
 
  

 

 

 

  

  
          

                     
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZINGARO SILVIA 

Indirizzo  Via A. Cadolini 1, 21013, Gallarate, Varese 

Mobile  +39 333 4539121 

E-mail  silvia.zingaro@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  06/08/1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   05/03/2018 – 30/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LICEO CLASSICO LEGNANI, Via Volonterio, 34 - 21047 Saronno (VA) 

 

 

• Tipo di impiego  Docente di spagnolo (AC24) 

 

 

• Date   12/09/2017 – 30/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIAI Marchetti Via Giacomo Leopardi, 5, 21052 Busto Arsizio VA 

 

• Tipo di impiego  Docente di inglese (AB25) 

 

 

• Date   Settembre 2015 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Psicosomatica Integrata- Polo Varesino, via Cavour 6, 21013, Gallarate, Varese 

 

• Tipo di impiego  Magic Teacher (insegnante magica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua inglese secondo il programma educativo Hocus & Lotus con gruppi 
numerosi di bambini dai 0 agli 11 anni. 

 

 

• Date   09/06/2014 – 27/06/2014 e 01/09/2014 – 05/09/2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 British College, via Monte Leone 8, 21013, Gallarate, Varese 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 



• Tipo di impiego  Campo estivo in lingua inglese presso la Scuola Primaria di Moriggia in Via Gasparotto 2 e 
presso Villa Annoni Piazza XXV Aprile 4, Cuggiono. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica della lingua inglese con approccio ludico; attività creative e manuali; 
organizzazione di giochi e intrattenimenti in lingua inglese; responsabilità di un ampio gruppo di 
bambini. 

 

 

• Date   07/07/2014 – 18/07/2014 

• Tipo di impiego  Baby-sitting in lingua inglese a un bambino di quinta elementare 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica della lingua inglese con approccio ludico e interattivo; ideazione di laboratori 
manuali. 

 

 

• Date   16/06/2014 – 20/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Crossroads- Intrecci Culturali, via Volta 11, Gallarate, Varese 

 

• Tipo di impiego  Corso intensivo di lingua inglese rivolto a ragazzi delle scuole medie. 

• Principali mansioni   Organizzazione delle varie attività per il corso, il quale prevedeva di trasmettere ai ragazzi le 
basi della lingua inglese immergendoli nella cultura, cibo e arte propri dell’Inghilterra. 

 

 

• Date  01/09/2013 – 13/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Famiglia Simpson, 9, Hooks Cross, Watton at Stone, Hertford, SG143RY, Regno Unito  

 

• Tipo di impiego  Ragazza alla pari 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità di due bambini di 5 e 6 anni; ideazione attività e laboratori creativi; animazione; 
educazione. 

 
 

• Date    23/02/2013 – 26/02/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cavaria con Premezzo, via Mattia 147, 21044, Cavaria con Premezzo, Varese 

• Tipo di impiego  Scrutatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al presidente del seggio; registrazione documenti d’identità e tessera elettorale dei 
votanti; spoglio schede. 

 
 

• Date  19/02/2010 – 15/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cinelandia s.p.a, 5, via dei Caduti di Nassiriya, 22063, Cantù, Como 

• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Operaio – part time: barista, maschera e cassiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione d’eventi e spazi creativi per bambini; coordinamento di un team; risoluzione 
problemi in poco tempo e sotto pressione; responsabile del primo soccorso; rapporto con la 
clientela. 

  
 

• Date   Estate 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo infantile, via Don Stefano Figini 18, 21044, Cavaria con Premezzo, Varese 

• Tipo di impiego  Attività di volontariato; organizzazione di attività per bambini dai 3 ai 5 anni; aiuto insegnante. 

 
 

• Date  Estate 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di riposo San Gaetano – opera Don Guanella, via Mazzini 6, 21040, Caidate, Varese 

• Tipo di impiego  Attività di volontariato; ideazione e gestione di laboratori creativi per anziani. 

 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Settembre 2014 – Aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi di Milano- Facoltà di Studi Umanistici 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Formazione per l’insegnamento delle Lingue Straniere (Inglese e Spagnolo).   

