
Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Luisa Tonioni

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 01 Ottobre 2013- 30 Giugno 2014

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Alice  Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS,  via  Pistoiese  245,
Prato

• Tipo di azienda o
settore

Settore educativo

• Tipo di impiego Facilitatrice linguistica e culturale
• Principali mansioni e

responsabilità Facilitare  l’apprendimento  e  il  consolidamento  della  lingua
italiana dei bambini stranieri nelle scuole primarie del Comune
di Prato

• Date 17 Ottobre 2012- 14 Giugno 2013

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Alice  Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS,  via  Pistoiese  245,
Prato

• Tipo di azienda o
settore

Settore educativo

• Tipo di impiego Facilitatrice linguistica e culturale

• Principali mansioni e
responsabilità Facilitare  l’apprendimento  e  il  consolidamento  della  lingua

italiana dei bambini stranieri nelle scuole primarie del Comune
di Prato

• Date  20 Agosto 2012 –  14 Settembre 2012

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Alice  Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS,  via  Pistoiese  245,
Prato

• Tipo di azienda o
settore

Settore educativo

• Tipo di impiego Docente  di  italiano  presso  i  corsi  intensivi  di  facilitazione
linguistica e culturale.
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• Principali mansioni e
responsabilità Incarico di docenza di lingua italiana ad adulti immigrati

• Date 01 Ottobre 2011 – 31 Maggio 2012

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Liceo David D’Angers, 1 rue Paul Langevin  Angers (Francia)

• Tipo di azienda o
settore

Settore educativo

• Tipo di impiego Assistente di lingua italiana 
• Principali mansioni e

responsabilità Promozione  e  conoscenza  della  lingua  italiana  in  Francia
attraverso  attività  didattiche  mirate  allo  sviluppo  delle
competenze comunicative.

• Date Marzo 2011 e Maggio 2011

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Centro Studi “ Cultura Sviluppo”, Via Puccini, 80 - 51110 Pistoia

• Tipo di azienda o
settore

Associazione Onlus

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico  per  attività  professionale  di  docenza  di  italiano  ad
alunni  spagnoli  all’interno  del  Progetto  Europemobility;
collaborazione nella  predisposizione delle  attività  didattiche e
organizzative del progetto  

• Date Novembre 2010 – Settembre 2011

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ASTIR s.c.c. Società Cooperativa Consortile, 

• Tipo di azienda o
settore

Settore sociale

• Principali mansioni e
responsabilità Incarico di codocenza all’interno del Progetto UGUALI MA DIVERSI:

comprendere, analizzare e gestire le diversità nella scuola (Regione
Toscana D.G.R. 530/2008)  un corso formativo rivolto a dirigenti
scolastici, docenti e figure di sistema della scuola dell’infanzia,
primaria  e  secondaria  di  I°grado  volto  a   favorire  una  reale
innovazione  nelle  modalità  di  presa  in  carico,  comprensione,
analisi  e gestione,  di  tutte  le diversità  di  cui  sono portatori  i
soggetti che, fra i 3 ed i 14 anni, sono protagonisti dei processi
di  apprendimento,  socializzazione  e  educazione  alla
cittadinanza.

 Date 02 Agosto 2010 – 27 Agosto 2010

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cooperativa Sociale Onlus PANE & ROSE, Viale Vittorio Veneto 9
– 59100 Prato

• Tipo di azienda o
settore

Settore sociale

• Principali mansioni e
responsabilità Incarico di docenza di italiano come lingua straniera all’interno

del Progetto  Living (Convenzione  n°:  2009/Fei/1198)  finanziato
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dal: Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili  e
l’immigrazione  Direzione  Centrale  per  le  politiche
dell’immigrazione e l’asilo – Fondo europeo per l’integrazione
dei cittadini di paesi terzi 2007-2013

• Date 26 Agosto 2009 – 04 Novembre 2009

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Agenzia  Seashell  &  Seaside  di  Pechino  in  collaborazione  con
l’Università  per  Stranieri  di  Siena,  P.zza  Carlo  Rosselli  27/28,
Siena

• Tipo di azienda o
settore

Agenzia d’Affari

• Tipo di impiego Formatore di lingua italiana 

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico  per  attività  professionale  di  docenza  di  italiano  ad
alunni cinesi con lo scopo di portare nella scuola cinese la lingua
e la cultura italiana contemporanea  e utilizzare competenze ed
interessi  professionali  dei  giovani  formatori  in  un’ottica
lavorativo-formativa.

