Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Sofia Pilar Di Buono

Indirizzo(i)

Residenza: Via due fontane, 57, 93100 Caltanissetta, Italia

Telefono(i)

mobile:

335 7049351

E-mail

sofiapilar@hotmail.com; associazioneagerica@gmail.com

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

25/02/1975

Sesso

Femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ottobre 2015- corrente
Project Manager Junior
Ricerca, Consulenza e Formazione Direzionale e Manageriale (Strategia, Marketing,
Export, Organizzazione, Project Management e Assistenza Tecnica)
Alfa Ricerche e Sviluppo srl
Via Libertà 136, Caltanissetta 93100
Luglio 2016- corrente
Segretario Associazione AGERICA- socio fondatore
Fondazione dell’associazione volta alle relazioni internazionali e alla relazione di
gemellaggi nel mondo.
Partecipazione alla Delegazione in visita a Rochester per la celebrazione del 50’ anno
del Gemellaggio Caltanissetta - Rochester N.Y., Ottobre 2015, in qualità di Referente del
progetto “E_Migrantes” del Distretto Turistico della Valle dei Templi.
Partecipazione al progetto “UNITED!” del comune di Raska, in Serbia – Programma
Europa per i Cittadini, asse 2, misura 3.2.1 “Gemellaggi di città”.
Programmazione visita delegazione di Rochester, NY, USA, città gemellata con
Caltanissetta per Aprile 2017
Associazione AGERICA, associazione no profit che promuove e coordina i gemellaggi e
le relazioni internazionali di Caltanissetta nel mondo, Caltanissetta.
Maggio 2016
Tutor d’aula attività di tutoraggio effettuata nell'ambito del Piano formativo ID: S16004 Acronimo "FAC" finanziato ai sensi dell'Avviso 1/2014 FONARCOM
Attività di tutoraggio d’aula, assistenza docenti e discenti, responsabilità amministrative.
Centro Studi Lavoro & Formazione
Via La Cittadella,1 – 93100 Caltanissetta
C.F.: 92051430855 tel/ fax: 0934 593896e.mail: cslavoroeformazione@gmail.com
5 giugno-13 novembre 2015
Attività di tutoraggio erogata, come da contratto stipulato in data 15/05/2015, per i
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seguenti corsi di formazione:
- Piano formativo ID: S-11803 (acronimo CSA) – progetto: P02 – Ediz. 1 – Titolo:
Formazione sicurezza di base – Ore di tutoraggio erogate: 15
- Piano formativo ID: S-11803 (acronimo CSA) – progetto: P03 – Ediz. 1 – Titolo:
Comunicazione aziendale – Ore di tutoraggio erogate: 25
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Attività di tutoraggio d’aula, assistenza docenti e discenti, responsabilità amministrative.
Centro Studi Lavoro & Formazione
Via La Cittadella,1 – 93100 Caltanissetta
C.F.: 92051430855tel/ fax: 0934 593896e.mail: cslavoroeformazione@gmail.com

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Marzo- novembre 2015
Ricercatore
Ricercatore per data base e analisi del contesto e delle attività ricettive tradizionali e non
nel territorio di Caltanissetta e Agrigento sviluppato per il progetto “E_Migrantes”, rivolto
agli emigrati italiani nel mondo, promosso dal consorzio turistico della Valle dei Templi di
Agrigento.
Missione in Rochester, NY,USA, in occasione del 50° anniversario del gemellaggio della
città di Caltanissetta con Rochester. 1oomila persone di origine nissena vivono in questa
città, ricca e orgogliosa del suo patrimonio culturale nisseno.
AB comunicazioni via Valtorta 44, 20127 Milano e-mail. segreteria@abcomunicazioni.it

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Turismo

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Febbraio 2015- corrente
Volontaria progettista
Ideazione e realizzazione della progettazione per lo sviluppo e il sostentamento del
centro antiviolenza
Galatea Onlus sede legale: via Monte San Giuliano 36/E 93100 Caltanissetta
C.F. 92053010853 tel.: 3801929687 email. associazione.galatea@virgilio.it

