
 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass  

 

 

Informazioni personali  

Cognome Nome GAIA, LINDA 
e-mail linda.gaia@liceocorneliotacito.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24.11.1957 

Sesso F 

Occupazione desiderata Docente accogliente studenti tirocinanti 

Esperienza professionale  

Date Settembre 1987 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato di Lingua e civiltà inglese nella scuola secondaria 
superiore 
Attualmente in servizio presso il Liceo “Tacito” – via Giordano Bruno 45 – 00195 
Roma 

Tipo di attività o settore istruzione 
Date Settembre 2006-Agosto 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Collocamento fuori ruolo presso lend Lingua e Nuova Didattica  
Date Settembre 1998-Agosto 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collocamento fuori ruolo presso Ministero degli Esteri 

Date Aprile-giugno 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Moderatore forum Didattica della mdiazione linguistica nell’ambito del progetto 

Poseidon Apprendimenti di base 
Date A.S. 2008/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso su insegnamento dell’Italiano L2 presso Istituto Comprensivo di 
Cesano (Roma) organizzato da C.I.D.I. - lend 

Date Giugno 2007-Giugno 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Formatore/tutor Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico - 

comunicative e metodologico - didattiche in lingua inglese degli insegnanti di 
scuola primaria (ex-Indire- USR Lazio) 

Date 2008-2009 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore della ciid nel progetto europeo Continuing Intercultural Professional 

Development in Europe (CIPDE) 
Date Gennaio 2008-Maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore/tutor Piano Poseidon Apprendimenti di Base (MIUR- USR Lazio) 
Date Novembre 2007 (due settimane) 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor presso l’Università di Belo Horizonte (Brasile) corso ad insegnanti Italiano 
L2 su software Lalita prodotto dalla ciid 

Date A.S. 2006/2007 

Non è possibile visualizzare l'immagine.



 

 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso su insegnamento dell’Italiano L2 presso Istituto “Leonardo da 
Vinci” Roma, organizzato da lend Lingua e Nuova Didattica 

Date A.S. 2003/2004, 2004/2005 
Lavoro o posizione ricoperti Docente accogliente studenti SSIS 

Date A.S, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 
Lavoro o posizione ricoperti Funzione strumentale autovalutazione di istituto e referente progetto pilota invalsi 

presso Liceo scientifico “Morgagni” di Roma 
Date A.S, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del consiglio di istituto presso Liceo scientifico “Morgagni” di Roma 
Date A.S, 1997/98 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore del preside 

Date 2008-2009 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Casa editrice Zanichelli per la realizzazione del workbook e degli 

esercizi presenti on line del libro di testo per biennio scuole superiori My Life 
Date 1981-1992 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Casa editrice Theoria traduttore opere letterarie 

Istruzione e formazione  

Date 20.04.2010 

 Conseguimento Laurea specialistica in Studi sulle culture e civiltà del Medioevo, 
Facoltà di Scienze Umanistiche, Università La Sapienza di Roma 

Date 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento abilitazione all’insegnamento di Lingua spagnola nelle scuole 
secondarie di primo grado e Lingua e civiltà spagnola nelle scuole secondarie di 
secondo grado 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione (Ord. Min. 153/99) 

Date 1994 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso di perfezionamento in Anglistica – Teoria e prassi della 

traduzione letteraria 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi La Sapienza di Roma 

Date 2006-2008 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Piano Poseidon Apprendimenti di Base 
 Nome 

e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Date A. S. 2004/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza a corso di aggiornamento sul Portfolio tenuto dalla dott. 
Francesca Napoletano, presso il Liceo “Morgagni” di Roma 

Date Gennaio 2004 (2 settimane) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza a corso di aggiornamento su “Testing, Evualuation and 
assessment” 



 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

N.I.L.E., Norwich (Inghilterra) (progetto SOCRATES) 

Date A. S. 2002/03 e 2003/04 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso “Didattica e Tecnologie” – Percorso B relativo al: 

“Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Date A. S. 2001/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso “Educare alla cittadinanza, il ruolo dei formatori” 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

BAICR 

Date A. S. 2000/2001 e 2001/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza a corso “Ricerca Azione” 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione e LEND 

Date Maggio 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al seminario “Specificità, trasversalità e intersezioni tra 
letterature nel curricolo del triennio” (Bellaria) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Date A. S. 1988/89 e 1989/90  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza a corso Progetto speciale per le lingue straniere 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

I.R.R.S.A.E. Lazio 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre  lingue Inglese e spagnolo 
 

Autovalutazione 
 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua inglese   C2  C2  C2  C2  C2 
Lingua spagnola   B2  B2  A2  A2  B2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  



 

 

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo, capacità di adattamento ad ambienti multiculturali e buone 
capacità di comunicazione, acquisite sia nel contesto professionale (scambi 
culturali, progetto CIPDE, esperienza tutor in Brasile) che nei viaggi in Inghilterra 
come leader di gruppi di studenti italiani in vacanza-studio all’estero (estate 2007, 
2006, 2005, 2004 e 2003), in collaborazione con STS e Beehive (agenzie 
organizzatrice di vacanze- studio) 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità organizzative e gestionali acquisite nel corso del collocamento fuori ruolo 
presso il Ministero degli Affari Esteri (settembre 1998-agosto 2000) e presso lend 
Lingua e Nuova Didattica (settembre 2006-Agosto 2009) 

Capacità e competenze 
informatiche 

Acquisite con la frequenza al corso “Didattica e Tecnologie” – Percorso B relativo 
al: “Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione” organizzato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio negli a. s. 2002-03 e 2003-04 e con l’attività di tutor nel 
progetto Poseidon Apprendimenti di Base, nel Piano di formazione per lo sviluppo 
delle competenze linguistico - comunicative e metodologico - didattiche in lingua 
inglese degli insegnanti di scuola primaria e nell’attività di tutor presso l’Università 
di Belo Horizonte. 

 
Roma, 30 gennaio 2013 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             (Linda Gaia) 


