
   
  

 

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  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EMANUELA  MICELI 
Indirizzo  Via Cheren, 4  -   00199  - Roma 
Telefono  389.1513713  

E-mail  manumiceli.73@gmail.com     manumiceli@tiscali.it   
 

Nazionalità  italiana 
 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

• Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 Nata a Roma il 20-03-1973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da gennaio 2022 a tutt’oggi 
CORSITALIA 
 
Scuola di lingua italiana per stranieri 
Insegnante di lingua italiana per stranieri ed Esaminatrice CELI 
Insegnamento in presenza della lingua italiana dal livello A1 al livello B2 per il 
conseguimento della Certificazione di conoscenza della Lingua Italiana CELI 
(riconosciuta dall’Università degli Studi per Stranieri di Perugia). 
 
 
Dal 2018 al 2020 
Università degli Studi PEGASO 
Università 
Insegnante di lingua italiana per studenti cinesi Progetto Marco Polo–Turandot  
a.a. 2018-19 e a.a.2019-20. 
Insegnamento in presenza della lingua italiana dal livello A1 al livello B2 per il 
conseguimento della Certificazione di conoscenza della Lingua Italiana CELI 
(riconosciuta dall’Università degli Studi per Stranieri di Perugia). 
Da marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, didattica a distanza attraverso la 
piattaforma cinese DingTalk. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali – ISTISSS onlus 
La Rivista di Servizio Sociale. Studi di Scienze Sociali Applicate e di 
Pianificazione Sociale – Biblioteca di Servizio Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Onlus, Istituto di ricerca e formazione, casa editrice 
• Tipo di impiego  Ricercatrice, responsabile biblioteca ed emeroteca, redattrice, traduttrice,  

documentarista, attività di segreteria 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione della Biblioteca ed Emeroteca di Servizio Sociale - ISTISSS 

in convenzione con la Provincia di Roma - Città Metropolitana (contatto con il 
pubblico, contatti con case editrici, presentazione novità librarie; organizzazione e 
gestione di convegni nazionali e internazionali, lavoro di segreteria); Coordinamento 

mailto:manumiceli.73@gmail.com
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redazionale de “La Rivista di Servizio Sociale”, dei Quaderni della Rivista e della 
Collana Studi e Ricerche; partecipazione e gestione di progetti nazionali, europei e 
internazionali; segreteria di eventi ECM (Educazione Continua in Medicina-Ministero 
della Salute AGENAS); Operatrice Locale di Progetto, seguendo le attività dei volontari 
del Servizio Civile Nazionale; tutor di tirocinanti dell’Università La Sapienza,  
Università Roma Tre, Università Nicolò Cusano; tutor di tirocinanti del S.I.L.E. 
Sindacato Lavoratori d’Europa; tutor di tirocinanti della ASL RMA per tirocinio-lavoro; 
tutor di tirocinanti programma ERASMUS-University of Lodz Facoltà di Filologia 
Italiana e Facoltà di Storia (Lodz - Polonia), ERASMUS-Hacettepe University 
Istituto di Scienze Sociali (Ankara-Turchia); collaborazione in progetti per UNAR 
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, per la prevenzione delle 
discriminazioni di Rom, Sinti e Caminanti e LGBT; collaborazione in progetti Europei per 
Agenzia Nazionale Giovani ANG; gestione delle iniziative ISTISSS de “Il Maggio dei 
Libri” (anni 2015, 2016, 2017, 2018); partecipazione a convegni e seminari a livello 
regionale e nazionale. Negli ultimi anni le attività della Biblioteca si sono 
concentrate con particolare attenzione sulle tematiche dell’immigrazione, 
prevenzioni delle discriminazioni, disabilità, comunicazione aumentativa 
alternativa, DSA. 
 
Ha collaborato alla stesura del testo di Cortigiani M., Politica pubblica dell’abitare. Il 
contributo del servizio sociale allo sviluppo culturale e sociale della popolazione (1954-
1973), Maggioli Editore, 2020. 
 

