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OCCUPAZIONE DESIDERATA  

 
Addetta alla formazione 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Giovanna Rozzo 
 
rozzogiovanna@gmail.com 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
12/09/2019 – 12/12/2019 Tutor d’aula al corso “World Cafè: percorsi di progettazione in regione Lazio ” 

presso Polo Didattico, piazza Oderico da Pordenone 3, Roma. 
 

LAZIOcrea S.p.A.  
Sede legale: Via del Serafico n. 107,  Roma. 
Partita IVA 13662331001 
 
Verifica dotazioni d’aula e loro funzionamento; accoglienza docenti e partecipanti; supporto alla 
docenza e supporto dei discenti nello svolgimento delle attività proposte; rapporti costanti con 
Laziocrea inerenti lo svolgimento dei corsi; report monitoraggio giornaliero; relazione finale di 
tutoraggio. 
 
Attività o settore Formazione 

 
 
01/10/2019 – 30/11/2019 Attività di tutoring on line e back-office per la  formazione a distanza dei 

dipendenti Inail per conto di Eulab Consulting S.r.l. - 
http://www.eulabconsulting.it/ 

 
Inserimento e formazione nei gruppi globali dei partecipanti iscritti nella piattaforma Moodle; invio 
comunicazioni di avvio corsi e di sollecito alla fruizione dei corsi; assistenza tramite e-mail e telefono ai 
partecipanti; rapporti costanti con gli uffici formazione e i progettisti; rilevamento problematiche; redazione di 
report di monitoraggio settimanale, mensili e finali. 
 
Attività o settore Formazione 

 
 
22/04/2019 – 18/06/2019 Tutor on-line al corso "Progressioni Economiche Orizzontali ” erogato tramite 

piattaforma moodle disponibile su www.regione.lazio.it/formazione  
 

LAZIOcrea S.p.A.  
Sede legale: Via del Serafico n. 107,  Roma. 
Partita IVA 13662331001 

 
Supporto all’inserimento dei partecipanti iscritti nella piattaforma Moodle; invio comunicazioni di avvio 
corsi e di sollecito alla fruizione dei corsi; assistenza tramite e-mail e telefono ai partecipanti; rapporti costanti 
con gli uffici formazione; redazione di report di monitoraggio settimanale; redazione della relazione finale 
di tutoraggio, somministrazione prove di esame, registrazione partecipanti e redazione dei verbali 
delle sessioni d’esame. 



2  

 
Attività o settore Formazione 

 
 
 

28/11/2018 – 16/04/2019 Coach – somministrazione e facilitazione di serious game 
 

LAZIOcrea S.p.A.  
Sede legale: Via del Serafico n. 107,  Roma. 
Partita IVA 13662331001 
 
Entropy Knowledge Network S.r.l. 
Sede legale: Via Asmara n. 26,  Roma. 
Partita IVA 08818031000 
 
 

• 28/11/2018 –16/04/2019 “Sviluppo competenze manageriali” presso Polo 
Didattico, piazza Oderico da Pordenone 3, Roma. 

 
Attività di coaching attraverso l’uso della metodologia del serious game; rapporti costanti con Laziocrea 
inerenti lo svolgimento dei corsi; report monitoraggio giornaliero; relazione finale di tutoraggio. 
 
Attività o settore Formazione 

 
 
 
10/04/2018 – 25/07/2019 Tutor d’aula: 
 

LAZIOcrea S.p.A.  
Sede legale: Via del Serafico n. 107,  Roma. 
Partita IVA 13662331001 
 
 

• 24/06/2019 –25/07/2019 “World Cafè: percorsi di progettazione in regione Lazio 
”  classe 1, 2, 3 presso Polo Didattico, piazza Oderico da Pordenone 3, 
Roma. 

 

• 10/05/2019 –25/05/2019 “Politiche e strumenti collaborativi per lo sviluppo 
sostenibile del territorio”  classe 1, presso Polo Didattico, piazza Oderico 
da Pordenone 3, Roma. 

 

• 01/11/2018 –25/11/2018 “Politiche e strumenti collaborativ per lo sviluppo 
sostenibile del territorio”  classe 2, presso Polo Didattico, piazza Oderico 
da Pordenone 3, Roma. 

