Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome / Nome

Masiero Giovanna

E-mail

giovannamasiero@me.com

Sito Web www.glottonaute.it

Cittadinanza

italiana

Data di nascita

05-05-1970

Sesso

F

Settore professionale

Italiano L2 – Glottodidattica – Transculturalità

Occupazione attuale

Facilitatrice linguistica
Linguista transculturale
Formatrice/consulente per scuole
Glottodidatta
Course/curriculum designer

2018	
  
	
  	
  
Insegnante	
   area	
   linguaggi	
   per	
   il	
   CEFAL	
   (Bologna)	
   in	
   classi	
   complesse	
   ad	
   abilità	
   differenziate	
   e	
   rivolte	
   allo	
  
sviluppo	
  di	
  competenze	
  professionali	
  (area	
  ristorazione).	
  
	
  
Incaricata	
  da	
  IPRASE	
  (Trentino)	
  per	
  accompagnamento	
  e	
  mentoring	
  professionalizzante	
  per	
  la	
  gestione	
  delle	
  
classi	
  complesse;	
  supporto	
  elaborazione	
  e	
  attuazione	
  PDP	
  coerenti	
  con	
  la	
  normativa	
  provinciale;	
  interventi	
  di	
  
sviluppo	
   professionale	
   per	
   un'educazione	
   linguistica	
   inclusiva;	
   supervisione	
   scientifica	
   e	
   sistemazione	
  
materiali	
   prodotti	
   dai	
   docenti;	
   supporto	
   alla	
   progettazione	
   e	
   realizzazione	
   di	
   iniziative	
   formative	
   promosse	
  
dalle	
  reti	
  di	
  scuole;	
  supporto	
  alla	
  creazione	
  e	
  al	
  mantenimento	
  di	
  reti	
  e	
  rapporti	
  tra	
  attori	
  e	
  realtà	
  coinvolte	
  nel	
  
tema	
  dell'inclusione.	
  
	
  
Formatrice	
   e	
   Facilitatrice	
   in	
   percorsi	
   di	
   formazione/aggiornamento	
   per	
   insegnanti	
   della	
   scuola	
   e	
   facilitatori	
  
linguistici	
   di	
   italiano	
   L2	
   (a	
   immigrati/profughi/rifugiati	
   minori	
   e	
   adulti)	
   e	
   della	
   gestione	
   di	
   gruppi	
   di	
  
apprendenti	
   eterogenei:	
   Centro	
   Linguistico	
   Bassa	
   Atesina	
   I	
   Centro	
   di	
   consulenza	
   pedagogica	
   di	
   	
   Bolzano;	
  
CPIA	
  Montagna	
  (Castel	
  di	
  Casio,	
  BO).	
  
	
  
Coordinatrice	
   del	
   Progetto	
   FAMI	
   (Fondo	
   Asilo,	
   Migrazione	
   e	
   Integrazione	
   2014-‐2020)	
   “L’inclusione	
   al	
   tempo	
  
della	
   pluralità-‐percorso	
   Studiare	
   in	
   L2”	
   –	
   Soggetto	
   attuatore:	
   Provincia	
   autonoma	
   di	
   Trento-‐Dipartimento	
  
della	
  salute	
  e	
  solidarietà	
  sociale-‐cinformi.	
  
	
  

Esperienza professionale
dal 2016 al 2017

lavoro o posizione ricoperti
principali attività e responsabilità
nome e indirizzo del datore di lavoro

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Leader instructor
creazione di sillabi e attività didattiche (task) finalizzati ai corsi di italiano rivolti a
adolescenti americani; utilizzo di piattaforme digitali (Canvas e Asana), in collaborazione
con Language in Bloom (http://www.languageinbloom.com); workshop internazionale a
madrid; docenza ai corsi

CIEE	
  (Ferrara)-‐https://www.ciee.org/go-‐abroad/college-‐study-‐abroad/programs/italy/ferrara/language-‐culture
	
