FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BERTOLLI FRANCESCA
382,VIA DI VINCHIANA,55100, LUCCA, ITALIA
3285637797
franbertolli@gmail.com
francescabertolli@posta.istruzione.it

Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

FIRENZE 22 DICEMBRE 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
MESE APRILE E MAGGIO

2021

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
MESE APRILE E MAGGIO

educazione Zonale )
Collaborazione tra associazione e scuola statale
progetta e conduce i laboratori dei progetti di Maieutike`
" Sport o Danza , movimenti senza parole "

2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MESE APRILE E MAGGIO

Istituto Comprensivo Lucca 3 e Lu ,
Istruzione / territorio Progetti PEZ ( progetti del Comune di Lucca

Istituto Comprensivo Lucca 3 e Lu , IC Altopascio , Capannori ,LU
Istruzione / territorio Progetti PEZ ( progetti del Comune di Lucca

educazione Zonale )
Collaborazione tra associazione e scuola statale
progetta e conduce i laboratori dei progetti di Maieutike`
" Sport o Danza , movimenti senza parole " e " Come danza
un mucchio di......?

2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Istituto Comprensivo Statale Lucca 3 e Lucca 4 Lu ,
Istruzione / territorio Progetti PEZ ( progetti del Comune di Lucca
educazione Zonale )

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione tra singoli esperti e scuola statale
Progetta e conduce i laboratori " Sport o Danza ?”

MESE GIUGNO

2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Istituto Comprensivo STATALE “GIACOMO PUCCINI” - PESCAGLIA, Lu ,
MIUR ( Ministero Pubblica Istruzione )

• Tipo di impiego

Esperto Progetto PON
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• Principali mansioni e responsabilità

Progetta e conduce il Modulo “IMPARO CON L’INGLESE” Monsagrati, 30
ore;
Insegnante Specialista lingua inglese

OTT.2021 AL GIUGNO 2022
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Comprensivo Statale 3 Sesto Fiorentino , FI, Scuola Primaria Balducci
Firenze
MIUR ( Ministero Pubblica Istruzione )
A tempo determinato, supplenza annuale
Docente scuola primaria Specialista lingua inglese

OTT.2020 AL GIUGNO 2021
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Comprensivo Statale Borgo a Mozzano, Scuola Primaria , Diecimo,
Lucca
MIUR ( Ministero Pubblica Istruzione )
A tempo determinato, supplenza annuale
Docente scuola primaria, Specialista lingua inglese ed alternativa, oltre a
referente del Progetto Teatro “ Le 5 anime di Pinocchio “ ripresa, montaggio
video e diffusione interna genitori con link del Drive dell'account dell’istituto.

OTT.2019 AL GIUGNO 2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Istituto Comprensivo Statale Lucca 5, Scuola Primaria, Saltocchio, Lucca
MIUR ( Ministero Pubblica Istruzione )

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A tempo determinato, supplenza annuale
Docente scuola primaria

OTT.2018 AL GIUGNO 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Istituto Comprensivo Statale Torre del Lago, Scuola Primaria G. Puccini Lucca
MIUR ( Ministero Pubblica Istruzione )

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A tempo determinato, supplenza annuale
Docente scuola primaria e alternativa

OTT.2017 AL GIUGNO 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Istituto Comprensivo statale Montecarlo, Scuola Primaria G. Puccini Lucca
MIUR ( Ministero Pubblica Istruzione )

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A tempo determinato, supplenza annuale
Docente scuola primaria Specialista lingua inglese

OTT.2016 AL GIUGNO 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Istituto Comprensivo Statale Lucca 6, Scuola Primaria, L.Radice,S. Filippo ed
Antraccoli, Lucca
MIUR ( Ministero Pubblica Istruzione )

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A tempo determinato, supplenza annuale
Docente scuola primaria Specialista lingua inglese

OTT.2015 AL GIUGNO 2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Istituto Comprensivo Statale Lucca 5, Scuola Primaria Ponte a Moriano, Lucca
MIUR ( Ministero Pubblica Istruzione)
A tempo determinato, supplenza annuale
Docente scuola primaria Specialista lingua inglese

SETT.2015 AL GIUGNO 2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Comprensivo Statale Borgo a Mozzano, Scuola Primaria di Diecimo, e
di Valdottavo , Lucca
MIUR ( Ministero Pubblica Istruzione )
A tempo determinato, supplenza annuale
Docente scuola primaria Specialista lingua inglese

OTT.2014 AL GIUGNO 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Istituto Comprensivo Statale LUCCA Centro Scuola Primaria G. Pascoli e D.
Alighieri Lucca
MIUR ( Ministero Pubblica Istruzione )
A tempo determinato, supplenza annuale

