CURRICULUM VITAE
Generalità:
Cognome:
Nome:

Barisano
Silvia

Nata a:
Cittadinanza:
Sede di residenza a:

Roma
italiana
Roma

Titoli di studio, borse
di studio e corsi di
specializzazione:
Novembre 2021:

Corso per Responsabile Risorse Umane.

Gen. 08 - luglio 09:

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese e dell´italiano per stranieri nelle
scuole secondarie di I e di II grado conseguita a seguito del tirocinio con esame di
stato assolto presso il liceo statale tedesco Alfred-Amann in Germania (titolo
legalmente riconosciuto nell’UE, a livello internazionale e per il quale ho ricevuto il
riconoscimento dell'equipollenza dal Ministero della Pubblica Istruzione italiano).

Luglio 2005:

Laurea in Traduzione e Interpretazione nelle lingue tedesco, inglese e italiano
conseguita presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori
dell’Università degli Studi di Trieste.

Set. 01 - maggio 02:

Vincitrice di una borsa di studio “Erasmus” conferita dall’Università degli Studi di
Trieste per un soggiorno-studio presso l’Università John Moores di Liverpool.

Set. 97 - maggio 98:

Universität Wien – Wiener Internationale Hochschulkurse,
perfezionamento della lingua tedesca presso l’Università di Vienna.

Dicembre 1997:

Licenza Linguistica conseguita presso il Liceo Linguistico “Giordano Bruno” di
Roma.

corso

di

Esperienze lavorative:
Dal 1 sett. 2021:

Docente di inglese per le medie e le superiori a Roma.

Da set. 2010 ad agosto Impiegata come docente di italiano come lingua madre ed italiano come lingua
2021:
straniera per le elementari, medie e superiori presso la Scuola Germanica di Roma.
Giu. 10 – agosto 2010:

Vicedirettrice di un college presso l’Unversità di Northampton per la UK Study
International, Regno Unito.

Ott. 09 – giugno 10:

Docente di lingua inglese e tedesca per presso l’Istituto Erminio Meschini di Roma.

Gen. 08 - luglio 09:

Docente di lingua inglese e italiana presso il liceo statale tedesco Alfred-Amann di
Bönnigheim, in Germania.
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15 sett. 07-15 ott. 07:

Segretaria presso l’Azienda S.R.l. “Ricami” con sede a Roma.

Dic. 06 - aprile 07:

Insegnante di lingue e di informatica (ECDL), nonché traduttrice presso il Fulbright
College con sede a Roma.

Ott. 05 - maggio 06:

Segretaria/assistente e traduttrice nelle lingue tedesco, italiano, francese e inglese
presso lo Studio Legale Internazionale Schielein con sede a Roma.

Febbraio 2006:

Traduttrice specializzata presso la Società Age Sistemi S.R.L. con sede a Roma, su
commissione della Multinazionale Bombardier Transportation S.p.A.

Maggio 2005:

Interprete inglese/italiano per il Consorzio Tutela Vini DOC Friuli Grave di
Pordenone.

Giu. - luglio 2004:

Intervistatrice addetta alla conduzione di indagini di mercato per la ditta Angeli
S.R.l. con sede a Roma.

Novembre 03:

Insegnante di inglese presso la scuola di lingue St. Philiph’s School con sede a
Roma.

Mag. - luglio 2003:

Intervistatrice plurilingue addetta alla conduzione di indagini statistiche in italiano,
inglese, francese e tedesco, per la ditta SWG S.R.L. con sede a Trieste.

Conoscenza
delle
lingue straniere e
conoscenze
informatiche:
Tedesco:
Inglese:
Informatica:

ottimo (scritto)
ottimo (orale)
ottimo (scritto)
ottimo (orale)
E. C. D. L (Patente Europea del Computer).
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