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Informazioni personali 
 
Nome   

 
Boyle, Liam Francis 

Indirizzo  Via G. Porta 30, Perugia 06125, PG 
Telefono  075 45523  cell. 328 906 8340 
Fax   
E-mail  snackboxty@hotmail.com 
 
Nazionalità  Irlandese 
 
Data di nascita  7 Maggio 1972 
 
 

  
 

• Date (da – a)  2014 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaboratore Esperto Linguistico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici e gestione esami  

 
• Date (da – a)  2011 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Universitario di Mediazione Linguistica di Perugia, Via Villa Glori 7/c, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola per interpreti e traduttori 
• Tipo di impiego  Docente di letteratura e inglese commerciale e legale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici e gestione esami  

 
• Date (da – a)  2015 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conservatorio di Musica “F. Morlacchi”, Piazza Annibale Mariotti, 2, 06123 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Conservatorio di Musica 
• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici e gestione esami  

 
 

Redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 455/2000 e s.m.i. 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione – dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà) 

Esperienza lavorativa 
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• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APIFORM SRL, Via della Scuola, 118, 06135 Ponte S. Giovanni (PG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa accreditata presso la Regione Umbria 
• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici e gestione esami  

 
 
• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme, Via Martiri 28 Marzo, n. 35 -  c/o 
Villa Capitini 06129 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa accreditata presso la Regione Umbria 
• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici e gestione esami  

 
 
• Date (da – a)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corsi Vitattiva 3 preso Agenzia New Consulting Via Flaminia, 19 Fossato di Vico (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia accreditata Regione Umbria Det. Dir. 10758 del 23/11/2003 
• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici e gestione esami  

 
 
• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso preso Umbria Acque con Agenzia New Consulting Via Flaminia, 19 Fossato di 
Vico (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia accreditata Regione Umbria Det. Dir. 10758 del 23/11/2003 
• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici e gestione esami  

 
 
• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto I.I.S. “Pestalozzi” via G. Di Vittorio, 203 71016 San Severo (FG) 

• Tipo di azienda o settore  PROGETTO PON_POR_FSE  2007-2013  (C1-FSE02_POR_PUGLIA-2012-165 
• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese madrelingua 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici e gestione esami  

 
 
• Date (da – a)  2010 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea in Economia Aziendale della 

facoltà di Economia di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 
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• Date (da – a)  2010 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea in Farmacia della facoltà di 

Farmacia di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2010 – 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

della facoltà di Medicina e Chirurgia di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese (inglese II) presso il corso di laurea Specialistica in 

Medicina e Chirurgia della facoltà di Medicina e Chirurgia di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti  e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2010 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese per il management presso il corso di laurea magistrale in 

Economia e Management Aziendale della facoltà di Economia di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti  e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2009 - 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea in Ostetricia della facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea in Podologia della facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 
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• Date (da – a)  2008 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici della 

facoltà di Giurisprudenza di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2007 - 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese (corso avanzato) presso il corso di laurea specialistica in 

Management Aziendale della facoltà di Economia di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2007 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della 

facoltà di Giurisprudenza di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti, e gestione degli esami 

 
 
• Date (da – a)  2006 - 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea specialistica in Comunicazione 

Istituzionale e d’Impresa della facoltà di Scienze Politiche di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2005 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea in Scienze Della Comunicazione 

della facoltà di Lettere e Filosofia di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
• Date (da – a)  2005 - 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea specialistica in Giurisprudenza 

della facoltà di Giurisprudenza di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 
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• Date (da – a)  2003 - 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea in Economia e gestione dei servizi 

turistici (sede di Assisi) della facoltà di Economia di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2003 - 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea in Cooperazione internazionale 

per lo sviluppo e la pace (sede di Terni) della facoltà di Scienze Politiche di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2003 - 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea in Infermieristica della facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento student, e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea teledidattico in Scienze della 

comunicazione della facoltà di Lettere di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2008 - 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente autore di lingua inglese presso il corso di laurea telematico in Funzionario 

giudiziario e amministrativo della facoltà di Giurisprudenza di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2006 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea teledidattico Operatore dei beni 

culturali della facoltà di Lettere e Filosofia di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 
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• Date (da – a)  2003 - 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore di lingua inglese presso il corso di laurea teledidattico in Economia e 

gestione delle aziende turistiche (sede di Assisi) della facoltà di Economia di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Attività di docenza relativamente al modulo “Utilizzare l’inglese a scopo personale e 

professionale” nell’ambito Progetto IFTS inerente il corso di formazione POLO INTEX 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese del corso post-laurea Esperto in contrattualistica e 

negoziazione di impresa presso l’Università di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese del corso IFTS Tecnico Superiore esperto di organizzazione 

convegni, congressi, eventi e manifestazioni, con indirizzo nelle attività di 
comunicazione e promozione dell’offerta turistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese del corso post-laurea Esperto in marketing e controllo di 

gestione (MIGA) presso l’Università di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 
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• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese del corso post-laurea Esperto in metodologie e tecnologie 

innovative per la gestione degli impianti industriali (MIGA) presso l’Università di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese del corso post-laurea in Diritto delle nuove tecnologie presso 

la facoltà di Giurisprudenza di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese del corso post-laurea Consulente per il commercio elettronico 

presso la facoltà di Giurisprudenza di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente di lingua inglese del corso post-laurea Esperto in sicurezza delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione presso la facoltà di Giurisprudenza di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Degli Studi di Perugia, Piazza Università n.1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Corso di preparazione all’esame P.E.T. dell’University of Cambridge per il Progetto 