• Date (da – a)  Dal 1995 a tutt’oggi 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privati 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 
• Tipo di impiego  Insegnante, per bambini e adolescenti, di lingua inglese, italiano, matematica, latino, 

greco.  
Insegnante di italiano per stranieri. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insegnante di lingua inglese, italiano, matematica, latino, greco, in particolare a bambini 
di scuola primaria e a studenti di liceo classico e scuole medie e preparazione di allievi 
delle scuole medie superiori per il superamento delle prove, scritte ed orali, di italiano, 
latino e greco dell’esame di maturità.  

Insegnante di italiano per stranieri. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1998 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.DI.PSO. Associazione per la Difesa degli Psoriasici 

Via Tacito, 90 - Roma   
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato   
• Tipo di impiego  Collaborazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione  e  redazione  del periodico Adipso Magazine. 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
    2021 
 
    Ateneo Internazionale Università per Stranieri di Siena  
 
    Competenze linguistiche, Glottodidattica  
 
    Certificazione DITALS II   Insegnante di italiano L2/LS per stranieri 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 



   
  

 

 
 

 
• Date (da – a) 

  
Anno accademico 1998/99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Scienze Politiche 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Politiche, indirizzo politico-economico 
Nella tesi dal titolo “Volontariato e assistenza sanitaria: l’azione verso i bambini a rischio” 
(relatore: Prof. Marcello Natale, docente di Demografia presso l’Università degli Studi di  
Roma “La Sapienza”), dopo aver analizzato i maggiori fattori di rischio per l’infanzia nel  
mondo, le politiche e le normative legislative che tutelano i diritti dei bambini, particolare   
attenzione è stata riposta sulle condizioni di salute dei bambini italiani e immigrati e sull’azione  
delle   associazioni di volontariato socio-sanitario a sostegno dei minori e delle loro famiglie,  
dedicando un importante spazio al volontariato con i bambini sieropositivi e con AIDS. 
 

• Qualifica conseguita  Laurea 
 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1990/91  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “Giulio Cesare” di Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma di maturità classica 

 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

 Diploma 

   
  PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese           Spagnolo 
• Capacità di lettura  Elevata             Buona 

• Capacità di scrittura  Elevata             Buona 
• Capacità di espressione orale  Elevata             Buona 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
 
Buone competenze relazionali. Capacità di comunicazione assertiva. Predisposizione e 
competenza al lavoro di squadra e condivisione degli obiettivi comuni, in ambiente 
multiculturale e interdisciplinare. 
 
 
 
 
 
Capacità di impostare il lavoro per processi e per obiettivi. Coordinamento e gestione 
progetti. Coordinamento e gestione risorse umane, economiche, strumentali. 
 
Lavoro sociale e volontario con associazioni del Terzo Settore. 
 
Da ottobre 2000 tra i soci fondatori della Associazione MALUBA onlus 
(www.maluba.org ) a sostegno di bambini e famiglie in Zambia.  
L’Ass.ne Maluba onlus appartiene a La Gabbianella, Coordinamento Nazionale delle 
associazioni che promuovono progetti di sostegno-adozione a distanza in tutto il 
mondo (www.lagabbianella.it ). 

http://www.maluba.org/
http://www.lagabbianella.it/


   
  

 

Dal 2002 al 2018 responsabile del Centro di Documentazione sul Sostegno a 
Distanza (CENTRO SAD) per il coordinamento La Gabbianella (sito web 
www.culturalazio.it/biblioteche/lagabbianellaroma/ ). 
 
Da ottobre 2021 volontaria dell’impresa sociale IN & AUT (attività di inclusione e 
integrazione sociale tra persone normotipiche e persone con disturbi dello spettro 
autistico). 
 

 
 

 Da marzo 2017 socio volontario di CROCE ROSSA ITALIANA.  
Per la CRI Area Metropolitana ha seguito il progetto “SOS Lettura” (lettura con 
bambini con disabilità) presso il CEM Neuropsichiatria Infantile (responsabile 
Prof.ssa Luisa Mango).  
Da marzo 2018 a tutt’oggi, per la Croce Rossa Italiana, insegna la lingua italiana a 
migranti ospiti di CAS e Case Famiglia a Roma, con modalità in presenza e didattica a 
distanza, nell’ambito del progetto “Lingua comune”, insegnamento della lingua 
italiana a migranti (responsabile Pina Frattale).  
Docente e formatrice di nuovi volontari per lo stesso progetto. 
 