 
 

• 01/11/2018 –25/11/2018 “I controlli relativi alla documentazione amministrativa 
e alle autocertificazioni” presso Polo Didattico, piazza Oderico da 
Pordenone 3, Roma. 
 

• 10/10/2018 –28/10/2018 “Strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione 
nei settori a rischio più elevato della Pubblica amministrazione” presso 
Polo Didattico, piazza Oderico da Pordenone 3, Roma. 
 

• 05/05/2018 –23/06/2018 “Corso Base Antincendio Boschivo (AIB)” (classe 1, 2, 
3, 4, 5, 6) presso la sede dei Vigili del Fuoco “Tuscolano II”, via Scribonio 
Curione  70, Roma. 
 

• 10/04/2018 –25/06/2018 “Diritto di accesso agli atti” (classe 2, 4, 6 e 7) presso 
Polo Didattico, piazza Oderico da Pordenone 3, Roma. 
 

• 16/10/2018 –12/11/2018 “Diritto di accesso ai documenti amministrativi: soggetti 
e modalità” (classe 2) presso Polo Didattico, piazza Oderico da 
Pordenone 3, Roma 
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• 13/11/2018 –27/11/2018 “Politiche e strategie collaborative per lo sviluppo 
sostenibile del territorio” (classe 1) presso Polo Didattico, piazza Oderico 
da Pordenone 3, Roma 
 

• 29/11/2018 –06/12/2018 “I controlli relative alla documentazione amministrativa 
e alle autocertificazioni” (classe 2) presso Polo Didattico, piazza Oderico 
da Pordenone 3, Roma 
 

• 13/12/2018 –19/12/2018 “Strategie di prevenzione e contrasto della corruzione 
nei settori a rischio più elevato della P.A.” (classe 2) presso Polo Didattico, 
piazza Oderico da Pordenone 3, Roma 

 
Verifica dotazioni d’aula e loro funzionamento; accoglienza docenti e partecipanti; consegna materiale 
di cancelleria e distribuzione di materiale didattico; supporto alla docenza; rapporti costanti con 
Laziocrea inerenti lo svolgimento dei corsi; report monitoraggio giornaliero; relazione finale di 
tutoraggio. 
 
Attività o settore Formazione 
 

 
 
 
 
31/07/2017 – 15/10/2017 Tutor on-line al corso "Progressioni Economiche Orizzontali ” erogato tramite 

piattaforma moodle disponibile su www.regione.lazio.it/formazione  
 

LAZIOcrea S.p.A.  
Sede legale: Via del Serafico n. 107,  Roma. 
Partita IVA 13662331001 

 
Supporto dell’inserimento dei partecipanti iscritti nella piattaforma Moodle; invio comunicazioni di avvio 
corsi e di sollecito alla fruizione dei corsi; assistenza tramite e-mail e telefono ai partecipanti; rapporti costanti 
con gli uffici formazione; redazione di report di monitoraggio settimanale; redazione della relazione finale 
di tutoraggio. 
 
Attività o settore Formazione 

 
25/11/2015 – 25/07/2017 Tutor d’aula per i seguenti corsi: 

 
A.S.A.P. - Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 
Sede legale: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma 
Sede operativa: Via della Mercede, 52 - 00187 Roma 
Tel. (+39) 06 6783331 – www.asap.lazio.it 
 

 
• 7/06/2017 – 25/07/2017 “Corso sulla selezione dei candidati ai progetti di 

Servizio Civile Nazionale” (classe 1; edizione follow-up; classe 2) presso 
Istituto Carlo Jemolo sito in Viale Giulio Cesare 3, Roma.  

 
• 09/02/2016 – 31/10/2016 “Percorso formativo per il personale delle Aziende 

Sanitarie Locali e dei Comuni operante nell’ambito dei Gruppi di lavoro 
integrati per le adozioni (GIL Adoziomi) e degli Enti autorizzati (EEAA) 

 
• 27/09/2016 – 5/10/2016 "Corso di formazione dei Volontari in Servizio 

Civile Nazionale” presso Istituto Carlo Jemolo sito in Viale Giulio 
Cesare 3, Roma.  

