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F O R M A T O  E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
 

Nome Barbagallo Simona Anna 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail barbagallosimona@tiscali.it 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 10/2017 – 10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Lingua e Traduzione Spagnola 3 presso il CdL in Lingue e 
Cutlure Europee ed Extraeuropee (II semestre). 

 
• Principali mansioni e responsabilità Favorire l’acquisizione delle conoscenze e competenze linguistiche approfondite relative 

alla morfosintassi della lingua spagnola. 

Analizzare le diverse tipologie testuali (testo descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo, dialogato) e sviluppare le competenze comunicative e culturali nell’ambito 
dell’analisi linguistica e interpretativa di testi sia scritti che orali (connettori e marcatori 
discorsivi, deittici, forme discorsive, ecc.). 

Riflettere sulle principali teorie della traduzione per lo sviluppo di una adeguata 
competenza traduttiva in chiave metalinguistica e contrastiva. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 10/2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze della Formazione. 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Lingua Spagnola presso il CdL in Scienze dell’Educazione e 
Formazione e il CdL in Formazione di Operatori Turistici. 

 
• Principali mansioni e responsabilità Favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie per la comprensione 

scritta e orale ed espressione scritta e orale della lingua spagnola, nonché sviluppare 
negli studenti capacità comunicative mediante lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche  
mirate al raggiungimento del livello A2-B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
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per le lingue (QCER). Particolare attenzione è rivolta allo studio contrastivo delle due 
lingue, spagnolo-italiano e alla traduzione di testi legati all’ambito disciplinare 
dell’educazione e della formazione. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 
2016 
Ufficio Scolastico Regionale - Sicilia 

 
Istruzione 
Membro aggregato di Lingua Spagnola Commissione giudicatrice Concorso 
docenti scuola, classe di concorso Fisica e Matematica. 

 

Esaminatrice Lingua Spagnola 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 04/2015 – 05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Liceo Statale Giuseppe Lombardo Radice, Via Imperia, 21 – 95128 Catania. 

• Tipo di azienda o settore Istruzione-Formazione 

• Tipo di impiego Docente di Lingua Spagnola per formazione docenti di discipline non linguistiche (DNL) 

• Principali mansioni e responsabilità Favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie per la comprensione 
scritta e orale ed espressione scritta e orale della lingua spagnola, nonché sviluppare nei 
docenti di discipline non linguistiche (DNL) capacità comunicative mediante lezioni 
teoriche ed esercitazioni pratiche mirate al raggiungimento del livello A2-B1 (QCER). 
Particolare attenzione è rivolta allo studio contrastivo delle due lingue, spagnolo-italiano. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 10/2014 – 10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Lingua Spagnola presso il CdL in Scienze dell’Educazione e 
Formazione (I semestre) e Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa (II 
semestre). 

• Principali mansioni e responsabilità Favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie per la comprensione 
scritta e orale ed espressione scritta e orale della lingua spagnola, nonché sviluppare 
negli studenti capacità comunicative mediante lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche 
mirate al raggiungimento del livello A2-B1 (QCER). Particolare attenzione è rivolta allo 
studio contrastivo delle due lingue, spagnolo-italiano, alla traduzione di testi legati 
all’ambito disciplinare dell’educazione e della formazione e di argomento pedagogico. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 10/2013 – 10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze della Formazione. 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Lingua Spagnola presso il CdL in Scienze dell’Educazione e 
Formazione 
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• Principali mansioni e responsabilità Favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie per la comprensione 
scritta e orale ed espressione scritta e orale della lingua spagnola, nonché sviluppare 
negli studenti capacità comunicative mediante lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche 
mirate al raggiungimento del livello A2-B1 (QCER).  Particolare attenzione è rivolta allo 

studio contrastivo delle due lingue, spagnolo-italiano e alla  traduzione di testi legati 

all’ambito disciplinare dell’educazione e della formazione. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 09/2013 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Liceo Statale Giuseppe Lombardo Radice, Via Imperia, 21 – 95128 Catania (sede di 
Gravina di Catania) 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Insegnante a tempo indeterminato di Lingua e Letteratura Spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnare la lingua spagnola tenendo in considerazione lo sviluppo delle quattro abilità 
di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere, oltre all’interazione, e fornire agli studenti 
le adeguate conoscenze e competenze linguistiche seguendo i parametri e i livelli previsti 
dal QCER. Prestare particolare attenzione all’analisi contrastiva spagnolo/italiano, alla 
traduzione e all’analisi di opere di autori spagnoli e ispano-americani, facendo riferimento 
al contesto storico-sociale e letterario in cui vissero. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 09/2013 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Liceo Statale Giuseppe Lombardo Radice, Via Imperia, 21 – 95128 Catania. 