  

dal 2004 ad oggi

lavoro o posizione ricoperti
principali attività e responsabilità
nome e indirizzo del datore di lavoro

tipo di attività o contenuti

formatrice / docente
proposta dei contenuti, organizzazione dei percorsi e docenza
comuni: alessandria, altedo (bo), bologna, bomporto (mo), budrio (bo), castegnato (bs), castelnovo ne’
monti (re), castel san giovanni (pc), castel san pietro terme (bo), conselice (fe), copparo (fe), crespellano
(bo), fidenza (pr), gussago (bs), imola, lases-val di cembra (tn), lecce, lugo di romagna (ra), modena, parma,
ravenna, rovigo, san pietro in casale (bo), sant’arcangelo di romagna (rm), sassuolo (mo).
enti: africa e mediterraneo, sasso marconi (bo) – cooperativa aipi (bo) – cdlei/ ri.e.sco, centro servizi
consulenza e risorse educative e scolastiche di bologna – cefal emilia romagna società cooperativa –
cospe onlus (bo) – fondazione crc (cn) – enaip trentino – fo.ri.um società cooperativa di santa croce
sull’arno (pi) - irre er (bo) – kervan associazione kervan verein (bz) – laimomo società cooperativa (bo) –
memo, centro di servizi e consulenza per la scuola del settore istruzione del comune di modena – mondo
aperto, cooperativa sociale onlus (pc); provincia di trento - ufficio scolastico regionale per l’emilia
romagna.
scuole: cpia montagna (castel di casio-bo) - ic giudicarie (tn) - cfp riva del garda (tn) – direzione didattica
2° circolo di sassuolo (mo) – ic croce di casalecchio di reno (bo) –ic don milani di lases, val di cembra
(tn) - ic m.k.gandhi di san nicolò (pc) – ic di medicina (bo) – istituti comprensivi di bologna – ic a.m.riberi di
caraglio (cn) – iis don milani di rovereto (tn) - iis montessori e da vinci di porretta terme (bo) – istituto
professionale statale socio-commerciale-artigianale "cattaneo-deledda" (mo) – iti don bosco, il cairo
(egitto) –itcg a. martini di castelfranco veneto (tv) – ic cles, val di non (tn) – rete degli istituti scolastici
di rovereto (tn) – rete degli i.c. e istituti superiori di trento – ic di mezzocorona (tn) – istituto
d’istruzione m. martini di mezzolombardo (tn).
università: facoltà di llsm, università degli studi di bologna - master di didattica dell’italiano lingua
non materna, università per stranieri di perugia - master mim, università cà foscari di venezia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

accoglienza e integrazione degli alunni stranieri a scuola
l’impatto con la nuova lingua: simulazione di una lezione in una lingua lontana
insegnamento/apprendimento dell’italiano come l2
didattica dell’italiano l2: metodi e ricerca
la classe plurilingue e multiculturale
intercultura e transculturalità
italiano l2 e studio disciplinare
valutazione e test di competenze
interlingua per la valutazione e per la didattica
lo sviluppo e l’integrazione di tutte le abilità in italiano l2
strumenti per la facilitazione degli apprendimenti disciplinari
relazione con le famiglie straniere
piani di studi personalizzati

dal 1999 ad oggi

lavoro o posizione ricoperti
principali attività e responsabilità
nome e indirizzo del datore di lavoro

principali attività e responsabilità
nome e indirizzo del datore di lavoro

principali attività e responsabilità
nome e indirizzo del datore di lavoro

tipo di attività o settore

2007-2014

lavoro o posizione ricoperti
principali attività e responsabilità
nome e indirizzo del datore di lavoro