• Principali mansioni e responsabilità

Docente scuola primaria Specialista lingua inglese

OTT.2014 AL GIUGNO 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Istituto Comprensivo Statale Lucca 2, Lucca ( n 4 Sc Primaria: Collodi, Sc Pr.
di S.M. del Giudice, di S. LORENZO E DI SORBANO )
MIUR ( Ministero Pubblica Istruzione )

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A tempo determinato, supplenza annuale
Docente scuola primaria Specialista lingua inglese

luglio 2012 al maggio 2013
aprile 2010 al marzo 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1998 al 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblicazione 2006
https://www.amazon.it/gp/aw/d/
8884342848?pc_redir=T1
Dal 1983 al 2005
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New Horizons Multi Activity Centre
New Horizons Guiness Trust Estate Cadogan Street
LONDON
SW3 2PF
UK
Centro di attività per la comunità 50+, pubblico e privato.
Volontariato
Internet Assistant, Help Front Desk Assistant, Italian Conversation
Tutor, Massage Therapist
New Horizons Centre vedi http://www.new-horizons-chelsea.org.uk/nh/
see “Activities “

Associazione culturale IDEADANZA Francesca Bertolli, via di
Vinchiana, 382, Lucca
Associazione Artistico Culturale,
Direttore Artistico ed Insegnante di danza
Promuove e organizza l’attività artistica con la Dott.ssa Paola Socio–
collabora alla progettazione e alla direzione di laboratori di
aggiornamento per docenti della scuola elementare: “Il Tempo delle
Storie” con i contributi della Provincia Autonoma di Bolzano).
Co-Autrice della Pubblicazione Progetto “Il Tempo delle Storie”,
Bolzano
Esperienza di Educazione al movimento espressivo del corpo, del
suono, della parola. Edizioni Junior
Vedi su richiesta allegato A dettagliato

Curriculum vitae di
BERTOLLI Francesca

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuole di danza private e scuole statali di ogni ordine
Insegnante di danza contemporanea e teatro danza

• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Educazione
Svolge attività didattica, progetta, programma e conduce laboratori di
espressione corporea per ogni ordine di scuole e per ogni fascia di età
presso scuole Statali e Private; collabora con realtà educative extra
regionali come docente e relatrice collaborando con Università e
compagnie teatrali.

Vedi su richiesta Allegato B
Dal 1977 al 1997
1995 al 1997

Compagnia teatro e danza “Onda Teatro” e Teatro Evento di Modena

1984 al 1988
1980 al 1984
1978 al 1980

• Tipo di azienda o settore

Compagnia teatro danza Associazione” Sosta Palmizi”
Teatro stabile Gran La Fenice di Venezia Compagnia Danza Contemporanea
C Carlson
Compagnia teatrale Ass, Gaia Scienza di Roma
Spettacolo

• Tipo di impiego

Danzatrice danza contemporanea

• Principali mansioni e
responsabilità

Artista dipendente da ex Enpals come Danzatrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gen. 2014 al Nov 2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
Ott. 2010 a Dicembre 2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Dec.2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Associazione Sportiva Dilettantistica, Equilibryia, Lucca
Conoscenza dello scheletro e studio approfondito della postura e del
corretto movimento per migliorare la salute.
Diploma BFL Bones for Life, terapia complementare, alternativa

College Naturopathic & Complementary Medicine, Londra, UK
Massaggio Ayurveda di 30 minuti sulle braccia, spalle, testa e viso

Diploma Indian Head Massage, cert, N °201877

AICA, Formatica, Pisa , IT
Tot 7 Moduli

●
●
●
●
●
●
●

• Qualifica conseguita

Ott - Dic 2006
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Ott 2005- Dic. 2005
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Ott - Dic. 2005
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Ott - Dic. 2005
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Ott 2004 - Marzo 2005
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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(Modulo 1 Concepts of Information and Communication
Technology / Concetti di base dell'ICT
Modulo 2 Using the computer and Managing Files / Uso del
computer e gestione dei file
Modulo 3 Word processing / Elaborazione testi
Modulo 4 Spreadsheets / Fogli elettronici
Modulo 5 Using Databases / Uso delle basi di dati
Modulo 6 Presentation / Strumenti di presentazione
Modulo 7 Web Browsing and Communication / Navigazione web
e comunicazione in rete.