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

progettista per le politiche sociali
Febbraio2015- corrente
Delegato volontario scuola coordinamento di Caltanissetta
Coordinamento dell’attività di promozione dei siti aperti in occasione delle giornate di
Primavera 21 e 22 Marzo;
coordinamento scuola Mattinate FAI per le scuole, 16-21 novembre;
F.A.I. via Carlo Foldi, 2 20135 Milano 02 4676151 www.fondoambiente.it
internet@fondoambiente.it
Ci prendiamo cura dei luoghi meravigliosi che ci vengono affidati: ci occupiamo del
loro restauro per poterli aprire al pubblico in modo che tutti possano goderne. Nei 30
Beni regolarmente aperti al pubblico, dei 50 di cui ci prendiamo cura, organizziamo oltre
150 manifestazioni all’anno perché possano essere apprezzati da tutti come luoghi da
vivere e non solo da ammirare.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Marzo- maggio 2013
Tutor
Attività di tutoraggio d’aula, assistenza docenti e discenti, responsabilità amministrative.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

E.A.P. Fedarcom Ente di Addestramento Professionale, via P.E. Giudici, 25 93100
Caltanissetta.
Formazione

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Febbraio – maggio 2013
Docente di Linguistica italiana e Tecniche di insegnamento della lingua italiana
I corsi sono orientati a sviluppare la consapevolezza dei discenti della lingua italiana e
della difficoltà che incontrano i giovani immigrati nel suo apprendimento. Le materie
suddette mirano a integrare la formazione per il corso di mediatore interculturale. Sono
due moduli da 30 ore ciascuno.
A.C.A.S. Associazione Centri Azioni di Sviluppo
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Palermo: Via S. Scrofani , 50
tel. 091/6258111 - fax 0917307821
e-mail: acas.formazione@tin.it – sito web: www.acas.it
Indirizzo P.E.C.: acas.formazione@postecert.it
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Formazione
22 marzo -10 maggio 2011
Docente esperto italiano L2
Attività didattiche formative per l’insegnamento della lingua italiana rivolta a studenti
stranieri. Applicazioni metodologie didattiche secondo la teoria della Gestalt che può
facilitare i processi di apprendimento e di insegnamento e rinnovare sia la relazione
educativa, sia la didattica. L’uso di tecniche didattiche comunicative e relazionali sono per
gli studenti uno stimolo per superare le difficoltà della lingua italiana anche tra classi con
discenti provenienti da più parti del mondo.
Docente esperto insegnamento italiano come seconda lingua P.O.R 2007-2013 progetto
“DIVERSAMENTE INSIEME”
SCUOLA MEDIA STATALE“ROSSO DI SAN SECONDOCTP Eda Caltanissetta”
via Frà Giaratana - 93100 Caltanissetta TEL 0934-553486 FAX 0934- 555491
e-mail intranet M.P.I.:ctp.rosso.cl@gmail.com
Formazione
Maggio 2009- ottobre 2011
Progettazione didattica
Collaborazione alla stesura dei progetti “Tutti inclusi” e “Il colore della vita” a valere del por
Sicilia fse 2007 2013 e realizzati nell’anno scolastico 2010/2011 presso le scuole I.C.S. G.
MARCONI di Paternò (CT), I.C. ORTIGIA di Siracusa.
Passwork s.c.s onlus.
via V. Emanuele 295, 96019 Canicattini Bagni –SR.
info@passwork.org
Educazione e formazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti

11 ottobre 2010 - 31 maggio 2011
Progettazione e coordinamento didattico

Principali attività e responsabilità

Piano formativo finanziato dal Fondo Interprofessionale Foncoop.
Progettazione e accompagnamento e facilitazione dei processi di apprendimento nel
corso del progetto, seguendo la classe e gli insegnanti nello loro difficoltà ed esigenze.
Coordinamento tra attività didattica ed esigenze tecniche dei servizi offerti dal corso.
Passwork s.c.s onlus.
via V. Emanuele 295, 96019 Canicattini Bagni –
SR.info@passwork.org
Passwork è una cooperativa sociale che opera come struttura di assistenza tecnica e
consulenza sui fronti innovativi dei mercati di welfare e di qualità sociale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settembre 2009 – giugno 2010
Docente

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Supporto didattico alle attività scolari, applicando tecniche didattiche ludiche adatte
all’età scolare dei discenti Accompagnamento al recupero delle attività didattiche
dell’alunno
Lavoro autonomo

Tipo di attività o settore

Educazione e formazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

05 - 09 luglio 2010
Camp Assistant
Assistere il Camp director, Facilitare la comunicazione linguistica fra i Tutors anglofoni e
gli studenti, coinvolgere i partecipanti nelle attività di inglese, collaborare alla
pianificazione delle attività didattiche e ricreative del Camp, sostenere i Tutors durante lo
svolgimento delle attività
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