Titolo dell’elaborato finale: “Il corpo nell’apprendimento delle Lingue Straniere attraverso un 
approccio ludico-didattico” 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 110/110 con Lode 

 
 

• Date  Settembre 2016 – Settembre 2017 (in formazione) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Glottodidattica Infantile Hocus & Lotus- livello B, presso la Scuola d’Eccellenza 
English4, Corso Sempione 50, 20154 Milano 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Formazione per l’insegnamento delle Lingue Straniere a bambini da 0 a 11 (magic teacher) 
secondo il programma educativo Hocus & Lotus sviluppato da Traute Teschner. 

 
 

• Date  Settembre 2014 – Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Glottodidattica Infantile Hocus & Lotus- livello A, presso la Scuola d’Eccellenza 
English4, Corso Sempione 50, 20154 Milano 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Formazione per l’insegnamento delle Lingue Straniere a bambini da 0 a 11 (magic teacher) 
secondo il programma educativo Hocus & Lotus sviluppato da Traute Teschner. 

 

 

• Date  20/07/2014 – 23/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola estiva di traduzione presso Castello Manservisi, Porretta Terme, Bologna 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Traduzione a più mani del brano “Hija de la Aurora” di Marcelo Figueras, pubblicato in lingua 
originale su “Verano 12” il 13 gennaio  2011. 

 

 

• Date  22/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Civico Liceo Linguistico “Alessandro Manzoni, Via Grazia Deledda 11, Milano 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Workshop didattico. Insegnare nell’era 2.0: Scegliere e integrare risorse, tecniche e tecnologie 
nelle classi di italiano 

 

 

• Date  29/01/2014– 28/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicosomatica Integrata, via Vitruvio 3, 20124 Milano 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Laboratorio Psicosomatico sull’infanzia 

 

 

 

• Date  01/09/2013 – 13/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Hitchin Language Centre, Paynes Park House, Paynes Park, SG5 1EH, Hitchin, Regno Unito 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Corso serale di lingua inglese con professore madrelingua 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Upper-intermediate e advanced 

 
 



• Date   15/07/2013 – 23/08/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Callan School of English, Berwick House, 139, Oxford Street, W1D 2JA, London, Regno Unito 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 57 lezioni d’inglese livello 9, svolte secondo il metodo Callan  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 B2 

 
 

• Date  10/2008 – 05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Degli Studi di Milano- Facoltà di Studi Umanistici 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Lingua e letteratura inglese; Lingua e letteratura spagnola; linguistica italiana, spagnola e 
inglese; antropologia culturale.  

Titolo dell’elaborato finale: “Santeria: un culto sincretico afro-cubano”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 103/110 

 
 

• Data  13/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Cambridge 

• Qualifica conseguita  First Certificate in English 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 B2 

 

• Date   09/2003 – 06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Linguistico Alessandro Manzoni, via Morselli 10, 21100, Varese 

• Qualifica conseguita  Diploma liceo linguistico 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 95/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale  C1 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale  B2 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale  A2 

 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono da sempre una persona molto curiosa, aperta e rispettosa dell’altro, di ciò che è diverso 
da me; desidero scoprire nuovi mondi e sono affascinata dalle differenti realtà. Per questo 
motivo, nella mia tesi di Laurea triennale ho cercato di penetrare, per quanto possibile, la realtà 
di un’etnia africana trapiantata a Cuba, partecipando a numerosi seminari dedicati alla lingua e 
cultura Yoruba, tenuti presso l’Istituto di Psicosomatica Integrata di Milano.   

Da luglio a settembre 2013 ho vissuto a Londra, periodo che considero molto arricchente 
perché mi ha permesso di conoscere e convivere con persone di varie nazionalità e di 
confrontarmi con le loro diverse abitudini e modi di pensare.  

Lavorando come ragazza alla pari per i mesi che seguono, mi sono immersa totalmente nella 
cultura e lingua inglese, acquisendo una maggiore sicurezza nelle conversazioni in vari ambiti e 
livelli, una capacità nel risolvere situazioni nuove e complicate in un ambiente straniero. 

Considero il biennio Magistrale come uno dei periodi più arricchenti della mia vita, umanamente 
e professionalmente parlando. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Dovendo far coincidere le lezioni e gli esami universitari, con l’aiuto compiti pomeridiano a 
bambini e ragazzi e il lavoro nelle ore serali, ho sviluppato una buona capacità d’organizzazione.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conosco e utilizzo sistemi operativi Mac os x e Windows, applicativi di Office e fotoritocco a 
livello amatoriale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Mi piace utilizzare la mia inventiva per lavorare con le mani. 

 

PATENTE  B 

 