• Tipo di azienda o settore Istruzione-formazione 

• Tipo di impiego Tutor responsabile dei corsi di preparazione per gli esami del DELE (Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera), livelli B1 e B2 che hanno luogo presso la sede 
distaccata di Gravina del Liceo Statale G. Lombardo Radice. 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzare e controllare l’andamento dei corsi di spagnolo, monitorare la frequenza e 
la preparazione linguistica degli alunni, figura di riferimento e di supporto agli alunni e 
alla docente madrelingua del corso. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 09/2012 – 08/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Liceo Statale Bonaventura Secusio, Via Madonna della Via n. 5/A - 95041 Caltagirone 
(CT (Immissione in ruolo nella classe A446) 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Insegnante a tempo indeterminato di Lingua e Letteratura Spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnare la lingua spagnola tenendo in considerazione lo sviluppo delle quattro abilità 
di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere, oltre all’interazione, e fornire agli studenti 
le adeguate conoscenze e competenze linguistiche seguendo i parametri e i livelli previsti 
dal QCER. Prestare particolare attenzione all’analisi contrastiva spagnolo/italiano, alla 
traduzione e all’analisi di opere di autori spagnoli e ispano-americani, facendo riferimento 
al contesto storico-sociale e letterario in cui vissero. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 10/2011 – 10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze della Formazione. 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
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• Tipo di impiego Docente a contratto di Lingua Spagnola presso il CdL in Scienze dell’Educazione e 
Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità Favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie per la comprensione 
scritta e orale ed espressione scritta e orale della lingua spagnola, nonché sviluppare 
negli studenti capacità comunicative mediante lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche 
mirate al raggiungimento del livello A2-B1 (QCER). Particolare attenzione è rivolta allo 
studio contrastivo delle due lingue, spagnolo-italiano e alla traduzione di testi legati 
all’ambito disciplinare dell’educazione e della formazione. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 09/2011 – 06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Liceo Statale Giuseppe Lombardo Radice, Via Imperia, 21 – 95128 Catania (sede di 
Gravina). 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Insegnante a tempo determinato di Lingua e Letteratura Spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnare la lingua spagnola tenendo in considerazione lo sviluppo delle quattro abilità 
di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere, oltre all’interazione, e fornire agli studenti 
le adeguate conoscenze e competenze linguistiche seguendo i parametri e i livelli previsti 
dal QCER. Prestare particolare attenzione all’analisi contrastiva spagnolo/italiano, alla 
traduzione e all’analisi di opere di autori spagnoli e ispano-americani, facendo riferimento 
al contesto storico-sociale e letterario in cui vissero. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 10/2010 – 10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Catania. Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, sede di 
Ragusa. 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Lingua Spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità Favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie per la comprensione 
scritta e orale ed espressione scritta e orale della lingua spagnola, nonché sviluppare 
negli studenti capacità comunicative mediante lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche 
mirate al raggiungimento del livello B2 (QCER). 

Particolare attenzione è rivolta allo studio dello spagnolo nel registro colloquiale e nel 
linguaggio pubblicitario. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 09/2010 – 06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Tecnico Commerciale Gioacchino Russo, Paternò-CT 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Insegnante di Lingua e Civiltà Spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnare la lingua spagnola tenendo in considerazione le quattro abilità di base: 
ascoltare, parlare, leggere e scrivere, oltre all’interazione. Far acquisire agli alunni 
autonomia nell’espressione scritta e orale secondo i parametri e livelli previsti dal QCER. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 09/2009 – 07/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Tecnico Commerciale Giorgio Arcoleo, Caltagirone-CT 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Insegnante di Lingua e Civiltà Spagnola 
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• Principali mansioni e responsabilità Insegnare la lingua spagnola tenendo in considerazione le quattro abilità di base: 

