FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ERICA SPINELLI

VIA TIZZONI 5B – 20063 CERNUSCO S/N (MI)
333 3503549
e.spinelli@farsiprossimo.it
Italiana
24/08/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2017 ad oggi
Farsi Prossimo Coop. Soc., Via Fusinato 12 – Milano
Docente di italiano L2
- Insegnante di italiano in corsi modulari rivolti a migranti, con diversa utenza (studenti scuola
primaria e secondaria; minori stranieri non accompagnati; richiedenti asilo; mamme con
bambini).
- Formatrice sulle tematiche dell’accoglienza scolastica e della facilitazione linguistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2013 a novembre 2021
Koinè Coop. Soc., Via Cadorna 11 – Novate M.se (MI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2005 a giugno 2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da A.S. 2008/2009 a giugno 2016
I.C. Ada Negri - Caponago e Cavenago B.za (MB)
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Educatrice presso il doposcuola interculturale “Variopinto” di Cernusco s/N
- Organizzazione e gestione di percorsi educativi e ricreativi volti a favorire il dialogo e lo
scambio tra bambini appartenenti a diverse culture
- Attività di facilitazione linguistica e supporto nell’acquisizione della L2
- Attività volte a favorire l’incontro tra famiglie, scuole e servizi pubblici territoriali.

I.C.Mattei Di Vittorio – Pioltello (MI)
Facilitatrice linguistica presso scuola primaria e scuola dell’infanzia
- Gestione dei laboratori linguistici di italiano L2 rivolti a minori stranieri, Rom e Sinti
- Organizzazione di percorsi di educazione interculturale rivolti alle interclassi

Facilitatrice linguistica presso scuola primaria e scuola secondaria di I grado
- Gestione dei laboratori linguistici di italiano L2 rivolti a minori stranieri e Rom
- Formatrice sulle tematiche dell’accoglienza scolastica, dell’intercultura e della facilitazione
linguistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da A:S: 2009/2010 ad A.S. 2014/2015
I.C. Filippo de Pisis, I.C. Via Nazario Sauro e C.F.P. Luigi Clerici – Brugherio (MB)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2009 a ottobre 2010
Fondazione l’Aliante Onlus, Via Tortona – Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2008 a dicembre 2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente italiano L2
Organizzazione e gestione di percorsi didattici curricolari di italiano L2

Educatrice interculturale
- Gestione di moduli di alfabetizzazione rivolti a minori stranieri non accompagnati
- Formatrice e tutor per l’accompagnamento lavorativo di donne Rom
- Facilitatrice linguistica nell’ambito della scuola estiva per studenti stranieri della scuola
secondaria di II grado.

Cooperativa Sociale Diapason, Via Doberdò 22 – Milano
Facilitatrice linguistica presso l’I.C. Scialoia (MI)
Gestione di laboratori linguistici di italiano L2
Da aprile 2006 ad aprile 2009
AceA Onlus, Via Angera 3 – Milano
ONG Cooperazione internazionale
Cooperante internazionale in Brasile
Responsabile dei progetti di educazione allo sviluppo in Italia
- In Brasile: progetto per la valorizzazione dell’artigianato tradizionale nelle comunità
afrodiscendenti del Pernambuco
- In Italia: progettazione e gestione di incontri sulle tematiche della mondialità e dell’intercultura.
A.S. 2003-2004 e 2007-08
OperaNomadi Milano
Educatrice interculturale
Accompagnamento e sostegno all’inserimento scolastico dei minori Rom del campo di Rho (MI)
(affiancamento ai bambini in classe, e relazioni scuola-famiglia al campo)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Attualmente iscritta al corso di laurea specialistica in “Lingue e culture per la comunicazione e la
cooperazione internazionale” c/o Università Statale di Milano

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

Novembre - Dicembre 2015
Università Cà Foscari - Venezia: corso di preparazione alla certificazione CEDILS e relativo
esame
Didattica della lingua italiana L2

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da Gennaio 2010 ad Aprile 2013
Università degli studi di Milano: corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale
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Cerificazione CEDILS

Laurea in Mediazione linguistica e culturale (107/110)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da marzo 2004 a marzo 2005
Università degli studi di Milano, di Firenze e di Reggio Calabria:
Master in Analisi e Gestione di Progetti di Sviluppo
(Tirocinio e tesi di master in Mozambico-ONG PROSVIL-CGIL)
Diploma di Master
Da settembre 1998 a giugno 2003
Università degli studi di Milano: corso di laurea in Scienze Politiche Indirizzo Internazionale
Erasmus presso la facoltà di relazioni internazionali di Coimbra (PT) e ricerca tesi in Piauì
(Brasile)
Laurea quadriennale in Scienze Politiche (ind. Internazionale) 106/110
Dall’A.S 1993/94 all’A.S. 1997/98
Liceo Classico Statale Sperimentale N. Machiavelli – Pioltello (MI)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANA
INGLESE

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

Eccellente
Eccellente
Eccellente
PORTOGHESE

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

Eccellente
Eccellente
Eccellente
SPAGNOLO

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

Buono
Buono
Buono
FRANCESE

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

PATENTE O PATENTI

Buono
Buono
Buono
Patente B, automunita
Milano, 01/01/2022

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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