 
• 2/12/2015–25/01/2016 corso "Contratti: questioni applicative” presso Polo 

Didattico, piazza Oderico da Pordenone 3, Roma. 
 

• 25/11/2015–27/11/2015 corso "Le persone con esigenze speciali. La 
normalità nell'emergenza" presso l'Istituto Superiore Antincendi, sito in 
via del Commercio 13 a Roma. 
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Verifica dotazioni d’aula e loro funzionamento; accoglienza docenti e partecipanti; consegna materiale 
di cancelleria e distribuzione di materiale didattico; supporto alla docenza;rapporti costanti con asap 
inerenti lo svolgimento dei corsi; report monitoraggio giornaliero; relazione finale di tutoraggio. 
 
Attività o settore Formazione 

 
09/10/2015–22/10/2015 Analisi qualitativa dati per progetto di storytelling sulla sicurezza dei lavoratori RFI 
  (Rete Ferroviaria Italiana) 

 
Coreconsulting S.p.A. - Via Barberini, 86 - 00187 Roma 
www.gruppocoreconsulting.it 
 
Analisi qualitativa dei dati riguardanti i nearmiss (analisi di 350 storie anonime scritte dai dipendenti 
RFI) - Diagnosi conversazionale a campione del suddetto materiale 
 
Attività o settore Formazione 

 
 
 
 
 
 
 
01/04/2018–in corso Docente italiano l2  

  
Istituto religioso:  
Casa generalizia figlie di Santa Maria della Provvidenza  
Piazza di S. Pancrazio 5, 00164 Roma 
 
Insegnamento italiano l2 in corsi intensivi per personale ecclesiastico di livello A e B (lezioni in 
piccoli gruppi di 3/5 persone)  
 
Attività o settore Insegnamento Italiano L2  

 
 
01/12/2017–30/06/2018 Docente italiano l2  

  
K-language School, Roma - Italia 
Via del boschetto 32, Roma 
www.kappalanguageschool.com 
 
Insegnamento italiano l2 in bisettimanali per adulti e studenti universitari di livello A e B (lezioni di 
gruppo)  
 
Attività o settore Insegnamento Italiano L2  

 
 
02/05/2017–31/10/2017 Docente italiano l2  

 Fase 2 progetto “Italiano per stranieri: didattica in presenza e didattica in modalità 
blended in contesti LS ed  L2” finanziato dal programma Torno Subito 
(programmazione FSE 2014-2020, POR Lazio FSE Asse III) 

 
K-language School, Roma - Italia 
Via del boschetto 32, Roma 
www.kappalanguageschool.com 
 
Progettazione unità didattiche per l’apprendimento on-line: produzione di materiali audio, video e 
multimediali per la realizzazione di percorsi di apprendimento in modalità blended 
Gestione della piattaforma Dsm Synology per l’apprendimento linguistico on-line 
Tutoring di aula di apprendimento virtuale 
Insegnamento italiano l2 in corsi intensivi per adulti e studenti universitari di livello A e B (lezioni di 
gruppo)  
 
Attività o settore Insegnamento Italiano L2 ; Tutoring e supporto all’attività di formazione ed 
autoapprendimento in modalità blended 

 
01/11/2016 – 28/02/2017 Docente di italiano l2 
 Fase 1 progetto “Italiano per stranieri: didattica in presenza e didattica in modalità 
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blended in contesti LS ed L2” finanziato dal programma Torno Subito 
(programmazione FSE 2014-2020, POR Lazio FSE Asse III) 
 
Parlo Italiano, Barcellona – Spagna 
Carrer de Corsega 81 (4°1ª), Barcelona 
www.parloitaliano.es  
 
Insegnamento italiano l2 in: 
corsi intensivi per adulti e studenti universitari di livello A e B (lezioni individuali e di gruppo) 
Preparazione intensiva ad esame Celi e Plida di livello A, B e C. 
Programmazione e realizzazione di lezioni in aula virtuale (tramite supporto skype) 
  
