Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Chiara Bellucci
Via Canzone del Piave, 23, 00143, Roma, Italia
339/8441346
mailto:chiarabellucci76@gmail.com

Sesso Femminile | Data di nascita 19/01/1976 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2019-2021

2019-2014

DOTTORATO DI RICERCA
Presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, titolo progetto “Cinema e Filosofia: analisi di un
rapporto a partire da Gilles Deleuze”

ATTIVITA’ DI DOCENZA (italiano per stranieri)
-Collaborazione come socio e membro del Consiglio Direttivo dell’associazione per lo sviluppo e
l’integrazione “La lingua del Sì”
Scuola media “Anna Frank” tramite progetto Italiano – Chiesa Valdese
-Tipologia di corsi: italiano base e avanzato/tematico “Studiare la Storia – dal medioevo al congresso di Vienna” con distribuzione di relativo manuale a cui ho offerto il mio contributo in stesura e redazione
- Corso alfabetizzazione adulti presso la scuola media “Anna Frank”
- Corso di alfabetizzazione adulti “Città dell’Altra Economia”, rione Testaccio
In qualità di docente associato a “La Lingua del sì”, associazione per lo sviluppo e l’integrazione

ATTIVITA’ DI TUTORING

Language coach via skype
2016

Insegnante di italiano per parlanti giapponesi presso CafeTalk

Consulente didattico
2014-2017

presso Centro studi Farm Tutor
▪ Tutoraggio studenti universitari facoltà di lettere (per preparazione esame e redazione tesi)
▪ Tutoraggio maturandi del liceo classico (italiano, latino, greco, filosofia)
▪ Supporto specifico nelle materie: italiano, latino, greco, storia, filosofia per la scuola superiore
▪ Lezioni di italiano per stranieri

DITALS
2014/2013

Docenza
Presso: Associazione di Promozione Sociale “Un camper per la Scienza”
Affiancamento docenza per progetto di divulgazione delle scienze della vita rivolto a classi di ogni
ordine e grado, con particolare riguardo alle classi multietniche (contributo in lingua Italiana).

2012/2005

ATTIVITA’ DI CONSULENZA E FORMAZIONE UN ROME BASED AGENCIES (FAO,
IFAD)
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2002/2001

COLLABORAZIONE VOLONTARIA
Presso l’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dipartimento di Musica e Spettacolo

2001/2002

▪ Aiuto e consulenza nella preparazione delle tesi di laurea (materia: storia e critica del cinema)
▪ Traduzione dall’inglese all’italiano di dispense universitarie (materia: storia e critica del cinema)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996-2001

Laurea in lettere moderne
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia
▪ Votazione:110 + lode
Tesi: Sally Potter prima e dopo Orlando
Il concetto di tempo da Agostino ai pensatori moderni. Virginia Wolf: lo strano caso di un
personaggio che vive nel corso di più secoli cambiando genere sessuale e trasposizione filmica di
Sally Potter

LINGUE CONOSCIUTE
Lingua madre
Inglese

Italiano
C-1 ( FAO Proficiency Level)*

Francese

B-2

Giapponese

A-2

Spagnolo

B-1

*C1 del QCER

COMPETENZE INFORMATICHE

▪ Os Microsoft Windows
▪ Pacchetto office completo
▪ HTML
▪ Piattaforme gestionali web (Joomla, Magento, Wordpress, Typo3)
▪ Gestione DB: MSaccess, MySQL
▪ Gestione posta elettronica: MS Outlook

CERTIFICAZIONI E ATTESTATI
▪ Certificazione DITALS 1: profilo apprendenti madrelingua cinese e giapponese
▪ Attestato corso partecipazione Lingua Giapponese 1,2,3,4 presso Upter Roma
▪ Attestato corso preparatorio alla certificazione Ditals 1: presso Upter Roma
▪ Certificazione MOS (microsoft User Specialist pacchetto office)

MULTIMEDIA
Sito Web
Canale youtube

http://www.chiarabellucci.com
Sezione video e prolungamento del sito web
Lezioni e dispense per la scuola e l'università

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Referenze

Dati personali

Professoressa Keiko Ishida (mailto: keiko.isd@gmail.com)
Dottoressa Manuela Taliento (mailto: mailto:manuela.taliento@virgilio.it)
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”.
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