European Computer Driving Licence ECDL
N° IT 896341

Kensington Chelsea College , London UK
Corso per insegnare una seconda lingua, Teacher training
Certificate in “Delivering Learning”,City Guilds MFL 7302- ,
Level 3
N 0703/010119/730202/OVF2477/2/22/12/57
Kensington Chelsea COLLEGE Univ of Cambridge “
London UK
CONOSCENZA LINGUA INGLESE
Esol Qualification Skills for Life“ Reading Certificate-“
Level 1,
Accreditation N 100/4938/1, certificazione N 0015483984
Kensington Chelsea COLLEGE Univ of Cambridge “
London UK
CONOSCENZA LINGUA INGLESE
- Esol Qualification “Skills for Life “Writing Certificate “
Level 1
Accreditation N 100/4938/1, certificazione N 0015115486
Kensington Chelsea COLLEGE, Univ of Cambridge” London UK
CONOSCENZA LINGUA INGLESE
First Certificate in English FCE.
Quadro Europeo level B2
Certificato N°0014917276
Wall Street Institute, L ucca IT
CONOSCENZA LINGUA INGLESE
Diploma in English language

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Ott 2000 al maggio 2001

Advanced Stage English Language
Centro Method SIPP ( Soc italiana Pscicologia e Pedagogia )
Corso Annuale di formazione per " Operatore Psicopedagogico"
80 ore

Luglio 1977 Roma Italy
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istituto Magistrale Kennedy ,Roma
Abilitazione all’ insegnamento nella scuola primaria ed infanzia
“Diploma di Maturita’ Magistrale”
48/60

ITALIANO

MADRELINGUA

Trilingue

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

LINGUA PARLATA IN FAMIGLIA VIVENDO IN UN PAESE DI LINGUA PORTOGHESE E
FREQUENTANDO LA SCUOLA INGLESE FINO A DIECI ANNI

PORTOGHESE
BUONA
ELEMENTARE
COMPRENSIONE BUONA MA NON PIÙ

PRATICATA DA DIVERSI ANNI.

Inglese
Lingua parlata fino a dieci anni come prima lingua e poi per altri quattro anni in ambito professionale come danzatrice della
compagnia di C. Carlson al Teatro della Fenice a Venezia.
Successivamente in ambito lavorativo a Londra lingua prevalente con adulti e bambini (come volontaria nella scuola primaria
per 4/5 mesi)
ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
QUADRO EUROPEO B 2
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

FRANCESE
L2

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

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.

●

●
●
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Nell’ attività come insegnante di danza e di lingua inglese
presso le scuole pubbliche e private ha mostrato di saper
ascoltare e individuale le problematiche per incoraggiare
l’allievo a trovare la sua migliore risposta e soluzione alle
problematiche in questione.
Aver viaggiato , negli anni ha contribuito ad ampliare la
capacità di comunicare all'occorrenza in modo chiaro e sintetico
nel rispetto del luogo e della situazione specifica.
Buona predisposizione alla relazione con il pubblico in
lingua inglese acquisita con esperienze di lavoro di Front
desk assistant centro New Horizons Londra UK

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

●

La buona conoscenza di tre lingue aiuta sia come Docente che
come Coreografa vedi tournée internazionali

●

Esperienze acquisite come direttore artistico di associazione
culturale nel progettare e condurre corsi e progetti di danza ; in
lingua inglese come volontaria coordinatrice del gruppo " Italian
Conversation"

●

Buona capacità lavorativa con attrezzature informatiche tramite
l'uso delle stesse anche come autodidatta nelle varie
esperienze lavorative e di studio. Acquisita autonomia nell'uso
di VIDEOSCRITTURA, DI INTERNET, POSTA
ELETTRONICA, Social Media ( Facebook, LinkedIn, Twitter,
Google Sites ) e siti web quali wordpress.
Conosce ed usa Piattaforme ed Applicazioni didattiche,
compreso l’uso dei libri digitali.
Come assistente dei soci nella sala computer presso il centro
New Horizons UK ha assistito settimanalmente a risolvere varie
basilari problematiche inerenti navigare internet/ scrittura
stampa di documenti.

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.

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

●
●

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

●

Musica, scrittura, disegno ecc.

●

●
●

Ottima capacità di collaborare avendo sviluppato empatia e
capacità di adattamento ai luoghi vedi vari set sia in ambito
teatrale che di film/TV.
Nel complesso della realizzazione di uno spettacolo negli anni
ha sviluppato un personale percorso di abbinamento e
sovrapposizione dei linguaggi verbali musicali e motori durante il
progetto teatrale con un attore nella rivisitazione di poemi
letterari ( di A Ariosto , Omero).
E’ stata iscritta alla Siae ( Società Italiana autori editori).
Relax e creatività espressa con oggetti fatti a mano : maglia
ed uncinetto.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

Pratico attività terapeutiche quali il TaiChi e Massaggi ayurvedici vedi esperienza presso il centro New Horizons.

PATENTE O PATENTI
Patente di guida categorie B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Referenze su richiesta ( colleghe referenti di plesso delle scuole primarie e dalla mia tutor di Bones For Life associazione
Equilibryia), Lucca

10 settembre 2021
in fede
Francesca Bertolli
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