Claudia Segnana
Docente
29/07/1989 - Borgo Valsugana
+39-3408915122
claudia.segnana@hotmail.it

Esperienze lavorative
Presentazione
Sono una docente entusiasta e motivata, sempre
pronta a formarmi e ad approfondire le mie
conoscenze. I miei punti di forza sono l'entusiasmo,
la passione e la voglia di mettermi in gioco.
Ho buone doti comunicative, sono empatica e mi
piace aiutare le persone. Porto avanti le mie idee e
le mie convinzioni, sempre pronta ad accettare
critiche e sempre aperta ad accogliere ed ascoltare
le opinioni altrui.
Sono molto tenace e curiosa, pertanto accetto con
gioia le sfide della vita e lavorative: affronto ogni
esperienza con buona volontà, umiltà, voglia di
imparare e di dare il meglio di me.
Lo sport mi ha insegnato le doti della leadership e
riesco a lavorare bene in gruppo, cercando di
includere tutti ma allo stesso tempo di raggiungere
l'obiettivo prefissato.

Extra
2016/2018 pagaiatrice di Dragonboat (Pergine)
2015/2016 allenatrice di pallavolo (Levico)
fino al 2015 giocatrice di pallavolo - capitano della
squadra (GS Ausugum - Borgo Valsugana)

Esperienze formative
luglio - agosto 2015: Corso intensivo di lingua a Cork
(Irlanda)
agosto 2014: Corso intensivo di lingua a Monaco
(Germania)
agosto 2013: Corso intensivo di lingua a Vienna
(Austria)
agosto 2011: Corso intensivo di lingua a Vienna
(Austria)

Ulteriori corsi frequentati
2019 Corso di Alta Formazione per Mediatori
Culturali (in corso)
2016/2017 Metodologie Narrative nella didattica
2014/2015 L'integrazione dei BES nel sistema
scolastico
2013/2014 Strumenti e metodologie didattiche per
un corretto approccio interculturale nell'area
disciplinare Umanistica della scuola Secondaria

DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA
2018-2019 Istituto di Istruzione Alcide Degasperi (Borgo
Valsugana) - cc A012 con CLIL
2017/2018 Istituto di Istruzione Alcide Degasperi (Borgo
Valsugana) - cc A012 con CLIL
2016/2017 ITET Fontana (Rovereto) - cc A012 con CLIL
2015/2016 Istituto Comprensivo Borgo Valsugana (Grigno) classe A022 con CLIL
2014/2015 Liceo B. Russell (Cles) - cc A051
2013/2014 Istituto di Istruzione Weisse Rose (CavalesePredazzo) - tedesco
2012/2013 Istituto Comprensivo Valsugana (Ronchi, Telve) scuola primaria, tedesco
ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE
2014/2019 Osservatrice esterna INVALSI
2016/2017 Linguista presso London School (Rovereto)
2013 Linguista presso Studio Alias (Pergine)
2011/2012 Barista presso Cetlic Bar (Scurelle)

Formazione
24/01/2018 Laurea magistrale in Letterature euroamericane e
critica letteraria (LM 37) presso l'Università degli Studi di Trento
20/02/2012 Laurea magistrale in Filologia e critica letteraria (LM
14) presso l'Università degli Studi di Trento

ULTERIORI STUDI
2017/2018 Corso CLIL per la scuola secondaria di secondo grado
(IPRASE)
2017 certificazione CEDILS (Università Ca' Foscari - Venezia)
2017 EPICT BES ( Iprase)
2017 Techno CLIL EVO (INDIRE)
2017 Corso sull'utilizzo didattico della LIM (Associazione Nazionale
Lavoratori)
2016 ECDL for Teachers (Certipass)
2016 EPICT SILVER + eSafety (Iprase)
2016 Nuova ECDL PLUS (Università degli Studi di Trento)
2015 Certificazione C1 inglese (Cambridge University)
2015 Patentino di bilinguismo livello A (Provincia Autonoma di
Bolzano)
2015 Certificazione C1 di tedesco (Goethe Institute)
2014 Job Trainer Campus- Workshop Master Practitioner intensivo
(32 ore)
2008 Diploma di Liceo Socio Psico Pedagogico (Borgo Valsugana)