A.C.L.E. Associazione culturale Linguistica Educational via Roma , 54 18038 Sanremo
(IM) tel 0184 50 60 70 www.acle.it
Formazione
Marzo-Maggio 2009

Lavoro o posizione ricoperti

INSENGNANTE di Italiano L2 agli stranieri - tirocinio

Principali attività e responsabilità

Insegnamento della lingua e cultura italiana agli stranieri, tecniche per imparare ad
apprendere, leggere e scrivere, parlare ed ascoltare (produzione e comprensione della
lingua orale; comprensione e produzione della lingua scritta; conoscenza della struttura
della lingua; usare la lingua in funzione interculturale). 100 ORE DIURNE.
Centro EDA c.t.p. c/o Scuola media statale “Rosso di San Secondo”, via Frà Giarratana
52, tel. 0934 553486 fax 0934 555491 93100 Caltanissetta
Educazione e formazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

marzo – giugno 2009

Lavoro o posizione ricoperti

INSENGNANTE di Italiano L2 agli stranieri -tirocinio

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Insegnamento della lingua e cultura italiana agli stranieri, tecniche per imparare ad
imparare, leggere e scrivere, parlare ed ascoltare.(produzione e comprensione della
lingua orale; comprensione e produzione della lingua scritta; conoscenza della struttura
della lingua; usare la lingua in funzione interculturale) 162 ORE pomeridiane.
CTP c/o istituto comprensivo statale “Federico II”, via Pier delle Vigne 13 90139 Palermo

Tipo di attività o settore

Educazione e formazione

Date

Gennaio - Maggio 2009

Lavoro o posizione ricoperti

Inventariazione e catalogazione

Principali attività e responsabilità

Ordinamento e gestione delle immagini digitali dell’archivio fotografico. Ricognizione,
censimento e inventariazione dei materiali archeologici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Museo Archeologico Regionale “A. Salinas”, piazza Olivella, 24 -90100 Palermo
Tel. 091 6116805 email: urpmuseopa@regione.sicilia.it

Tipo di attività o settore

Beni Culturali

Date

Aprile-Maggio 2008

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore organizzazione mostre ed eventi

Principali attività e responsabilità

Segreteria organizzativa, gestione e pianificazione mostra, cura editoriale del materiale
di stampa, ufficio stampa, promozione dell’evento.
Cura della mostra personale di Bice Triolo “La casa della memoria”, Allestimento e
gestione mostra personale Ignazio Camilleri “I quattro Canti, Anima e destino di una
città”,cura e gestione della mostra collettiva.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Elle arte di Laura Romano, via Ricasoli 45, 90139 Palermo tel.+39 091 6114182
ellearte@libero.it
Beni culturali

Date

Agosto-Novembre 2007

Lavoro o posizione ricoperti

Special English Tourist Guide
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Principali attività e responsabilità

Guida per la lingua inglese sui cantieri di restauro della Cappella Palatina del Palazzo
Reale di Palermo. Organizzazione dei gruppi di visitatori di lingua inglese o
comprendenti la lingua inglese per la visita, spiegazione e descrizione della cupola
mosaicata e del soffitto ligneo (muqarnas).

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Fondazione Federico II Palermo, Via Nicolò Garzilli, 36 tel. +39 091 6262833
E-mail: fondazione@federicosecondo.org
Beni culturali