Attività o settore Insegnamento Italiano L2 

 
19/09/2016 – 01/11/2016 Docente di italiano l2  
 

presso AS Roma S.P.A. , piazzale Dino Viola 1, 00128 Roma 
per conto di Manpower Group, Via Rossini 6/8 Milano, Italia  
 
Insegnamento italiano l2 in: 
lezioni individuali della durata di 2h livello A1 a discente madrelingua inglese  
 
Attività o settore Insegnamento Italiano L2 

 
01/04/2016 – 31/10/2017 Docente di italiano l2  
 

EF Centro Linguistico Internazionale Roma 
Via del Teatro Valle, 20 - 00186 - Rome Italy 
www.ef-italia.it 
 
Insegnamento italiano l2 in: 
corsi intensivi per adolescenti ed adulti livello A e B (gruppo di min. 6 max. 17 persone) dal lunedì al 
venerdì 9.30-12.30 / 15.00-18.00 
“Spin grammatica” – “Spin cultura italiana” – “Spin comunicazione” – “Spin lessico” – “Spin musica” – 
“Spin cinema”: durata 80 minuti per classi di livello A, B e C. 
 
Attività o settore Insegnamento Italiano L2 

 
01/07/2015 – 18/12/2015 Docente di italiano l2  
 

Torre di Babele - LANGUAGE STUDY LINK TORRE DI BABELE srl 
Via Cosenza 7, 00161 Roma (Italia) 
www.torredibabele.com/it/ 
 
Insegnamento italiano l2 in: 
lezioni individuali della durata di 45 minuti per discenti livello A, B e C 
corsi intensivi per adulti livello A2 (gruppo di 10 persone) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
12.30 – durata dei corsi: due settimane 
corso individuale in sede aziendale per discenti madrelingua spagnola livelli A1 e A2 
corso individuale presso “ambasciata irlandese presso la santa sede” per discente madrelingua inglese 
livello B2 
attività extrascolastiche: progettazione e svolgimento di un percorso in lingua italiana l2 all’interno 
dell’area archeologica di Ostia Antica 
erogazione delle prove di esame Ditals I  
 
Attività o settore Insegnamento Italiano L2 

  
01/02/2015–30/06/2015 Docente di italiano l2 - tirocinio retribuito “Garanzia Giovani” 
 

Torre di Babele - LANGUAGE STUDY LINK TORRE DI BABELE srl 
Via Cosenza 7, 00161 Roma (Italia) 
www.torredibabele.com/it/ 
 
Insegnamento italiano l2 in: 
corsi di potenziamento per adulti livello A1 ed A2 (durata 1,30 h - min. 4 max. 10 persone) 
corso intensivo per adulti livello A1, A2 e B1 (durata 4 h - min. 4 - max. 15 persone) 
lezioni individuali ad adulti livello A e B (durata minima 45 minuti; durata massima 3,30 h) 
Altre attività: 
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progettazione e costruzione di unità didattiche a partire da materiale audiovisivo autentico 
progettazione e realizzazione di attività culturali "extrascolastiche" 
progettazione e gestione della bacheca informativa “eventi, cultura e spettacoli a Roma” 
erogazione delle prove d'esame Ditals I e Ditals II 

 
Attività o settore Insegnamento Italiano L2 

 
01/02/2012–24/05/2014 Docente di italiano L2 – profilo “migranti” 
 

associazione Esc-Inforight, Roma (Italia) 
 

Corsi estensivi di livello A1 ed A2 (lezioni bisettimanali della durata di 2h in classi di minimo 5 max. 
20 discenti) 
Corso estensivo di livello “ pre A1 “ (accoglienza ed alfabetizzazione) 
Altre attività: test di ingresso e posizionamento - programmazione didattica - reperimento materiali e 
sussidi didattici - svolgimento delle lezioni 
 
Attività o settore Insegnamento Italiano L2 

 
 
 
 
 
 
01/09/2015–07/01/2016 Maschera teatrale presso Teatro Eliseo 
 

Clan Group S.r.l. – Via Matteo Boiardo, 17, Roma 
http://www.clan-group.com/ 
Controllo biglietti; guardaroba, ascensore; controllo platea e gallerie; assistenza al cliente 
 
Attività o settore hostess, customer care 

 
Luglio 2009 e luglio 2012 Addetta ai servizi di cura dei bambini 
 

C.E.M.E.A Roma, Roma (Italia) 
Monitrice-educatrice, secondo il metodo pedagogico "educazione attiva", del centro estivo C.E.M.E.A 
2012 presso la scuola "Francesco Crispi" di Roma. 
 