facilitatrice linguistica di italiano l2 e sportelli di consulenza
docenza finalizzata all’inserimento linguistico e scolastico di minori di madrelingua diversa
dall’italiano
africa e mediterraneo, sasso marconi (bo) - carcere minorile del pratello (bo) - cooperativa aipi (bo) - cefal
ente di formazione professionale (bo) - memo, centro di servizi e consulenza per la scuola del settore
istruzione del comune di modena - comunità montana media e alta valle del reno (bo) - fondazione del
monte di bologna e ravenna: progetti ins, mosaico, seipiu’ - iic. keynes di castel maggiore (bo) – cooperativa
sociale il mantello di carpi (mo) - istituto alberghiero scappi di casalecchio di reno (bo) - ipsia fioravanti
(bo) - laimomo società cooperativa (bo) – scuola primaria san giovanni bosco di modena - rete degli istituti
superiori di trento - villa salus, residenza temporanea famiglie rom (bo, 2006)
docenza finalizzata all’inserimento linguistico e lavorativo di adulti immigrati
ctp di modena - comuni di castelgomberto (vi), prato, trissino (vi) - comunità montana dell’alta e media valle
del reno; ecap emilia romagna (bo) - enaip (bo) - enfap emilia romagna (bo) - fondazione aldini-valeriani (bo) –
progetti fei (fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013): “come d’accordo”,
“linc”, “parole in gioco”, finanziati dal ministero dell’interno in collaborazione con cefal
progettazione e docenza in corsi di lingua per l’inserimento socio-linguistico di donne immigrate
cefal emilia romagna società cooperativa (bo) - comuni di gaggio montano marzabotto, monzuno sasso
marconi, riola (bo), vergato (bo) - associazione orlando (bo) - quartiere savena di bologna e scuola di pace.
•
•
•

programmazione e conduzione di corsi di italiano l2 (alfabetizzazione, pre-a1, a1, a2, b1)
preparazione di test, in entrata e in uscita
consulenza a docenti, volontari e tirocinanti

•
•
•

creazione di materiali didattici
sperimentazioni di corsi on-line
corsi in ambiti e linguaggi specifici

tutor/docente a studenti universitari o gruppi di docenti della scuola
assistenza agli esami universitari; corsi di lingua italiana; supervisione dei percorsi didattici
facoltà di lingue e letterature straniere moderne - università degli studi di bologna

tipo di attività o settore

2007-2012

lavoro o posizione ricoperti
principali attività e responsabilità
nome e indirizzo del datore di lavoro
tipo di attività o settore

•
•
•

didattica della lingua italiana come l2/ls
ricerca-azione
strumenti di osservazione e di documentazione

borsista per il progetto di studio e di ricerca avanzata: “osservare l’interlingua in
contesti scolastici”- responsabile della ricerca: prof. g. pallotti
accompagnamento nella trasposizione didattica e sperimentazione di percorsi in classe
dipartimento di educazione e scienze umane - università di modena e reggio emilia
•
•
•
•
•
•

raccolta campioni di interlingua
trascrizioni
analisi dati raccolti
supporto agli insegnanti per l’ideazione di percorsi didattici
supervisione delle sperimentazioni
documentazione dei percorsi finalizzata alla diffusione tramite sito:
http://interlingua.comune.re.it

kit didattico “idea” in 4 cd - di supporto ai docenti di italiano l2
nell’ambito del programma 2013 azione1 progetto2013/fei/105071 linc: lingua italiana nuovi cittadini
cd 1 i come italiano volume 1 - versione aggiornata
cd 2 i come italiano volume 2 - versione aggiornata
cd 3 protocollo di accoglienza “scuola equipaggiata” - versione aggiornata
cd 4 materiali didattici: con il gioco didattico i.d.e.a (gioco da tavolo per i livelli da pre-a1 a b1,
ideato e realizzato all’interno del gruppo di lavoro)
in distribuzione gratuitamente su tutto il territorio metropolitano di bologna: http://bit.ly/1thb6z0
•
•
•
•

