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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
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OCCUPAZIONE PER LA 

QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 

OCCUPAZIONE 

DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI 

PERSONALI 

- Specializzanda presso l’Università degli studi di Salerno, corso TFA 

SOS: Percorsi di specializzazione per le attività di Sostegno- Scuola 

secondaria di secondo grado;  

 

- Cura di un saggio scientifico dal titolo “Nessun confine tra letteratura e 

lingua” , pubblicazione prevista per l’anno accademico 2019/2020 sulla 

rivista Romanica Cracoviensia, revisionato dalla professoressa 

Maslanka-Soro e dal professore Sosnowski, a seguito di mobilità 

Erasmus presso l’Università Jagiellonica- Cracovia; 

 

- Laureata in filologia moderna (LM-14),  presso l’Università degli studi di 

Salerno, con votazione 110 e lode il 26/09/2017, con una tesi di ricerca 

intitolata Dodici regole per una buona confessione. Ms. Ital. Oct. 15; 

 

- Laureata in Lettere Moderne (L-10), presso l’Università degli studi di 

Salerno, con votazione 110 e lode il 25/11/2015; 

 

 

- Diplomata presso il Liceo Scientifico V. de Caprariis, Atripalda (AV), corso 

Piano Nazionale Informatico (P.N.I.), il 4 Luglio 2012;  

 

 

 

ESPERIENZA  

        PROFESSIONALE   

 

- Esperienza di insegnamento presso Liceo Scientifico Paritario New 

Kennedy Sarno ( SA), classe di concorso ex A-051 (A-11), dal 21 

Ottobre del 2017 ad oggi;  

 

- Partecipazione agli Esami di Stato come commissario, classe di 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

                        

 
 

 

- Specializzanda corso TFA SOS: percorsi di specializzazione per 

l’attività di sostegno, presso l’Università degli Studi di Salerno; 

 

- Master in Didattica Inclusiva: ruoli e funzioni del docente nelle 

nuove metodologie didattiche, conseguito il 18/07/2019 con 

votazione 30/30; 

 

- Master in Le Scienze letterarie: nuovi modelli didattici e strategie 

innovative nell’insegnamento, conseguito il 18/10/2018 con votazione 

30/30; 

 

- Studentessa presso l’Università degli studi di Salerno, iscritta al corso di 

laurea magistrale in Filologia curriculum moderno; 

 

 

- Esperienza di tirocinio presso il laboratorio D.O.C. (Laboratorio Dizionario 

di Occitano medievale) dell’Università degli Studi di Salerno, durante 

l’anno 2016/2017: trascrizioni testi medievali; 

 

-  Esperienza Erasmus di sei mesi, presso l’Università Jagiellonica di 

Cracovia (Polonia), durante l’anno 2016/2017: esperienza di studio e 

ricerca tesi presso il dipartimento di Italianistica e Filologia Italiana;  

 

- Studentessa presso l’Università degli studi di Salerno, iscritta al corso di 

laurea triennale in Lettere curriculum moderno; 

 

-  Esperienza di tirocinio presso Liceo Scientifico statale V. De Caprariis, 

Atripalda (AV) nell’anno 2015/2016. Svolgimento di lezioni frontali, 

gestione delle classi, affiancamento al tutor A051, correzione elaborati 

 

-  Esperienza presso l’Istituto Italiano di Cultura Italiana di Cracovia: ciclo di 

seminari e conferenze tenute da professori universitari, scrittori ed esperti 

nel campo degli studi umanistici;  

 

- Esperienza Erasmus di sei mesi, presso l’Università Jagiellonica di  

concorso A-11(lingua e letteratura italiana/latina); 

 

 

 
 

 

-  
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Cracovia (Polonia), durante l’anno 2014/2015: esperienza di studio presso 

il dipartimento di Italianistica e Filologia Italiana;  

 

- Studentessa presso il Liceo Scientifico V. De Caprariis, Atripalda (AV), 

curriculum P.N.I.;  

Settore professionale: letteratura e lingua italiana, letteratura e 

lingua inglese, lingua e letteratura latina, storia, geografia, 

filologia, filosofia, linguistica, storia dell’arte, antropologia. 

 
  

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
 
 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C2 C2 C1 C2 
  

 Livello: C2     

 Certificazione L.R.N. ESOL International 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  
 

Nel 2016/2017 e nel 2014/2015 ho frequentato la Jagiellonian University, 

sviluppando tecniche di comunicazione in lingua inglese per presentazioni e 

seminari.  
 

Competenze personali - Possiedo buono spirito di gruppo, attitudine a lavorare per 

obiettivi, ottime doti comunicative, buone capacità 

organizzative, elevata flessibilità, capacità di adeguamento ad 

ambienti multiculturali e buone capacità comunicative, 

acquisite durante:  

-  La mia esperienza di insegnamento presso il Liceo Scientifico 

paritario New Kennedy 

- La mia prima esperienza di tirocinio presso l’Istituto Superiore 

Liceo Scientifico statale V. De Caprariis 

- La mia seconda esperienza di tirocinio presso il laboratorio 

D.O.C dell’Università degli studi di Salerno 

- Le due esperienze Erasmus, presso l’Università Jagiellonica di 

Cracovia (Polonia) 

- I seminari e i cicli di conferenze da me seguiti presso l’Istituto 

di Cultura Italiana di Cracovia 

- Workshop presso l’Università degli studi di Salerno. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   Curriculum Vitae  Fabiola Pericolo 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 

    

 

 
 

 

 
  

 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

F.to 

 Fabiola Pericolo 

 

 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno sempre spinto ad andare avanti nello 

studio. Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative e sono quindi 

disponibile a trasferimenti in Italia e all’estero. 

  

                                                    

Competenze informatiche 
 

 
  

 Certificazione IC3, DIGITAL LITERACY CERTIFICATION 

 Certificazione conseguita il 23 Luglio 2015 

- Buona conoscenza dei programmi Office: Word, Excel e Power Point; 

- Buona conoscenza basic computer hardware, software e conoscenze e 

abilità in Internet e posta elettronica. 

 

Patente di guida Patente B 

  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