ascoltare, parlare, leggere e scrivere, oltre all’interazione. Far acquisire agli studenti 
autonomia nella comprensione ed espressione scritta e orale necessaria per il 
raggiungimento del livello B1 del QCER. Spiegare le principali nozioni del turismo e la 
sua diffusione in Spagna, analizzare e confrontare lo sviluppo del turismo spagnolo con 
quello italiano. 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 12/2008 –06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo Padre Allegra, sede di Aci Bonaccorsi – CT. 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Insegnante di Lingua Spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnare la lingua e la cultura spagnola agli alunni della Scuola Media Inferiore tenendo 
in considerazione lo sviluppo delle quattro abilità di base: ascoltare, parlare, leggere e 
scrivere, oltre all’interazione, per il raggiungimento dei livelli A1 e A2 del QCER. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 10/2008 – 10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Catania. Facoltà di Economia, corso Italia, Catania 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Lingua Spagnola, cdl in Management Turistico 

• Principali mansioni e responsabilità Favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie per la comprensione 
scritta e orale ed espressione scritta e orale della lingua spagnola, nonché sviluppare 
negli studenti capacità comunicative mediante lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche 
mirate al raggiungimento del livello B2 (QCER). Particolare attenzione è rivolta allo studio 
del Marketing turistico nel territorio spagnolo. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 06/2008 – 02/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e il loro reinserimento sociale – 
ufficio in Via Gen. Magliocco, 46 – 90141 Palermo 

• Tipo di azienda o settore Sociale 

• Tipo di impiego Coordinatrice traduzione dizionario multilingue 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinare la realizzazione del prontuario per le carceri tradotto in diverse lingue e 
redigere la traduzione in lingua spagnola. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 10/2007 – 12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e il loro reinserimento sociale – 

ufficio in Via Gen. Magliocco, 46 – 90141 Palermo 

• Tipo di azienda o settore Sociale 

• Tipo di impiego Mediatore culturale 

• Principali mansioni e responsabilità Mediazione culturale per la diffusione dei diritti spettanti ai detenuti di nazionalità non 
italiana. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 09/2007 – 10/2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Catania. Facoltà di Giurisprudenza, via Gallo, Catania 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Lingua Spagnola, modulo Avanzato (spagnolo giuridico) 

• Principali mansioni e responsabilità Approfondire le strutture morfosintattiche e funzioni linguistiche per acquisire una 
maggiore autonomia nella comprensione ed espressione scritta e orale necessaria per il 
raggiungimento del livello B2 del QCER. Particolare attenzione è rivolta al linguaggio 
settoriale dello spagnolo giuridico. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 04/2006 - 10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Catania. Facoltà di Scienze della Formazione, cdl in Formazione 
di Operatori Turistici, sede Piazza Armerina Catania 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Lingua e Cultura Spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità Favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie per la comprensione 
scritta e orale ed espressione scritta e orale della lingua spagnola, nonché sviluppare 
negli studenti capacità comunicative mediante lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche 
mirate al raggiungimento del livello A2-B1 (QCER). Particolare attenzione è rivolta allo 
studio contrastivo delle due lingue, spagnolo-italiano, e alla traduzione e analisi di testi 
in lingua spagnola legati all’ambito del turismo. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 03/2005 - 10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Catania. Facoltà di Scienze Politiche, CdL in Scienze 
dell’Amministrazione, Via Vitt. Emanuele, 49 – 95100 Catania 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Lingua e Cultura Spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità Favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie per la comprensione 
scritta e orale ed espressione scritta e orale della lingua spagnola, nonché sviluppare 
negli studenti capacità comunicative mediante lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche 
mirate al raggiungimento del livello A2-B1 (QCER). Particolare attenzione è rivolta allo 
studio contrastivo delle due lingue, spagnolo-italiano, e alla traduzione e analisi di testi 
in lingua spagnola legati all’ambito sociale e politico. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 01/2004 – 07/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Scolastico Paritario Savoia – Liceo linguistico, Viale V. Veneto, 18 – 95100 
Catania 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Insegnante di Lingua e Letteratura Spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnare la lingua spagnola tenendo in considerazione lo sviluppo delle quattro abilità 
di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere, oltre all’interazione, e fornire agli studenti 
le adeguate conoscenze e competenze linguistiche seguendo i parametri e i livelli previsti 
dal QCER. Prestare particolare attenzione all’analisi contrastiva spagnolo/italiano, alla 
traduzione e all’analisi di opere di autori spagnoli e ispano-americani, facendo riferimento 
al contesto storico-sociale e letterario in cui vissero. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 03/2002 – 05/2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Casa della Carità - via S. Pietro, 49 - 95100 Catania 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Incarico a supplenza di lingua spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnare lo spagnolo agli alunni della scuola elementare tenendo in considerazione lo 
sviluppo delle quattro abilità di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere, oltre 
all’interazione, attraverso l’uso particolare di tecniche ludiche, per il raggiungimento del 
livello A1 del QCER. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 01/2001 – 01/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Magistrale Francesco De Sanctis - via Fogazzaro, 18 - 95047 Paternò (CT) 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Incarico a supplenza di lingua e letteratura spagnola 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnare la lingua spagnola tenendo in considerazione lo sviluppo delle quattro abilità 
di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere, oltre all’interazione, e fornire agli studenti 
le adeguate conoscenze e competenze linguistiche seguendo i parametri e i livelli previsti 
dal QCER. Prestare particolare attenzione all’analisi contrastiva spagnolo/italiano, alla 
traduzione e all’analisi di opere di autori spagnoli e ispano-americani, facendo riferimento 
al contesto storico-sociale e letterario in cui vissero. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 11/2015 – 03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento in convenzione con l’I.P.S.E.F. 
Ente accreditato MIUR per la “Formazione al Personale della Scuola” (D.M. n. 177 del 
10 luglio 2000) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, sociologia, psicologia, strategie didattiche per alunni BES e DSA. 

