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 Tiziana Spaghetti 
 

   

  

  

 

  

Sesso F | Data di nascita   Nazionalità IItaliana  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

  

  
  
  
  
  
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 Docente di ruolo di Lingua e Letteratura Inglese dal 1994 
Dall’anno scolastico 1998-99  in servizio presso il Liceo Ginnasio 
Statale Dante Alighieri di Latina attuale sede di servizio 

  

Anno accademico 1983- 1984  LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE  (LINGUA INGLESE)  (voto 
110/110 e lode)  Università degli Studi  La 
Sapienza di Roma 
Lingua inglese quadriennale 
Altre lingue studiate : francese e tedesco 

 

ABILITAZIONI conseguite per l’insegnamento della lingua inglese (scuola secondaria di primo e 
secondo grado) e della lingua francese (scuola secondaria di primo e secondo grado) 

▪  
  



Competenze professionali Borsa di Studio del Ministero degli Esteri per il perfezionamento della lingua inglese 
Abilitazioni all’insegnamento della lingua inglese e francese per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado 
Partecipazione a vari corsi di aggiornamento di lingua inglese tenuti dagli enti riconosciuti dal British 
Council e Università di Cambridge, Intercultura.  
Vari incarichi nella scuola di appartenenza per il dipartimento Lingua Straniera (capo dipartimento, 
incarico che ha ricoperto ininterrottamente negli ultimi dieci anni, referente mobilità internazionale nella 
scuola, corsi di recupero e di studio assistito di lingua inglese, referente di progetti realizzati dalla 
scuola di ReadOn  e negli a.s. 2016/17 e 2017/18  ha realizzato progetti su Street Art, Music and 
Poetry in collaborazione con i dipartimenti di storia dell’arte e di Italiano della scuola.   
Tutor di Lingua inglese per una docente che si stava abilitando presso la scuola di specializzazione 
della Università Roma Tre per l’insegnamento della lingua inglese (anno scolastico 2012-2013) 
Nell’anno scolastico 2015/16 ha elaborato un progetto che ha portato la scuola ad essere riconosciuta 
Scuola Cambridge, cioè scuola che può impartire insegnamenti in italiano ed in lingua inglese 
permettendo agli studenti di ottenere un diploma uguale a quello dei coetanei inglesi. 
Dal maggio 2016 è Exam Officer  per l’Università di Cambridge. 
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                          ALTRE        ESPERIENZE  :  
Dal  1984 al 1987 ha insegnato lingua e civiltà inglese e francese presso il Liceo Linguistico Parificato “Domenico Petrini” di Rieti. 
Dal 1987 al 1996 in varie scuole secondarie di secondo grado prima di essere trasferita al Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Latina. 
Dal 1987 al 1996 ha organizzato vari viaggi di studio per studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado  in città quali Parigi, Londra, Edinburgo, 
Colchester, Canterbury. 
Ricopre da vari  anni  l'incarico di referente per il Dipartimento di Lingua Straniera   dei corsi di lingua Cambridge Esol, Delf Alliance  Française, Dele Cervantes, 
Goethe Institut; 
Copre l'incarico di referente nell'ambito della mobilità studentesca 
Nell’anno scolastico 2012-2013  in particolare da marzo 2013 a maggio 2013 ha già realizzato un’esperienza di TFA con una docente dell’Università 
degii Studi   ROMA TRE  nomina ricevuta dalla dirigente  dal Liceo Classico Dante Alighieri di Latina. 
Negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015 2015-2016  membro del Consiglio d'Istituto del Liceo Classico Statale Dante Alighieri di Latina.  
Responsabile per vari anni del coordinamento delle classi di appartenenza. 
Membro della commissione POF d'istituto. 
Ha partecipato a corsi di Primo Soccorso e sulla sicurezza nella scuola. 
Ha partecipato a corsi CLIL del MIUR. 
Si occupa dei corsi di preparazione IELTS dell'Università di Cambridge e Academic Writing nell'ambito dell'orientamento in uscita per l'università. 
Nell'a.s. 2013-14 ha coordinato per l'aspetto relativo alla lingua inglese e nell'ambito del progetto d'Istituto “Cittadinanza attiva” la realizzazione di un dizionario 
trilingue (italiano/inglese/rumeno) e una guida della città di Latina nelle stesse lingue con le classi impegnate nel progetto. 
Nell'a.s. -
2014-
2015 ha 
promosso 
e 
realizzato 
il progetto 
che ha 
visto 
riconoscer
e al Liceo 
Classico Alighieri lo stato di scuola Cambridge International; sede cioè di insegnamento ed esami IGCSE della Università di Cambridge settore Cambridge 
International Exams per studenti di età compresa tra i 14 e i 16 anni. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Livello avanzato Livello avanzato Livello avanzato Livello avanzato 
LIVELLO 