Nel mese di agosto 2000 ha svolto un campo di volontariato in Zambia, presso la 
cittadina di Monze, con gli orfani dei villaggi. A seguito dell’esperienza zambiana ha 
fondato l’Associazione Maluba onlus, in aiuto di bambini e madri sieropositivi e 
delle loro famiglie attraverso il sostegno a distanza in Zambia. 
Negli anni 2001-2002-2003-2004-2005-2006 lavoro volontario in Zambia, presso le città 
di Ndola, Kitwe, Monze, per monitorare i progetti dell’Ass.ne Maluba onlus. 
A tutt’oggi collabora con l’Associazione Maluba.  
 
Dal   1999 al 2000 collaborazione con   l’Associazione Culturale Somala Wadajir   come 
responsabile del “Progetto Donna” per la creazione di un Centro di consulenza e ricerca 
del lavoro, istruzione, formazione e aggiornamento professionale. 
 
Dal 1996 al 2002 con l’Associazione Archè assistenza in day hospital, reparti e 
domiciliare a bambini sieropositivi e con AIDS e loro famiglie, dopo aver conseguito 
l’attestato del corso di formazione sull’AIDS pediatrico presso l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù e seguendo quindi il percorso di aggiornamento attraverso corsi e  
seminari  organizzati dall’ Associazione. 
 
Assistenza agli anziani dal 1994 al 1997 presso l’Associazione di volontariato  
S.Saturnino. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows. 
Buona conoscenza dei pacchetti applicativi Word, Excel, Front Page, 
File Maker. 
Buona conoscenza degli strumenti di navigazione su Internet. 
Buona conoscenza degli strumenti di gestione di Posta Elettronica. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
Letture, cinema, musica, nuoto, yoga, viaggi. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

ALLEGATI  Pubblicazioni 
Corsi e convegni con relativi attestati 

 

http://www.culturalazio.it/biblioteche/lagabbianellaroma/


   
  

 

 
 
 
 
Pubblicazioni 
 
Miceli E., Mainza E. H., “Il ruolo del Terzo Settore e del Servizio Sociale a sostegno della condizione dei minori in Zambia”, in 
La Rivista di Servizio Sociale, n.2/2006 
Miceli E., “Il volontariato socio-sanitario: sappiamo cos’è?”, in Adipso Magazine, Marzo 2000 
Miceli E., “Cultura, salute, immigrazione”, in Adipso Magazine, Marzo 1999 
Recensioni su La Rivista di Servizio Sociale. Studi di Scienze sociali applicate e pianificazione sociale. 
 
 
 
Corsi e convegni con relativi attestati 
 
- Corso di Lingua dei Segni LIS (livello base), in corso da dicembre 2021. 
 
-Webinar “Insegnare l’italiano attraverso la musica”, Scuola Leonardo da Vinci di Milano (12 febbraio 2022). 
 
-Webinar “Capire lo studente cinese e accompagnarlo nell’acquisizione dell’italiano”, Scuola Leonardo da Vinci di Milano (5 
febbraio 2022). 
 
- Webinar “Insegnare l’italiano con “Obiettivo Grammatica”, ORNIMI Editions (11 dicembre 2021). 
 
- Webinar “Insegnare in modo innovativo la cultura e la civiltà italiana a stranieri: il nuovo manuale “Italia Sempre”, ORNIMI 
Editions (20 novembre 2021). 
 
- Convegno internazionale “La lingua italiana in Africa, l’Africa nella lingua italiana”, Università per Stranieri di Siena (3 e 4 
novembre 2021). 
 
- Giornata di formazione su laboratori didattici (ambiente classe post-pandemia, QCER volume complementare, attività 
comunicative nella classe avanzata, strategie per apprendimento del condizionale) organizzata da ORNIMI Editions e 
Associazione ASILS-Associazione Scuole di Italiano come Lingua Seconda (Online in modalità sincrona, 30 ottobre 2021). 
 
- Primo Convegno Internazionale delle Associazioni di Docenti di Italiano L2/LS, Università degli Studi di Udine, Università per 
Stranieri di Siena e Associazione Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere (18 ottobre 2021). 
 
- Webinar “Diversità e Inclusione in un corso di italiano L2/LS”, ORNIMI Editions (24 settembre 2021). 
 
