FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZUCCOTTI CHIARA

Indirizzo

39, VIA STELVIO, 20095 CUSANO MILANINO, MI

Telefono
Cellulare

026194361
3472643040

E -mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA PROFESSIONALE

chiarazuccotti@virgilio.it
Italiana
18/07/1991

• Date (da – a)

a.s. 2015-2016 (da settembre 2015 a giugno 2016)
Istituti de Amicis, via Lamarmora 34 – 20122 Milano
Insegnante di greco e latino al primo anno del Liceo Classico e di italiano e latino al
secondo anno del Liceo Scientifico

• Date (da – a)

da marzo 2015 a oggi
Filos-Servizi alla persona, viale Matteotti 26 – 20095 Cusano Milanino
Collaborazione nel sostegno allo studio per studenti della Scuola Secondaria di I e
II grado (materie classiche e umanistiche)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto di diploma

a.s. 2005/2010
Liceo Ginnasio Statale G. Parini via Goito, 4 - 20121 Milano
Materie umanistiche: greco, latino, italiano, storia, geografia, filosofia, inglese.

Diploma di Maturità Classica
100/100

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•Voto di laurea

a.a. 2010-2013
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•Voto di laurea

a.a. 2013-2015
Università degli Studi di Milano
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Facoltà di Studi Umanistici corso di Laurea in Scienze dell’Antichità
Laurea triennale (4/07/2013)
109/110

Laurea Magistrale in Filologia, Storia e Letteratura del Mondo Antico
Laurea Magistrale (3/12/2015)
110 e lode/110

ATTIVITÀ FORMATIVE
•Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2012-Gennaio 2013
Scuola di Inglese Into English, Via Luigi Cadorna 5 - Paderno Dugnano - MI

•Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2013-Maggio 2013
C.R.U.S.M. Università degli Studi di Milano

•Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2013-Marzo 2014
Libreria Feltrinelli, via Manzoni - Milano

•Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

31 Ottobre-2 Novembre 2014
Centro Studi Nazareth Alta Formazione (CeSNAF)
Via Vaticano 92, Roma
“L’ascolto e l’amore nelle relazioni” - Don Mario Guariento
Pedagogia e Psicologia
Attestato di partecipazione

•Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2014-Luglio 2015
Goethe Institut, via S. Paolo 10, Milano

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30 settembre 2015
Liceo classico G. Berchet via Commenda, 26 - 20122 Milano

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Conversazioni individuali in lingua inglese con insegnante madrelingua
Livello intermedio

Corso di dizione, voce e tecnica della comunicazione verbale
Attestato di partecipazione

Corso di giornalismo, Lezioni di Piero Scaramucci, Massimo Rebotti, Andrea di
Stefano, Oreste Pivetta, Bruna Miorelli, Nicolò Stradiotto.
Attestato di partecipazione

Corso intensivo per il livello A1; Corsi per il livello A2
Certificato A2 (riconoscimento internazionale)

“Alatin, la piattaforma che trasforma il latino in gioco” (Professor Matteo Boero)
Aggiornamento
25-26 febbraio 2016
Istituto Gonzaga, via Vitruvio, 41 – 20122 Milano
“Gli orizzonti della didattica delle Lingue Classiche” (Relatori: Luigi Miraglia, Carlo
Campagnini, Massimo Gioseffi, Elisabetta Degli’Innocenti, Luisa Rossi, Cinzia
Bearzot)
Aggiornamento

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
Buono
Buono
Buono

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

FRANCESE
Buono
Elementare
Elementare

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

GRECO MODERNO
Buono
Buono
Elementare

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

TEDESCO
Buono
Buono
Buono

Buone capacità nelle relazioni:
impegno nel volontariato sul territorio di Cusano Milanino (casa famiglia Don Orione, Oratorio
San Martino);
collaborazione socio-politica a Cusano Milanino;
impegno sportivo a livello agonistico (pallavolo - prima e seconda divisione).

Buona capacità di organizzare attività per bambini, ragazzi e adulti; eventi sportivi, culturali e
sociali.
Particolarmente sensibile alla relazione empatica, attenta alla gestione dei rapporti
interpersonali.
Dotata di personalità e affidabilità nell’organizzazione e nella supervisione di gruppi.
Da giugno 2014: consigliere comunale (Comune di Cusano Milanino)
Da settembre 2014 a giugno 2015: allenatrice di una squadra femminile U16 – Pallavolo
(Polisportiva San Martino di Cusano Milanino)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
Pagina 3 - Curriculum vitae di
ZUCCOTTI Chiara

Utilizzo del computer: buona conoscenza dell’ambiente Windows, del pacchetto Office, Adobe
Acrobat; buona dimistichezza nell’utilizzo delle risorse di Internet (posta elettronica,
navigazione).

Buone capacità artistiche ed espressive.
Amante del teatro e della letteratura.
Particolari capacità di scrittura sia creativa (narrativa e romanzi), sia tecnica (giornalismo).
2009: seconda classificata al concorso nazionale letterario Merck-Serono “La scienza narrata”.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Buone capacità di sintesi ed elaborazione di articoli o testi, corretta dizione della lingua italiana e
buone capacità nel public-speaking e nel problem solving.
Predisposizione per l'attività motoria e sportiva.
Vincitrice di borse di studio nel periodo liceale (Comune di Cusano Milanino)
Vincitrice della borsa di studio 2014 “Fondazione Angelo Ghezzi” (Cusano Milanino)
B - Automunita

Chiara Zuccotti

giugno 2016
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