Date

Aprile - Luglio 2007

Lavoro o posizione ricoperti

Stagiaire per il corso post lauream in TOURIST INFORMATION PROVIDER

Principali attività e responsabilità

Studio, ricerca e collaborazione per la realizzazione di progetti, ideazione campagne
pubblicitarie, organizzazione convegni. Supporto per l’organizzazione della mostra
fotografica “A Nisciuta” di Giò Martorana, area portuale 3 maggio.3 giugno 2007. Ricerca
e rielaborazione testi, depliant per la promozione dell’evento, ricerca per allestimento in
sito legata al tema del mare e della pesca.
Supporto per la segreteria organizzativa. Partecipazione e organizzazione delle giornate
didattiche “un mare di pesca”: fotografie giornata educativa al porto con le scuole, con
l’esperto del mare 11 maggio 2007. Collaborazione campagna stampa.
Collaborazione per la realizzazione della fiera espositiva“Slow Fish” Genova 4-7 maggio
2007 per la promozione del pescato di Sicilia in collaborazione con la Regione Siciliana e
l’Assessorato Cooperazione, Artigianato e Pesca e il Dipartimento pesca; ricerca e
selezione aziende ittiche specializzate nella maricoltura, pesca cultura e pesca turismo;
ricerca aziende ittiche ed invito alla partecipazione alla manifestazione per la promozione
dei prodotti concepiti; recall aziende ittiche per gestione feedback sui risultati ottenuti
dalla manifestazione attraverso l’invio di un DVD dell’evento.
Collaborazione nella realizzazione brochure A.R.P.A.; correzione bozze, ricerca e
selezione fotografie. Redazione di body copy per annunci stampa.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Key 75 srl, piazza Francesco Crispi 1, 90139 Palermo Tel. 091 8888775
info@key75.com

Tipo di attività o settore

Agenzia di comunicazione

Date

Gennaio- Aprile 2007

Lavoro o posizione ricoperti

Inventariazione e catalogazione

Principali attività e responsabilità

Implementazione e gestione informatizzata della documentazione fotografica,
ricognizione e riproduzione fotografica dei reperti da inventariare.Gestione delle
fotografie dei materiali archeologici in mostra, in collezione, in restauro, in prestito.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Museo Archeologico Regionale “A. Salinas”, piazza Olivella, 24 -90100 Palermo
Tel. 091 6116805 urpmuseopa@regione.sicilia.it

Tipo di attività o settore

Beni culturali

Date

Ottobre 2005 - maggio 2006

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ricercatore
Analisi e studi di ricerca per individuare e analizzare i beni culturali;realizzazione dei
corsi di: Esperto in fruizione e valorizzazione beni culturali e storici,
Esperto in gestione attività turistico- culturali, Esperto in tecnologie di reti culturali.
Ricerca e analisi delle strutture artigiane, agricole, industriali e turistiche ricettive e
non,presenti nel territorio nisseno comprendente i suoi 22 comuni.
Consorzio tecnico mediterraneo. Soc. coop. a r. l - Vicolo Medusa, 5 96100 Siracusa
Formazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1996-1997
Redattore, speaker tg.
Redazione e cura del concorso internazione per pianisti e cantanti lirici “Vincenzo
Bellini”, interviste e servizi per la tv.
Redazione delle notizie giornaliere, servizi in esterna
Tele Centro Sicula TCS, Via Antenna 8 93100 Caltanissetta Tel. 0934.29898
Fax 0934.29023 - sito internet: www.giornalenisseno.com
Telecomunicazioni

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Maggio -Luglio 2016
Corso in Comunicazione

Principali tematiche /competenza professionali
possedute

Comunicazione Strategica e Marketing.
Studio e applicazione delle tecniche di comunicazione e marketing strategico
120 ore - sociologia dei processi culturali e comunicativi, Strategia comunicativa,
Comunicare con la PNL, Teoria della Comunicazione, Psicologia sociale
IRES Istituto di Studi e Ricerca Economiche e Sociali
Via Piave, 14/a, Caltanissetta
tel. +39.0934.1903725
fax+39.0934.1903725
caltanissetta@iresformazione.it

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche /competenza professionali
possedute
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso Formazione Professionale
13-17 Novembre 2012
Master Europrogettazione
Laboratorio in plenaria metodo GOPP
Laboratorio PCM in gruppi
Laboratorio Project Work
Laboratorio Analisi SWOT idee progettuali
Eurogiovani
Europa Cube, Innovation Business School
Strada Maggiore 32, Palazzo Belvederi, BO 40125
www.facebook.com/Europrogettazione
www.eurogiovani.it - info@eurogiovani.it
eurogiovani@pec.eurogiovani.eu
Master Europrogettazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

26 ottobre 2009
DITALS I (Certificazione di competenza in didattica dell'italiano a stranieri)

Principali tematiche /competenza professionali
possedute

DITALS I livello, certificazione per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri. Abilità
didattiche per lo specifico insegnamento della lingua, della cultura ospite, aiuto concreto
nella gestione delle primarie necessità e delle nozioni culturali italiane
Università per Stranieri di Siena Università per Stranieri di Siena
Piazza Carlo Rosselli, 27-28 53100 Siena Tel. 0577-240111 fax: 0577 281030e.mail:
info@unistrasi.it Direttore Prof. Pierangela Diadori
CERTIFICAZIONE dell’insegnamento dell’italiano agli stranieri come L2 .