Creazioni
e
Scritture

www,glottonaute.it

2018
italiano
linguadue
2017-2018
sesamo
didattica
interculturale

“i.d.e.a. interazioni dialogiche e affini. Una proposta di didattica ludica in classi
eterogenee di adulti” - di: a. borri e g. masiero
articolo contenuto in italiano linguadue anno 9/2 – 2017
Scrittura di post nella sezione blog “integrazione”, in collaborazione con m.arici:
http://www.giuntiscuola.it/sesamo/a-tu-per-tu-con-l-esperto/integrazione/se-l-incontro-con-l-altrocrea-disorientamento-quali-fattori-di-protezione/
http://www.giuntiscuola.it/sesamo/a-tu-per-tu-con-l-esperto/integrazione/dimenticare-senzadimenticare-identita-lingua-luoghi/
http://www.giuntiscuola.it/sesamo/a-tu-per-tu-con-l-esperto/integrazione/il-racconto-piccolo-dasentire-e-risentire/
http://www.giuntiscuola.it/sesamo/a-tu-per-tu-con-l-esperto/integrazione/un-progetto-per-crearelegami-e-appartenenza/

2015
cefal

nell’ambito del programma 2013 azione1 progetto2013/fei/105071 linc: lingua italiana nuovi cittadini
kit didattico “idea” in 4 cd - di supporto ai docenti di italiano l2
nell’ambito del programma 2013 azione1 progetto2013/fei/105071 linc: lingua italiana nuovi cittadini
cd 1 i come italiano volume 1 - versione aggiornata
cd 2 i come italiano volume 2 - versione aggiornata
cd 3 protocollo di accoglienza “scuola equipaggiata” - versione aggiornata
cd 4 materiali didattici: con il gioco didattico i.d.e.a (gioco da tavolo per i livelli da pre-a1 a b1,
ideato e realizzato all’interno del gruppo di lavoro)
in distribuzione gratuitamente su tutto il territorio metropolitano di bologna: http://bit.ly/1thb6z0
•
•
•
•

2014
d.i.u
psychiatrie transculturelle
2012
memo
cefal

2009
guerra

2008-2009
anastasis
2008
multilingual
matters
2007
istituto gramsci

2006
anastasis

“ lampedusa” – narrazioni e documentario
nell’ambito del diploma di psichiatria transculturale: prodotto per la validazione del percorso
formativo
http://bit.ly/20b3ehn
“prove di valutazione delle competenze linguistiche in italiano” – per alunni dai 10 ai 15
anni - a cura di s. ferrari e g. masiero
http://bit.ly/1vdcwvr
“i come italiano”- alfabetizzare in italiano l2 (cd-rom)
a cura di: borri a. di lucca l. masiero g. pasqualini t.
fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013; annualità 2010-azione 1
•
cd 1 - guida per i docenti
•
cd 2 - autoformazione per adulti analfabeti o scarsamente alfabetizzati
“percorsi italiani”- corso di lingua italiana per principianti (volume e cd-rom)
volume con altri autori
“Verso il CELI A1” – alfabetizzazione italiano lingua seconda
un corso in autoapprendimento per lavoratori adulti immigrati
http://celi.integrazioni.it
“language socialisation and language shift in the 1b generation: a study of moroccan
adolescente in italy”
a cura di: l. di lucca, g. masiero, g. pallotti
articolo contenuto in international journal of multilingualism, vol. 5, no. 1
“apprendimento dell’italiano, identità linguistica e socializzazione: il caso di una comunità
marocchina in italia”
a cura di: l. di lucca, g.masiero, g. pallotti
articolo contenuto in atti del convegno lingua scuola e società - i nuovi bisogni comunicativi nelle
classi multiculturali - trieste – a cura di elena pistolesi
“lilis” - laboratorio informatico di lingua italiana per lo studio
a cura di: a. borri, l. di lucca, g. masiero, f. minuz
software applicativo per l'italiano come lingua seconda, collana sail2.integrazioni
http://bit.ly/1nagnzv
“ecdl-l2” - corso propedeutico all’ecdl (patente europea computer) con supporto
linguistico
a cura di: a. borri, l. di lucca, g. masiero, f. minuz
http://bit.ly/1rWDg6f