• Date Marzo 2009

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Centro Studi “ Cultura Sviluppo”, Via Puccini, 80 - 51110 Pistoia

• Tipo di azienda o
settore

Associazione Onlus

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico  per  attività  professionale  di  docenza  di  italiano  ad
alunni  spagnoli  all’interno  del  Progetto  Europemobility;
collaborazione nella  predisposizione delle  attività  didattiche e
organizzative del progetto  

• Date Gennaio 2008 – Luglio 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cooperativa Sociale Onlus PANE & ROSE, Viale Vittorio Veneto 9
– 59100 Prato

• Tipo di azienda o
settore

Settore Sociale

• Principali mansioni e
responsabilità

Operatrice socio-educativa all’interno di progetti per
l’adolescenza e per l’infanzia nel tentativo di far emergere le
capacità di ciascuno individuo, ponendo particolare attenzione
sia all’aspetto cognitivo che a quello motivazionale.
 

• Date Marzo 2008 – Giugno 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cooperativa Sociale Onlus PANE & ROSE, Viale Vittorio Veneto 9
–  59100  Prato  c/o  Istituto  Statale  di  Istruzione  Superiore  “A,
Gramsci J.M. Keynes” di Prato.

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico  per  attività  professionale  di  docenza  di  italiano  ad
alunni stranieri, per la maggior parte cinesi.

• Date Marzo 2008 – Giugno 2008
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cooperativa Sociale Onlus PANE & ROSE, Viale Vittorio Veneto 9
– 59100 Prato.

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e

responsabilità
Operatrice socio-educativa all’interno di un Servizio Educativo
Individuale (SEI)  rivolto ad adolescenti di nazionalità cinese con
lo  scopo  di  fornire  strumenti  educativi  adeguati  alla
realizzazione  di  un  percorso  di  autonomia  e  di  crescita
linguistica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2008 – Settembre 2012
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Università per Stranieri di Siena – P.zza Carlo Rosselli 27/28,
53100 – Siena

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche e
Comunicazione Interculturale, curriculum Didattica della
Lingua Italiana a Stranieri (classe LM- 39- Linguistica).
(110/110 e lode)

• Date (da – a) Settembre 2007 – Febbraio 2008
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Consorzio Pegaso- Network della Cooperazione Sociale Toscana
e Consorzio Metropoli c/o Comune di Prato, Assessorato alla
Città Multietnica

• Principali materie /
abilità

 Corso formativo di lingua e cultura cinese di 68 ore

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Gennaio 2007 – Maggio 2007
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Consorzio Pegaso- Network della Cooperazione Sociale Toscana
e Consorzio Metropoli c/o Comune di Prato, Assessorato alla
Città Multietnica

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

 Corso formativo di lingua e cultura cinese di 68 ore

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

 Date Ottobre 2002 – Marzo 2006
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

 Università per Stranieri di Siena – P.zza Carlo Rosselli 27/28–
53100 Siena

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Glottodidattica, semiotica, pedagogia, base culturale e
linguistica in tre lingue, di cui almeno due dell’Unione Europea
(francese e tedesco), e nelle relative culture. 

• Qualifica conseguita Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale nei
Fenomeni Migratori (110/110)

• Livello nella
classificazione nazionale

Laurea di primo livello -Classe III nelle Scienze della Mediazione
Linguistica
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• Date Settembre 1997 – Luglio 2002
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Istituto Tecnico Commerciale e Sperimentale Statale “Filippo
Pacini”, Corso Antonio Gramsci 43 –51100 Pistoia

• Principali materie /
abilità

Espressione italiana, Lingua e letteratura francese, inglese e
tedesca

• Qualifica conseguita Maturità Linguistica (88/100)
• Livello nella

classificazione nazionale
Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo del
corso di studio di Liceo Linguistico (Indirizzo Sperimentale
Linguistico – progetto BROCCA) Istruzione secondaria superiore
– Direzione Tecnica

• Date Aprile 2002
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Ministero dell’Educazione Nazionale della Repubblica Francese
c/o Sede di Firenze

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Espressione generale, espressione delle idee e dei sentimenti,
Comprensione ed espressione scritta, Pratica del funzionamento
della lingua.

• Qualifica conseguita Diploma di studi in lingua francese (DELF) primo livello

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE
Francese

• Capacità di lettura C1- utente avanzato
• Capacità di scrittura C1- utente avanzato

• Capacità di
espressione orale

C1- utente avanzato

Inglese
• Capacità di lettura B1 – utente autonomo

• Capacità di scrittura B1 - utente autonomo
• Capacità di

espressione orale
B1 – utente autonomo

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità  di  lavoro e  di  relazione nel  rispetto  delle  differenze
sociali e culturali.
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Cinese
• Capacità di lettura A1 – utente base

• Capacità di scrittura A1 – utente base
• Capacità di

espressione orale
A1 – utente base



CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del Pacchetto Office, in
modo particolare Excel, Access e Power Point.
Buona  conoscenza  degli  applicativi  per  la  navigazione  su
Internet e la gestione della posta elettronica.

PATENTE Automobilistica (patente B)

Il  sottoscritto  è  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  26  della  legge  15/68,  le

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Agliana (PT), lì 31 Luglio 2014
LUISA TONIONI
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