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2 Profili sostenuti: BAMBINI E IMMIGRATI
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

23- 27 Marzo 2009
Seminario di formazione per insegnanti di italiano come lingua straniera

Principali tematiche /competenza professionali
possedute

Analisi dei principali approcci glottodidattica. Cenni di sociolinguistica. I destinatari
dell’italiano come lingua seconda. L’equilibrio tra comunicazione e grammatica nella
didattica delle lingue. Induzione e deduzione. L’interlingua. La programmazione didattica:
curriculo, sillabo, unità didattica. Tecniche di classe per lo sviluppo delle abilità linguistiche
fondamentali. Selezione ed elaborazione di materiali didattici. Esercitazione esame Ditals
I.

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laboratorio Linguistico via Ryolo 20 98057 Milazzo (ME) tel/fax 090 9283214,
info@laboratoriolinguistico.comwww.laboraotirolinguistico.com
Seminario di formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Maggio 2006- giugno 2007
TOURIST INFORMATION PROVIDER

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Figura professionale in grado di utilizzare gli strumenti più avanzati della tecnologia
dell'informazione e le tecniche della comunicazione pubblicitaria, del design e della
comunicazione visiva al fine di strutturare, in sinergia con specialisti della valorizzazione
del patrimonio culturale e del marketing, sistemi aperti d'informazione e linee di indotto
produttivo connessi alla fruizione dei beni culturali.
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Architettura, dipartimento di Storia e Progetto
Via Maqueda, 175, Palermo.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso di specializzazione post lauream

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

16/12/2004
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, sezione archeologia, area delle metodologie
e delle tecniche
Archeologia del mediterraneo, materie umanistiche e tecniche quali il rilievo, il
telerilevamento, la museografia e museografia, letteratura italiana, latina e greca.
Tesi “I musei archeologici: la didattica on line”.
Università degli Studi di Palermo - Sede di Agrigento, facoltà di Lettere e filosofia Viale
delle Scienze, 90128 Palermo.
Laurea quadriennale, vecchio ordinamento.
Anno 2003

Titolo della qualifica rilasciata

ECDL European Computer Driving Licence

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Patente europea del computer

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Istituto tecnico per le attività sociali “Luigi Russo”, Via Leone XIII, 47, 93100
Caltanissetta
Patente europea per l’informatica
1988/89- 1992/93
Maturità Scientifica
Corso sperimentale informatica e fisica
Liceo Scientifico Alessandro Volta, Via Nino Martoglio, 93100 Caltanissetta
Maturità Scientifica
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Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Buono capacità al lavoro di gruppo, spirito di adattabilità, entusiasmo creativo
Buone capacità organizzative, nel gruppo e a capo dello stesso. Buone capacità
relazionali scritte e orali.
Ottima conoscenza di internet, del pacchetto Office, Photoshop e QuarkXpress
Fotografia: corso “l’uso della 35mm” presso il comune di Milano
Cucina: pasta e verdure, alta pasticceria e cake design
Attività fisica: nuoto, lettura: latino americana, storica, pilates
Automobilistica - patente B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/03
Dichiaro sotto la mia responsabilità (ai sensi del DPR 455/00) che quanto riportato nel presente curriculum risponde al vero.

Firma

_______________________

Passaporto delle lingue Europass

Parte del Portafoglio linguistico europeo messo a punto dal Consiglio d'Europa

COGNOME(I) NOME(I)

Sofia Pilar Di Buono

Data di nascita (*)

25 febbraio 1975

Madrelingua(e)

italiana

Altra(e) lingua(e)

inglese

LINGUA INGLESE
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Autovalutazione delle competenze linguistiche (**)
Comprensione
Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2 Utente autonomo

B2 Utente autonomo

B2 Utente autonomo

B2 Utente autonomo

B2 Utente autonomo

Diploma(i) o certificato(i) (*)
Titolo del(i) diploma(i) o certificato(i)

Grade 9

Ente erogatore

Data

Livello europeo (***)

Trinity College London

Maggio 2008

B2

Da

A

08/07

11/07

Esperienza(e) linguistica(che) (*)
Descrizione

Real Palace in Palermo, English guide, job experience

Firma

________________________

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/03
Dichiaro sotto la mia responsabilità (ai sensi del DPR 455/00) che quanto riportato nel presente curriculum risponde al
vero.
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