
                  

curriculum vitae

Informazioni personali
Cognome/i e nome/i Delaimo  Salvatrice

Indirizzo/i VIA G. DI VITTORIO 114 -52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR)
Telefono/i 0575 649342 Cellulare: +39 3400902954

E-mail sidela@katamail.com     salvatrice.delaimo@istruzione.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13 settembre 1957

Sesso F 

Settore di 
competenza

Istruzione

Esperienza 
professionale

Date Dal 1° settembre 2012  
Funzione o posto occupato Dirigente scolastica Istituto Comprensivo Area Nord Montepulciano

Principali mansioni e 
responsabilità

Gestione risorse umane, strumentali e finanziarie

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MIUR

Date Dal 1° settembre 1987 al 31 agosto 2012
Funzione o posto occupato Docente a tempo indeterminato di lingua francese

Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento consiglio di classe.
Preparazione per le certificazioni D.E.L.F.
Responsabilità del laboratorio linguistico.
Organizzazione scambi linguistico-culturali con scuole di Francia, Canada e 
Belgio.
Progettazione programmi europei Lingua.
Tutor di tirocinanti S.I.S.S.

Date Dall’a.s. 2003/2004  al 31 agosto 2012
Funzione o posto occupato Responsabile Sistema Gestione Qualità / Progettista

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile della gestione della qualità secondo gli standard ISO
Progettista di corsi di formazione
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Agenzia Formativa “Poliziano” - I.S.I.S. “Poliziano” di Montepulciano

Date 22 ottobre 1984 / 31 agosto 1987
Funzione o posto occupato Docente a tempo determinato di lingua francese

Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento della lingua e civiltà francese ad alunni di scuola media e adulti

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuole medie di Sarteano, Asciano e Montepulciano

Date Anno scolastico 1985/1986
Funzione o posto occupato Docente di lingua inglese per infermieri

Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento lingua inglese settoriale

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuola Infermieri – Ospedale “Scotte” di Siena

Date 1° febbraio1984 / 15 ottobre 1984
Funzione o posto occupato Addetta alle pubbliche relazioni

Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento contatti tra enti pubblici e privati dei comuni gemellati di Pisa e 
Angers (Francia).
Traduzione di documenti
Servizi di interpretariato.
Pubbliche relazioni

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Angers (Francia).

Istruzione e 
formazione

Date 24/01/2003
Certificato o diploma ottenuto European Computer Driving Licence
Principali materie/competenze

professionali apprese
ECDL Syllabus

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o
formazione

AICA

Date 1983
Certificato o diploma ottenuto Organizzatrice/operatrice congressuale
Principali materie/competenze 

professionali apprese
Organizzazione e gestione di congressi
Servizi di traduzione e interpretariato
Storia dell’arte
Geografia turistica

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione

Provincia di Pisa

Date 30 marzo 1982
Certificato o diploma ottenuto Laurea in Lingue e Letterature Straniere (votazione: 110/110 e lode)
Principali materie/competenze 

professionali apprese
Inglese quadriennale
Francese triennale
Ispano – americano annuale

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Lingue

Date 1976
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Certificato o diploma ottenuto Diploma di maturità (con votazione 50/60)
Principali materie/competenze 

professionali apprese
Studi umanistici e classici

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Ginnasio “”G. Carducci” di Comiso (RG)

Capacità e 
competenze personali

Madrelingua/e Italiana

Altra/e lingua/e
Comprensione Parlato Scritto

 Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Francese C2 C2 C2 C2 C2

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze 
sociali

Il tipo di lavoro svolto mi ha permesso di sviluppare la capacità di relazionarmi 
con gli altri, di interagire, di imparare ad ascoltare, di prendere coscienza 
dell’importanza della comunicazione efficace.

Capacità e competenze 
organizzative

Capacità di interagire in un gruppo di lavoro (Consiglio di Classe, progetto di 
scambio culturale, team di verifica). 
Capacità di progettazione di interventi formativi.
Capacità di progettare e organizzare soggiorni e visite culturali

Capacità e competenze 
tecniche

Esperienza nell’uso del laboratorio linguistico multimediale e della LIM

Capacità e competenze 
informatiche

Utilizzo regolarmente e con una certa dimestichezza Word, Excel, Power Point, 
Access e Internet (navigazione, ricerca dati, posta elettronica) 

Data   8 novembre 2012

Firma Salvatrice Delaimo
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