Campus One alla facoltà di Medicina e Chirurgia di Perugia. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’Azienda Ospedaliera di Perugia, San Sisto, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Docente del corso di inglese scientifico presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici, ricevimento studenti e gestione esami 
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• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale di Stato Paolo Borsellino a Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale di Stato 
• Tipo di impiego  Docente della materia Microlingua inglese del settore turismo presso l’Istituto 

Professionale di Stato Paolo Borsellino di Palermo 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi e produzione di materiali 
didattici 

 
• Date (da – a)  1998 - 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia Britannica, Viale Indipendenza n.21, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue privata 
• Tipo di impiego  Esaminatore e supervisore degli esami di Cambridge University (KET, PET, FCE) in 

Umbria 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la gestione degli esami di Cambridge University ed oral examiner per 
gli esami KET, PET, FCE 

 
 
• Date (da – a)  1997 - 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia Britannica, Viale Indipendenza n.21, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue privata 
• Tipo di impiego  Insegnante di lingua inglese 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi, produzione di materiali 
didattici e gestione esami 

 
 
• Date (da – a)  1998 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Insegnante di lingua inglese presso International House, Dublino, Irlanda 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue privata 
• Tipo di impiego  Insegnante di lingua inglese 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi e produzione di materiali 
didattici 

 
 
• Date (da – a)  1996-1997 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Insegnante di lingua inglese presso Language Centre of Ireland, Dublino, Irlanda 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue privata 
• Tipo di impiego  Insegnante di lingua inglese 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la progettazione ed insegnamento di corsi e produzione di materiali 
didattici 
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Pubblicazioni 
 
• 2010  Business School - Authentic English for Management, Liam Francis Boyle. Morlacchi 

Editore, Perugia 
• 2008  Digital Native - Authentic English for Media Studies, Liam Francis Boyle & Jodi 

Sandford. Morlacchi Editore, Perugia 
• 2008  Law School - Authentic Legal English, Liam Francis Boyle. Morlacchi Editore, Perugia 
• 2007  The Business - Authentic Commercial English, Liam Francis Boyle. Morlacchi Editore, 

Perugia 
• 2006  Mixed Messages - English for Communications Studies, Liam Francis Boyle & Jodi 

Sandford. Morlacchi Editore, Perugia 
• 2002  L’impegno della società civile per la pace in Irlanda. In Le Organizzazioni Non 

Governative e la trasformazione dei conflitti, a cura di Francesco Tullio. Edizioni 
Associate / Editrice Internazionale, Roma pp 403-421 

• 2008  The Church of Saint Fabian and Saint Sebastian. In Chiesa SS. Fabiano e Sebastiano 
MM, a cura di Lucia Fabbro e Simone Mancini. Comune di Fiamignano, Rieti pp 121-
123 

 
 
Istruzione e formazione 
 
• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University of Cambridge, Inghilterra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento nella progettazione ed insegnamento dei corsi di lingua 
inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma post laurea in linguistica applicata (DELTA) 
   
 
• Date (da – a)  1994 - 1996 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bath Spa University, Inghilterra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfendimento della storia e letteratura irlandese 

• Qualifica conseguita  Masters degree in Irish Studies (MA) 
   
• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University of Cambridge, Inghilterra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso abilitante per l’insegnamento della lingua inglese come lingua straniera  

• Qualifica conseguita  Certificato di insegnamento della lingua inglese come lingua straniera (CTEFLA) 
   
• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione irlandese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso abilitante per l’insegnamento della lingua inglese come lingua straniera 

• Qualifica conseguita  Certificato di insegnamento della lingua inglese come lingua straniera (RELSA)  
 
 
 

  

• Date (da – a)  1990-1993 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bath Spa University, Inghilterra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia e letteratura irlandese  

• Qualifica conseguita  Laurea in Letteratura e Storia inglese (BA) 
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Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
 
Madrelingua  inglese 
 
Altra lingua  italiano 
• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  eccellente 
 
Capacità e competenze 
relazionali 
 

 Ottima capacità comunicativa sia nell’ambito privato che pubblico, riuscendo a gestire 
lezioni frontali a gruppi universitari numerosi di 200 studenti. Ha avuto, inoltre 
esperienze di interpretariato ad eventi come l’International Film Festival a Perugia. 
Abituato a vivere, studiare e lavorare in vari ambienti, sia in Italia, Irlanda ed Inghilterra. 
Sposato con una italiana con due figli perfettamente bilingue. Da studente gestiva il 
Cinema Society, scegliendo e mostrando film con il comitato della società.  

 
Capacità e competenze 
organizzative   
 

 Buona capacita, ottime competenze organizzative e di coordinamento come professore 
universitario, coordinatore del calendario delle lezioni e degli esami, progettatore dei 
corsi, scrittore di materiale didattico e relatore durante le sessioni di laurea. Organizza 
vacanze studio per studenti e non in Irlanda. 
 

 
Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone capacità e competenze tecniche del pacchetto Microsoft Office; 
Ottima conoscenza di Apple OS 
. 

 
Altre capacità e competenze 
Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Interprete e traduttore 

 
Patente o patenti  B 
 
Allegati  Fotocopia del documento di riconoscimento 

 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 
 
 

Data   21/11/2016 
 
Firma 