• Qualifica conseguita Corso annuale di perfezionamento e di Aggiornamento Professionale di 1500 ore, 60 cfu, 
in “La didattica innovativa per l’inclusione scolastica” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 11/2014 – 03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento in convenzione con l’I.P.S.E.F. 
Ente accreditato MIUR per la “Formazione al Personale della Scuola” (D.M. n. 177 del 
10 luglio 2000) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il ruolo delle Nuove Tecnologie all’interno del processo di insegnamento- 
apprendimento. 

• Qualifica conseguita Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale di 1500 ore, 60 
cfu, in “Le tecnologie per l’informazione e la comunicazione (TIC) nella scuola”, II 
edizione. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 09/2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Universidad Nacional a Distancia (UNED), Madrid, España. Departamento de Literatura 
Española. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Teatro del XX secolo in Italia (Sicilia) e Spagna. Analisi comparativo di alcune opere di 
Giovanni Verga e Benito Pérez Galdós, con particolare attenzione alla figura della “donna 
fatale”; analisi linguistica e critica della traduzione in spagnolo de La Lupa di Giovanni 
Verga. 

• Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca in “La Literatura Española en relación con las Literaturas Europeas”. 
Tesi dal titolo “La representación de la mujer fatal en algunas obras de Benito Pérez 
Galdós y Giovanni Verga”, candidata al premio internazionale “Premios Extraordinarios 
de Doctorado”. Voto: Sobresaliente Cum Laude. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 11/2010 – 05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I.P.S.E.F. in convenzione con la Libera Università degli Studi San Pio di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

La valutazione nella scuola. Aspetti della valutazione degli apprendimenti. 

• Qualifica conseguita Master I livello, di 1500 ore, 60 cfu, in “La Valutazione e la Programmazione Scolastica: 
il Processo di Insegnamento-Apprendimento” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Instituto Cervantes, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Come esaminare gli alunni che si presentano agli esami per il conseguimento delle 
certificazioni DELE. 

• Qualifica conseguita Esaminatrice DELE per i livelli A1, A2 e C1, codice 734997. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 11/2009-06/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università di Jaén (Spagna) in collaborazione con l’Istituto Cervantes ed il patrocinio 
della Fondazione Universitaria Iberoamericana (Funiber). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Didattica della lingua spagnola per studenti stranieri. 