- Webinar “Educazione ed Emozioni: un binomio inscindibile”, ORNIMI Editions e Accademia di Cagliari (18 settembre 2021). 
 
- Giornata di formazione su laboratori didattici organizzata da ORNIMI Editions e Associazione ASILS-Associazione Scuole di 
Italiano come Lingua Seconda (Online in modalità sincrona, 26 giugno 2021). 
 
- Corso nell’ambito del Progetto “IO CITTADINO” (programma di educazione alla cittadinanza comprensivo di dieci moduli 
didattici) promosso dalla Rete Scuole Migranti (Online in modalità sincrona, aprile 2021). 
 
- Corso di orientamento per la certificazione DITALS II (durata complessiva 30 ore) presso la Cooperativa Apriti Sesamo 
(novembre-dicembre 2020). 
 
- Giornata informativa Progetto “Lingua comune. L’italiano per stranieri”, Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di 
Roma Capitale (Roma, 23 giugno 2018). 
 
- Corso di formazione “Fundraising per le biblioteche? Più facile a dirsi che a farsi”, Cepell-Ministero Beni e Attività Culturali 
Scuola di Roma FundRaising, Roma, 6 dicembre 2017. 
 
- Convegno “Il modello di cura del paziente cronico con malattia da HIV. L’assistenza extra ospedaliera”, Regione Lazio, Centro 
per l’Autonomia, Associazione Il Mosaico (Roma, 16 marzo 2017). 
 
- Corso di formazione per Volontari Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale (Roma, 4-5 marzo 
2017). 
 



   
  

 

- Corso SBNWEB (Protocollo, Catalogazione, Gestione Fisica), Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane 
e per le Informazioni Bibliografiche, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Roma, 16-22-23 novembre 2016). 
 
- Corso per l’uso del CSM, destinato alla realizzazione di siti di servizi culturali – Progetto Siti WEB Servizi Culturali – Regione 
Lazio, Direzione Regionale Cultura, Arte e Sport, Area Servizi e Strutture Culturali (Roma, 26 maggio 2011). 
 
- Seminario di orientamento sulla progettazione e sui nuovi criteri regionali di valutazione dei progetti di servizio civile, 
organizzato dalla Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche-ASAP e Regione Lazio (Roma, 24 febbraio 2011). 
 
- Convegno “Oltre le MGF: una questione di diritti. 6 febbraio 2007 giornata internazionale per il contrasto alle mutilazioni 
genitali femminili”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità (Roma, 6 
febbraio 2007). 
 
- Corso per Operatore Locale di Progetto per il Servizio Civile, organizzato dal CESV – Lazio (maggio 2006). 
 
- Corso per rappresentanti delle organizzazioni della società civile in Italia “L’Europa in 3D” (Roma, 23-24-25 ottobre 2006). 
 
- Seminario di analisi e proposte su “La vita buona nella società attiva” Libro Verde, Provincia di Roma, Roma, 20 ottobre 2008. 
 
- Second DAPHNE Conference – 2005 Projects, Brussels, 6-7 Aprile 2006. 
 
- Giornate seminariali su “Turismo sostenibile e sviluppo delle realtà locali”, Comune di Cerveteri, dicembre – gennaio 2005. 
 
- Presentazione dei Quaderni “Servizio Sociale e Democrazia” a cura della SOSTOSS e “Il Servizio Sociale Italiano nel 
Secondo Dopoguerra: contributi per una ricerca storica” di R. Cutini, Università degli Studi Roma Tre Facoltà di Scienze della 
Formazione, Roma, 1° dicembre 2004. 
 
- Incontro di Studio “Servizi ed operatori socio-sanitari di altri paesi: Bangladesh e Filippine”, Università degli Studi Roma Tre 
Facoltà di Scienze della Formazione, Roma, 3 giugno 2004. 
 
- Conferenza nazionale “Presente e futuro delle professioni sociali per il nuovo welfare territoriale. Le proposte delle autonomie 
locali”, Comune di Roma - Provincia di Roma, Sala della Protomoteca Campidoglio, Roma, 23 febbraio 2004. 
 
- Incontro di Studio “Servizi ed operatori socio-sanitari di altri paesi”, Biblioteca di Servizio Sociale, Roma 26 settembre 2003. 
 
