Nome e Cognome

Barbara Wahl

Indirizzo Via delle Betulle, 17 – 11100 - Aosta
Telefono
E-mail
Cittadinanza

3333235287
barbarawahl1@gmail.com
Francese e italiana

Data di nascita 22-12-1950
Sesso

F

Occupazione desiderata Esperto per progetti di potenziamento dell’insegnamento/apprendimento delle
discipline non linguistiche in lingua francese

Esperienza professionale
Date

Dal 1985 al 2010 insegnante di lingua letteratura francese al liceo classico e sezione bilingue di Aosta
Dal 1976 al 1985 insegnante in vari istituti della regione: di filosofia e francese al Corso propedeutico
della Scuola Magistrale, all’Istituto Musicale, insegnante di filosofia, pedagogia e psicologia alla
Scuola Magistrale di Saint-Vincent, insegnante di storia, sociologia e psicologia del turismo all’Istituto
Professionale di Aosta e Saint-Vincent.

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Corso di formazione per insegnanti in preparazione alla quarta prova di francese all’esame di stato
Supervisione di colleghi di francese in anno di formazione
Insegnamento volontario di lingua italiana e francese per adulti stranieri
Partecipazione alla commissione per gli esami di stato in valle d’Aosta dal 2011 al 2020
Regione Valle d’Aosta
Traduttrice di testi filosofici dal francese all’italiano per la casa editrice Mimesis

Istruzione e formazione
Date

1985: Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e abilitazione all’insegnamento di Francese
1981

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in lingua e letteratura francese – Università di Torino
1980
Maitrise en italien
Sorbonne III, Paris
1974
Laurea in Scienze Umane
Università di Perugia
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Madrelingua(e) lingua madre: Francese
Altra(e) lingua(e)

Italiano: ottima conoscenza
Inglese: buona conoscenza

Insegnante di madrelingua francese di lunga esperienza - in situazioni
diversificate (corsi per adulti, per colleghi, didattica laboratoriale nell'ambito di un
liceo bilingue, lezioni nel triennio e animazione di creazioni teatrali), ho lavorato
sempre facendo leva sulla motivazione degli alunni e stimolato un approccio attivo
verso il pensiero letterario e l'interpretazione dei testi.
Ho familiarità con i mezzi di comunicazione informatici, usandoli regolarmente per
lavorare su traduzioni, collaborazioni con commissioni, correzioni e revisioni di
testi a distanza.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Aosta, 5 ottobre 2020
Barbara Wahl
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