AVANZATO 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese Livello medio Livello medio Livello medio Livello medio LIVELLO MEDIO 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

  
  

Competenze informatiche ▪ padronanza degli strumenti Microsoft Office 
  



INFORMAZIONI PERSONALI  

 

  

 

   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

E' Exam officer e  Teacher Support Website Coordinator  per la Cambridge International Exams 
Dall'a.s. 2015-16 è referente del settore Cambridge International Examinations  nella scuola. 
Ha partecipato nell'ottobre 2015 proprio quale referente Cambridge all'incontro nazionale delle scuole Cambridge a Bologna e a due giornate di aggiornamento  
a Roma presso l'IIS Salvini sull'insegnamento dell'Inglese come seconda Lingua (English as a second language) organizzato dall'Università di Cambridge.  
Ha attivato nell'a.s. 2015-2016 un corso di formazione in lingua inglese per i docenti del Liceo con madrelingua e certificazione finale  Cambridge Esol. 
E' responsabile dei corsi per le certificazioni di lingua inglese presso la scuola. 
E' referente per la mobilità scolastica internazionale presso  la scuola.  
Lo scorso 27 settembre 2016 ha seguito il corso di formazione sul tema “Competenza Interculturale e mobilità studentesca” promosso dalla Fondazione 
INTERCULTURA Onlus e Intercultura. 
Ha partecipato con una classe all'evento “Shakespeare lives in Montecitorio” organizzato dalla British Embassy Rome e dalla Oxford University Press, 
presentando dei lavori realizzati nel corso dei festeggiamenti a 400 anni dalla morte di William Shakespeare realizzato a scuola.  
Il 18 gennaio scorso ha partecipato ad un webinar realizzato da Cambridge International Examinations per l'aggiornamento professionale in qualità di exam 
officer. 
Nell’ anno scolastico 2016-2017 ha attuato con  una sua classe il Progetto ReadOn for CLIL in rete con altre scuole superiori di Latina.    
E' coordinatrice per il Dipartimento di Lingua Inglese. 
Per l'anno scolastico 2016-17 è stata nominata membro del Comitato di valutazione per i docenti di ruolo.. 
Per gli 'anni scolastici  2015-2016 e 2016-17 è membro del Consiglio d'Istituto della scuola. 
Anno scolastico 2016-17 coordinatrice classe II B ed impegnata in alcuni progetti legati alla flessibilità scolastica. 
2016-17 aprile corso aggiornamento su Cambridge International IGCSE English as a Second Language presso Liceo Classico Lucrezio Caro di Roma. 
Da circa sette anni  collabora con il Dipartimento di Filosofia nella correzione degli elaborati in lingua inglese durante le Olimpiadi di Filosofia. 
Negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 ha collaborato con i dipartimenti di lingua e letteratura italiana e di storia dell’arte ad un progetto legato alla 
flessibilità realizzato a scuola di Street art, music and poetry”, realizzando lavori in lingua inglese su musica contemporanea: “dall’ hip hop alla trap 
music”. 
Anno scolastico  2017/18 seminario su  mobilità internazionale realizzato dall’associazione Intercultura presso l’Istituto Marconi di Latina. 
Anno scolastico 2017/18  corso aggiornamento “programmare per competenze”. 
Anno scolastico 2018/19 ancora referente per Ia Mobilità internazionale del Liceo, ha elaborato documenti che precisano il rapporto tra Mobilità internazionale e 
per PCTO (ex alternanza scuola lavoro) inseriti nel PTOF della scuola., azioni degli studenti e della scuola al rientro dell’anno all’estero. 
Anno scolastico 2019/20 ha organizzato seminario tra  l’università di Cambridge International Assessment e la nostra scuola dal titolo” Global Perspectives 
across the Cambridge Pathway” tenutosi presso il Liceo Classico Alighieri il 20 settembre 2019 di cui è stata anche relatrice e coordinatrice 
Ha partecipato al seminario organizzato da Pearson Italia dal titolo “ Educare alla sostenibilità. Conoscere l’Agenda 2030 per portarla al centro 
dell’insegnamento” svoltosi il 7 ottobre 2019, utilizzato ai fini del Progetto PON Street Art, Street Music, Street Poetry, dal titolo “Building a green world”,  
iniziato nello scorso anno scolastico e che terminerà il prossimo 26 novembre 2019. 
E’ referente per questo anno scolastico del progetto Cambridge della scuola, della Mobilità Internazionale e del progetto Erasmus+ di cui sta curando l’avvio  
con scuole europee coinvolte dal titolo “ Our Sustainabe Steps 2020-2022”.  
Membro del Consiglio d’Istituto ancora per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20. 
  