2005

bonacci
landis

“scuola equippaggiata” – un protocollo d’accoglienza per alunni stranieri cdrom a cura di:
a. borri, l. di lucca, g. masiero
http://bit.ly/1dWk5KJ
“imparare e insegnare l’italiano come seconda lingua” – un percorso di formazione (dvd)
a cura di: g. pallotti e aipi
“quale storia per una società multietnica? rappresentazioni, timori e aspettative degli
studenti italiani e non italiani: un percorso di ricerca”
a cura di e. guerra e e. rosso
raccolta di interviste promossa dalla regione emilia romagna

Istruzione e Formazione
2015

tematiche/competenze
Organizzazione
Classificazione
2014

tematiche/competenze
Organizzazione
Classificazione

approccio transculturale al fallimento scolastico scolastico
costruire un’alleanza tra genitori-scuola intorno ai bambini
Centre Babel (centre ressource éuropéeen en clinique transculturelle ) – Parigi
http://www.centrebabel.fr
5 incontri mensili di riflessioni e scambio di esperienze tra professionisti del settore sul tema:
“approche transculturelle de l’échec scolaire-construire une alliance parents-école
autour des enfants
psichiatria transculturale
università paris descartes, faculté de médecine, parigi
d.i.u.(diploma inter-universitario della durata di 1 anno (128 ore)
http://bit.ly/1TrCUO1

2013

tematiche/competenze
Organizzazione
Classificazione

alfabetismo e bassa scolarità
cpia di modena (centro provinciale istruzione adulti)
formazione – relatrice: f. minuz

2009-12

tematiche/competenze
Organizzazione
Classificazione

osservare l’interlingua
università di modena e reggio emilia e comune di reggio emilia
incontri formativi – docente: g. pallotti

2005

tematiche/competenze
Organizzazione
Classificazione

apprendimento dell’italiano, identità linguistica e socializzazione
istituto gramsci del friuli venezia giulia, trieste
convegno: lingua scuola e società – i nuovi bisogni comunicativi nelle classi multiculturali

tematiche/competenze
Organizzazione
Classificazione

language socialisation and language shift in the 1b generation
osnabrueck, germania - rete europea imiscoe
workshop "literacy and biliteracy in migration contexts" –
cluster b6 " cultural linguistic and religious diversity"

2004

tematiche/competenze
Organizzazione
Classificazione
2003

tematiche/competenze
Organizzazione

migranti: lingua per il lavoro
comune di prato
corso di formazione fse (l2-adulti - lingue speciali)
una classe di diversità
montecatini (pt)
programma europeo - convegno accoden

2002

tematiche/competenze
Organizzazione

didattica dell'italiano l2 - ricerca-azione
firenze - convegno ilsa

tematiche/competenze
Organizzazione

didattica dell’italiano l2
università degli studi di verona
convegno

2001

tematiche/competenze
Organizzazione
Classificazione

italiano l2 - sociolinguistica
università degli studi di bologna
specializzazione dilm (didattica delle lingue moderne)

1997

tematiche/competenze lingua araba - varietà egiziana – cultura popolare
Organizzazione ministero degli affari esteri
Classificazione borsa di studio
1996

tematiche/competenze
Organizzazione
Classificazione

tesi: “l’egitto di edward william lane”
(letteratura di viaggio - inghilterra egitto moderno - etnografia - orientalismo)
facoltà di lingue e letterature straniere all’università degli studi di bologna
laurea in lingue e letterature straniere (inglese)

1989

tematiche/competenze
Organizzazione
Classificazione

liceo classico sperimentale linguistico
liceo a. pigafetta - vicenza
diploma di maturità linguistica

2
0
1

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Italiano – dialetto veneto

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B2

C1

B2

C1

C1

Francese

C2

C2

C1

C2

C2

Arabo

A2

A1

A2

A2

A1

Capacità e competenze informatiche

costruzione di un sito su piattaforma worpress : www.glottonaute.it

Pratiche per passione

aikido – kalarippayattu

data

31-04-2018

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Dossier sono veritiere.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003

