CURRICULUM VITAE DI

Maria Grazia Adamo

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Maria Grazia Adamo
Via Duccio Galimberti n. 27 Roma
347-4007546
Mail: mariagraziadamo@libero.it, PEC: mariagraziadamo@pec.it
Italiana
18.02.1977 Messina (ME)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date, nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio, qualifica conseguita

2019: attestato di esaminatore CELI rilasciato dal CEDIS di Roma per il
centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche dell’Università
per stranieri di Perugia.
2016: certificate of attendance “Intercultural Skills and Learning Activity
for new Development” in Reykjavik, Iceland. (Related to Erasmus+
partnership project.
2015/2016: corso di lingua cinese presso l`istituto di lingua cinese
“Confucio”, Universita` la Sapienza di Roma.
Attestato positivo di frequenza corso di lingua cinese, superamento
primo livello;
2012: diploma per l`insegnamento della lingua italiana per stranieri
presso la scuola “Torre di Babele” - DITALS 2;
2012: corso magister e diploma per insegnanti di italiano per stranieri
presso la torre di babele.
2008 :Giornalista Pubblicista, Ordine dei giornalisti per la regione
Calabria;
2006 Corso di formazione editoriale presso l’agenzia letteraria “Herzog”
Attestato di ufficio stampa. Roma;
2005 Master in scrittura cinematografica e televisiva - “IED” - Istituto
europeo di design – Roma;

2004 Laurea in lettere moderne - Storia e critica del teatro - Università
La Sapienza - Roma - Titolo tesi - “L’Oresteade di Pierpaolo Pasolini;
2001 Diploma di laurea in recitazione e regia - Scuola “Circo a Vapore”,
spec. in insegnamento e sceneggiatura teatrale;
1996 Diploma di maturita` presso il Liceo scientifico “Filolao” di
Crotone.

Conoscenze Linguistiche
Prima Lingua
Altre Lingue straniere
Inglese
Spagnolo
Cinese

Italiano
Ascolto
B2
A2
A2

Lettura

Interazione

B2
A2
A2

B2
A2
A2

Produzione
orale
B2
A2
A2

Produzione
scritta
C1
A2
A2

Settore professionale

Insegnante d’italiano per stranieri; insegnante di recitazione, formatore

Esperienza professionale

13 anni

Principali attività e
responsabilità

Attualmente: presidente, docente di lingua italiana ed esaminatrice
CELI dell’associazione culturale CORSITALIA di Roma
Attualmente: docente di lingua italiana e direttore del dipartimento di
lingua italiana per stranieri, presidente di commissione ed esaminatrice
CELI presso la scuola “Academy of study” di Ladispoli (Rm)
Dal 2013 ed attualmente: insegnante di italiano per studenti stranieri e
Direttore di commissione/esaminatore CELI presso le scuole
internazionali “ILS” e “StudioItalia” di Roma”;
Dal 2017 ed attualmente: docente di lingua italiana ed intervistatrice
Plida (Dante Alighieri) presso la scuola “ Inforjob” per studenti cinesi.
2015/2016: Docente di lingua italiana ed esaminatrice CILS per A2, B1
e B2, sessione straordinaria con l`Universita` di Siena, relativamente al
progetto “ la mobilita` internazionale del lavoro”( da novembre 2015 a
Gennaio 2016 e settembre 2017 ) per la formazione di n. 12 insegnanti
di nazionalita` filippina in collaborazione con l`ente ministeriale “Italia
Lavoro” di Roma ed il Governo Filippino presso il TESDA - Technical
Education and Skills Development Authority - di Manila.
2013- 2015: insegnante di italiano per i funzionari dell’Ambasciata
delle Filippine e del Ghana;
2012: 150 ore di tirocinio da insegnante di lingua italiana per stranieri
presso la scuola “Torre di Babele” di Roma;

2012/2013: insegnante di italiano in classi di straniere lingua
marocchina presso l’associazione “Actimed” di Roma;
2012/2013/2014/2015: lezioni private di italiano per stranieri (in gruppi
da 4);

Date
Nome e indirizzo datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

2012/2013: Insegnante di scrittura creativa presso l'Associazione
“Tashler” Roma;
2012/2013: Insegnante di scrittura creativa presso la scuola “Prepos
Counseling` di Crotone con un seminario finale;
2011: Tutor e responsabile contatti scuole e organizzazione eventi per
l’Ass.ne culturale “Clownotto”;
2010-2011: Redazione stampa e organizzazione eventi presso “AR Net”
organismo di mediazione di Roma;
2010-2011: Esperto di recitazione
Omnicomprensivo di Cirò Superiore (KR);

PON

presso

l’Istituto

2010: Insegnante di storia e critica del teatro presso la scuola “Prepos”
Counseling di Crotone con un seminario sulla riscrittura dei testi greci;
2009-2010: Esperto di recitazione
omnicomprensivo di Cirò Superiore;

PON

presso

l’Istituto

2009: Insegnante di storia del teatro presso il centro “Ateneo di Roma;
2009: Insegnante di italiano e scrittura creativa presso l'Associazione
“Tashler` di Roma;
2008 – 2011 insegnante di movimento scenico presso l’Accademia
Europea di recitazione “ La Maschera in Soffitta”;
2008: Regia “ l’Agamennone e le Coefore” di Pier Paolo Pasolini con gli
alunni del laboratorio “ Quelli del borgo” al teatro Abraxa, Roma;
2000-2008: Insegnante di recitazione (laboratori per ragazzi dai 13/18
anni) presso associazione culturale “ Quelli del borgo” Roma;
2005 – 2008: Docente per corsi di aggiornamento e formazione per
Unico Centro Formazione Pitagora S.R.L.;
2004: Aiuto regia per Marina Malfatti, messa in scena “Il marito va a
caccia” di Feydeau (stabile di Calabria);
2003: Esperto di recitazione Liceo Classico “Pitagora” di Crotone,
insegnamento e messa in scena “Il malato immaginario”;
2002: Esperto di recitazione presso il Liceo Classico “Pitagora” di
Crotone, insegnamento e messa in scena “ la Medea” di Euripide;

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.
675/96

