, sede di 
Pisa (due anni con frequenza obbligatoria ed esami finali). 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione post lauream. 

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in lettere classiche con votazione di 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Pisa 

Date 1991 

Titolo di qualifica rilasciata Diploma di maturità classica con votazione di 60/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico Machiavelli di Lucca 

Capacità e competenze personali  
  

Lingua inglese  Comprensione Parlato Scritto 
  

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Capacità e competenze 
personali 

 
 B2  C1  B2  B2  C1 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
          

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho acquisito competenze organizzative molto buone, prima di tutto nelle esperienze di volontariato 
(sono stata coordinatrice del gruppo “Sintonia” per bambini Sinti) e poi nell’ambito del mio lavoro di 
insegnante: nella programmazione dell’attività didattica e in incarichi di responsabilità all’interno 
dell’Istituto (sono stata nell’anno scolastico 2008-2009 coordinatrice della Commissione dell’Istituto, 
che si occupa di disagio, bullismo, ed. alla legalità, diversabilità, sono attualmente responsabile dei 
corsi e degli esami Cils e Ditals in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena e di altri 
progetti quali la Banca del Libro e il Progetto Tutor, che coinvolge gli ex alunni del nostro Istituto come 
volontari per un aiuto scolastico ai ragazzi della scuola media).  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office, uso di Internet e posta elettronica. 

Capacità e competenze artistiche Per passione personale mi dedico a diversi generi di scrittura creativa (poesie, racconti, romanzi, favole 
per bambini, testi musicali). A settembre 2012 ho pubblicato il mio primo libro, “Music club Toscana- 
Storie a tempo di musica” con la casa editrice Il Foglio di Piombino. Il libro, tradotto anche in inglese, è 
stato presentato in tutta la Toscana, a Milano in una trasmissione radiofonica diretta dallo scrittore 
Andrea G. Pinketts  e anche all’estero (Londra, Usa, Università di Kiev, Jamaica, Estonia). A marzo 
2014 ho pubblicato il mio secondo libro “Maschio e femmina li creò”, sempre con le Edizioni Il Foglio, 
presentato in diverse città italiane e all’Università di Valona. A ottobre 2015 è uscito il mio terzo libro, 
“Viaggio in bianco e nero”.  
Pur non avendo mai studiato disegno, amo disegnare e curo da sola le illustrazioni dei miei libri.   
Pratico da diversi anni danza africana. 

 
                                  PATENTE                   B 

 

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 (facoltativo)". 
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Firma Alessandra Altamura 
 
 

 

 