Circolo sportivo U.I.S.P. Contrado Ferrini, Roma (Italia) 
 
Attività o settore  educazione  

 
09/05/2007–13/05/2007 Hostess congressuale presso Festival di Filosofia di Roma “Confini”- Auditorium 

Parco della  Musica 
 

Associazione Culturale Multiversum, Roma (Italia) 
Accoglienza e assistenza ai relatori; erogazione servizio di traduzione simultanea; controllo sala  
 
Attività o settore hostess, customer care 

 
01/07/2005–15/07/2005 Insegnante di vela per bambini . 
 

Circolo Velico Lucano, Policoro (MT) (Italia) 
 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
03/10/2018–26/07/2019 Master on-line  
 “La didattica, la funzione del docente e l’inclusione degli alunni con bisogni 
 educative speciali (BES)”, votazione 106/110. 
 

E-campus università – Orienta Campus 
 
Il master annuale di primo livello è strutturato in 8 moduli: Pedagogia, Tecnologie didattiche ed educative, 
Antropologia, Psicologia, Psicologia scolastica, Pedagogia generale e sociale, Metodologie e tecnologie 
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didattiche, Pedagogia della scuola.. 
 
 
03/10/2018–05/10/2018 “Coaching e metodologia dei serius game” 
 

Entropy Knowledge Network S.r.l. 
 
Metodologie formative T.E.L.; specificità didattica dei seious game; feedback impliciti ed espliciti nei 
serious game; percorso “benvenuti”, “auriga” e “olimpo”; funzionamento e sceneggiatura del serious 
game “la freccia spuntata”. 

 
 
 
10/11/2014–17/11/2014 Corso per addetto alla comunicazione non convenzionale 40 h 
 

Formatemp - Obiettivo Lavoro - IGS Impresa Sociale, Roma (Italia) 
 
Introduzione alla comunicazione non convenzionale - Esempi di comunicazione non convenzionale: 
case histories - L'addetto alla comunicazione digitale: ruolo, metodologie, obiettivi 
I fondamenti della comunicazione: verbale, non verbale, comunicazione scritta. 
La comunicazione sul web: la ricerca di informazioni sui motori di ricerca - Comunicare con i social 
media: Facebook, Twitter, Linkedin 
Creazione di un evento attraverso il web e i social - La web reputation: la gestione del feedback. 
Esercitazioni e role playing 
D.Lgs. 81/07 Sicurezza enei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori 

 
20/10/2014 Conseguimento certificazione DITALS II (certificazione di 

competenza avanzata in didattica dell'italiano a stranieri) con 
votazione 80/100 

 
Università per Stranieri di Siena 

 
01/10/2014–05/10/2014 Corso in Europrogettazione 
 

Nomina S.r.l., Roma (Italia) 

 
08/09/2014–03/10/2014 Corso di Inglese livello Intermediate 
 

International House Rom, Roma (Italia) 

 
 
 
03/03/2014–10/04/2014 Frequentazione del corso "Magister" per l'insegnamento della lingua 

italiana a stranieri (L2) presso la scuola “Torre di Babele”. 
 

Language Study Link Torre di Babele srl ente accreditato dal Ministero della pubblica Istruzione 
 
Corso della durata di sei settimane per un totale di 230 ore comprendenti 60 ore di glottodidattica e 90 
ore di tirocinio monitorato attivo. 
 

21/10/2013 Discussione della tesi di laurea magistrale in Filosofia e storia della 
filosofia – [LM (DM270/04) - ORDIN. 2010] dal titolo: Traduzione ed 
analisi del discorso “Über das Sehen des Menschen” di Hermann 
von Helmholtz. Uno studio sulla dimensione psicologica e 
gnoseologica della percezione visiva. Votazione: 110 e lode / 110. 

