Curriculum vitae riassuntivo

I. Dati personali
Nome:

Anne

Cognome:

Smith

Cittadinanza:

Britannica

Indirizzo di posta elettronica: anne.smith@uniroma2.it ; smithanne123@gmail.com
II. Studi
1978 : Master of Arts Honours - University of Edinburgh, Scozia

Laurea quinquennale (4 + 1 anno di studio all’estero) in Lingue e Letterature straniere
(Italiano e Francese)
Altre materie di studio – Filosofia e Scienze Politiche
1978 : Corso di preparazione TEFL per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera
III. Attività didattica

Università di Roma “Tor Vergata”
2003 – attualmente : Facoltà di Lettere e Filosofia
Professore a contratto – Lettorato di Lingua Inglese I, II e III per la Laurea in Lingue
e Letterature Moderne
2011-2012

: IDIL(Idoneità Linguistica per corsi di laurea non linguistici)
Responsabile per la preparazione e la correzione degli esami di idoneità linguistica
della lingua inglese per le facoltà di Ingegneria e Lettere

2007 - 2012

: Docente nel MASTER in Traduzione Letteraria e Cinematografica

2003- 2009

: Docente nel MASTER in Giornalismo

2004 - 2005

: Docente nel MASTER in Comunicazione Istituzionale

UNINT - Università degli studi Internazionali di Roma
2007 – attualmente : Facoltà di Interpretariato e Traduzione
Professore a contratto – Lingua e Traduzione Inglese I e II
2013 – 2015

: Docente nei Laboratori di Lingua Inglese per i corsisti TFA e PAS

2012

: Docente nel progetto Luspio - Fondazione Istituto Tecnico Superiore “G.Caboto”
di Gaeta

2015 - attualmente : UNINT – Facoltà di Economia
Docente di lingua inglese nel corso “English for Economic Communication”
2011

Docente di lingua inglese del SUMMER SCHOOL (maggio – settembre)

2007 – 2008

: UNINT – Facoltà di Scienze politiche
Professore a contratto nel corso di English for International Negotiation:
Meetings and Presentations in International Settings, nella Laurea
Specialistica in Scienze delle Amministrazioni

2007 – 2008

: Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Scienze Umanistiche
Professore a contratto per il Dipartimento di Anglistica – Mediazione Linguistica II e
III

2007 – attualmente : Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro – Collegio Lamaro Pozzani
Professore a contratto nei corsi di lingua inglese per gli studenti ospitati nel centro
di eccellenza gestito dai Cavalieri del Lavoro. I corsi sono mirati per le
certificazioni internazionali (First Certificate of English, Cambridge Advanced
Certificate, Cambridge Proficiency, IELTS).
2016 – attualmente : Scuola PT – Corso Superiore Polizia Tributaria – Roma
Professore a contratto e dal 2017 Coordinatore e Titolare nei corsi di lingua di
mantenimento e di perfezionamento.

2012

: Conservatorio di Roma “Santa Cecilia”
Professore a contratto, responsabile di tutti i corsi di lingua inglese per tutti i corsi
di laurea.

IV: Attività professionale
1983 – 2008 :

TEACH IN Language and Training Workshop Srl Roma
Co-fondatore, socio e Direttore Didattico, responsabile di:












Testing degli studenti e la valutazione dei loro livelli linguistici
Analisi dei bisogni linguistici per tutti i livelli e le mansioni del settore aziendale
Reclutamento e la selezione del personale didattico
Addestramento on-the-job e la supervisione del corpo docente
Preparazione e sviluppo dei materiali didattici su misura per i singoli corsi, anche specialistici
Preparazione e sviluppo di test di livello ad hoc per i criteri di selezione del personale dei clienti
Amministrazione e monitoraggio dei corsi
Testing a distanza (per via telematica e per telefono) del personale dei clienti
Workshop su tematiche specifiche, p.es. Meetings, Presentations, Negotiations, Fluency
Organizzazione di corsi intensivi residenziali in Italia e all’estero

2013 –attualmente : Collaborazione con Language and Training Workshop Srl
Traduzioni dall’italiano in inglese; Revisione di testi; Correzione bozze