- Presentazione del libro “I Pionieri. Considerazioni e suggestioni su un progetto per l’invecchiamento”, Comune di Roma, 
assessorato alle politiche sociali, Roma 9 dicembre 2002. 
 
- Convegno su “Provincia e Comuni per un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Dare attuazione alla legge 328/2000”, 
Provincia di Roma, Palazzo Valentini, Roma 14 novembre 2002. 
 
- Conversazione con Torey L. Hayden (psicopedagoga e scrittice) su il libro “Oltre il silenzio”, Camera dei Deputati, Sala del 
Cenacolo-Palazzo Valdina, Roma 7 novembre 2001. 
 
- Incontro-Dibattito su “Le professioni sociali nel nuovo Welfare” Camera dei Deputati, Palazzo Marini, Roma 2 marzo 2001. 
 
- Corso di formazione per volontari promosso dall’Associazione Nazionale Lotta all’AIDS ANLAIDS (novembre 2000 - marzo 
2001). 
 
- 5° Corso Internazionale di Medicina Transculturale “L’altra faccia dell’immigrazione” promosso dall’Istituto S.Gallicano con il 
Comune di Roma, Assessorato alla Promozione della Salute, Provveditorato agli Studi di Roma e Casa dei Diritti Sociali 
(gennaio – giugno 2000). 
 
- X Corso Universitario Multidisciplinare di educazione allo sviluppo e all’interculturalità “Cultura del confronto e complessità” 
promosso dall’Unicef Italia e Università “La Sapienza” (anno accademico 1999 – 2000). 
 
- IX Corso Universitario Multidisciplinare di educazione allo sviluppo promosso dall’Unicef Italia e Università “La Sapienza” 
(anno accademico 1998 - 99). 
 
- Ciclo di Seminari sul Diritto dei Popoli Fondazione Internazionale Lelio Basso (Roma, aprile - maggio 1999). 
 
- “Economie insostenibili”,  “Povertà e debito estero nei Paesi in via di sviluppo”, Istituto per la Cooperazione Universitaria, 
Students for human developement and dignity Ingegneria Senza Frontiere (Roma, marzo - maggio 1999). 
 



   
  

 

- Solidarity and citizenship” Challenges for the University of the New Century (Roma, 29 marzo – 4 aprile 1999). 
 
- “1989-1999: i diritti dei bambini hanno dieci anni” Centro interdipartimentale di studi e ricerche per la tutela della persona del 
minore (Università La Sapienza Roma, 18 – 19 marzo 1999). 
 
- 5° Workshop Internazionale “Cultura Salute e Immigrazione” (Roma, 16 - 18 novembre 1998 presso il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche CNR). 
 
- 4° Corso Internazionale di Medicina Transculturale “Salute per tutti alle soglie del Terzo Millennio” (Roma, dicembre 1998 - 
giugno 1999 promosso dall’Istituto Scientifico S.Gallicano e dalla Casa dei Diritti Sociali). 
 
- 3° Corso Internazionale di Medicina Transculturale “Cultura Salute e Immigrazione” (Roma, 6 febbraio - 19 giugno 1998 
promosso dall’Istituto Scientifico S. Gallicano e dalla Casa dei Diritti Sociali). 
 
- Gli aquiloni volano con il vento 2° Convegno “La salute del bambino: aspetti preventivi e sociali” (Roma, 11 - 13 marzo 1999 
presso l’Ospedale S.Spirito). 
 
- Gli aquiloni volano con il vento 1° Convegno “La salute del bambino: aspetti preventivi e sociali” (Roma, 12 - 13 marzo 1998 
presso l’Ospedale S.Spirito). 
 
- Partners in the Health Care Journey (Parigi, 5 - 7 marzo 1997). 
 
- Seminario Internacional de Histoterapia Placentaria en Dermatologia (La Habana, 23 – 27 ottobre 1995). 
 
 
 
 
 
Roma, febbraio 2022                                                        Si autorizza al trattamento dati ai sensi del D. Lgs 196/2003 


	Insegnante di lingua inglese, italiano, matematica, latino, greco, in particolare a bambini di scuola primaria e a studenti di liceo classico e scuole medie e preparazione di allievi delle scuole medie superiori per il superamento delle prove, scritte ed orali, di italiano, latino e greco dell’esame di maturità. 
	Insegnante di italiano per stranieri.