 
Università di Roma La Sapienza - Friedrich Schiller Universität Jena,(Germania) 
 
Il titolo di dottore in filosofia conseguito è dunque valido sia in Italia che in Germania secondo quanto 
previsto dal programma di internazionalizzazione della facoltà di filosofia“Deutscher Idealismus und 
moderne europäische Philosophie”attivo nelle università La Sapienza di Roma, Università degli Studi di 
Padova e Friedrich Schiller Universität Jena. 

 
01/04/2011–30/04/2012 Iscrizione e frequentazione del semestre estivo (Sommersemester) 

2011 e del semestre invernale (Wintersemester) 2012 presso la 
facoltà di filosofia della Friedrich Schiller Universität di Jena. 
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Friedrich Schiller Universität, Jena (Germania) 
 
Oltre alle consuete lezioni (Seminare und Vorlesungen) l’attività didattica ha previsto:- la 
partecipazione al Seminario tematico di orientamento alla ricerca di storia della filosofia/Sommerkurs 
dal titolo “Arte Religione e Filosofia / Kunst Religion Philosophie” tenutosi a Padova il giorno 
15/07/2011 (valutazione 30/30 cum laude).- la partecipazione al Kompaktkurs intitolato “Logische und 
praktische Urteile bei Hegel” tenutosi a Siegmundsburg dal 3 al 5 febbraio 2012 (valutazione 1.0). 

 
16/07/2010 Conseguimento del diploma di laurea triennale in Filosofia (corso di 

studi: Filosofia e conoscenza [L (DM 509/99)]-29 ). Titolo della tesi: 
Kant e le scienze del vivente. Linneo e Blumembach interlocutori di 
Kant. Votazione: 110 e lode / 110. 

 
 Università di Roma La Sapienza 

 
05/07/2006 Conseguimento del diploma di liceo classico con indirizzo classico/7 

(classico sperimentale informatica-matematica). Votazione 96/100. 
 

Liceo ginnasio Augusto, Roma (Italia) 
 
 

 
COMPETENZE  
PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 
Altre lingue 

 

 
tedesco B2 C2 B2 B2 C1 

 

 Certificato rilasciato dal Goethe Institut di Roma livello B1.2 

inglese B2 B2 B1 B1 B1 
spagnolo A2 A2 A2 A2 A1 

 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze comunicative Competenze comunicative  sviluppate in occasione di esperienze di studio e ricerca sia in Italia che 

all'estero, dunque sia in lingua italiana che in lingua inglese e tedesca. 
L'attività di volontariato all’interno del carcere minorile di Casal dei Marmi e l'attuale attività di 
insegnamento della lingua italiana a stranieri e, soprattutto, a migranti ha contribuito allo sviluppo di 
capacità di comunicazione e di interazione in ambienti fortemente multiculturali. 

 
Competenze organizzative 
e gestionali 

Organizzazione autonoma del lavoro e rispetto delle scadenze. 
Capacità di lavorare sotto stress. 
Capacità di monitoraggio e gestione delle tempistiche. 

 
Competenze professionali Progettazione di percorsi di studio e formazione. 

Competenze di assistenza e tutoraggio nei percorsi formativi. 
Gestione e monitoraggio delle dinamiche di gruppo. 
Capacità di valutazione dell’efficacia del percorso formativo. 
Capacità di scrittura di testi scientifici e documentazione tecnica. 

 
Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaborazione di testi, foglio elettronico, software di 

presentazione), ottime capacità di navigazione e di utilizzo dei programmi di posta elettronica. 
Conoscenza ed utilizzo dell’applicazione informatica Intratext® (http://www.intratext.com) ai fini 
dell’analisi del testo e della relativa rielaborazione statistica. 
Capacità di gestione e utilizzo piattaforme di apprendimento Moodle, Dsm Synology. 

 
Patente di guida B 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo D. Lgs. 196/2003 nel rispetto del GDPR (UE) 
2016/679 – “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 

 
In fede, 
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