• Qualifica conseguita Master di durata biennale, di 60 cfu, in “Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 11/2009 – 05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I.P.S.E.F. in collaborazione con la Libera università degli Studi San Pio di Roma 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, Scienze dell’Educazione 

• Qualifica conseguita Master di I livello, di 1500 ore, 60 cfu, in “Insegnamento, didattica e diversità, diversabilità, 
svantaggio o handicap: contenuti essenziali della formazione di base dell’insegnante 
curriculare e di sostegno”. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

I livello 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 11/2007 – 05/2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Sissis: Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario dello Spagnolo, presso l’Università degli Studi di Catania. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Didattica della Lingua e Letteratura Spagnola 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’Insegnamento della Lingua Spagnola nella Scuola Media Inferiore e 
Superiore. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 11/2006 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Instituto Cervantes, Madrid 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lingua Spagnola 

• Qualifica conseguita Diploma DELE Superior (Diploma de Español como Lengua Extranjera), Livello C2 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 05/2005 – 11/2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Bridgelinguatech 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Didattica della lingua inglese come lingua straniera 

• Qualifica conseguita Diploma Tefl (Teaching English as Foreign Language) on line con valutazione finale B 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

F.I.D.E.S.C.U. di Madrid e Università Pontificia di Salamanca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lingua spagnola 
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• Qualifica conseguita Diploma Internazionale di Spagnolo. Livello Avanzato con lode. 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 1999 – 2000 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Concorso pubblico per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari bandito dal 
MIUR. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Psicologia,  Psicologia  dell’età  evolutiva,  Legislazione  scolastica,  Igiene  scolastica, 
Inglese (didattica della lingua inglese). 

 

• Qualifica conseguita 
 

Abilitazione   all’insegnamento   nelle   scuole   pubbliche   materne   ed   elementari. 
Conseguimento della prova di inglese con 8,00/8. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 10/1997 – 11/1997 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Language Studies International, Madrid (Spagna). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lingua spagnola 

• Qualifica conseguita Attestato di Lingua Spagnola. Livello avanzato. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 1992 – 1997 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Università di Catania. Facoltà di Scienze della Formazione, CdL in Lingue e Letterature 
straniere. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura inglese, Lingua e letteratura spagnola, 
Storia della filosofia antica, Storia della filosofia medievale, Psicologia generale, 
Psicologia dell’età evolutiva, Storia della Scuola e delle Istituzioni educative, Filologia 
germanica. 

 

• Qualifica conseguita 
 

Diploma di laurea in Lingue e Letterature Straniere con 110/110 e lode, con tesi di laurea 
dal titolo “Giovanni Duns Scoto critico di Enrico di Gand”. Lingue di specializzazione: 
Inglese e Spagnolo. 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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 Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

 

ALTRE LINGUE 
 

SPAGNOLO 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Buone capacità di lavorare in team, all’interno di un ambiente multiculturale, dinamico ed 
interattivo che consenta non solo di migliorare le proprie competenze, bensì di acquisirne 
nuove che contribuiscano allo sviluppo e alla crescita professionale. 

Buona disponibilità nel prestare aiuto al prossimo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Notevole senso di responsabilità nel coordinamento di un lavoro finalizzato alla 
realizzazione di un obiettivo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Buona conoscenza del pacchetto Office, Windows 10, Internet explorer. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Passione per il pianoforte. Notevole capacità   di suonare musiche con spartiti e ad 
orecchio. 

Ballo latino-americano, traduzioni, scrittura di articoli di didattica della lingua spagnola e 
di critica letteraria, lettura, ricerca di nuove metodologie d’insegnamento. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI A e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI: 
PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 

 

 
 

 

2020 – Pubblicazione dell’articolo “El lenguaje de la administración: análisis contrastivo 
español – italiano” nella Revista de Lenguas Modernas, n. 32, Universidad de Costarica. 

 
 
 

 
2014 – Pubblicazione dell’articolo “Estudio contrastivo de algunas perífrasis de gerundio 
en español e italiano” nella rivista Annali, vol. 13, della Facoltà di Scienze della 
Formazione di Catania. 

 

 
 

2013 – Pubblicazione in fase di stampa dell’articolo “Análisis de las protagonistas de 
algunas novelas de Benito Pérez Galdós y Giovanni Verga” nel numero 8 della rivista 
Lectura y Signo. Revista de Literatura, del Departamento de Filología Hispánica y Clásica 
de la Universidad de León. 

 

 
 

2012 – Pubblicazione dell’articolo “Estudio lingüístico de la traducción española de la 
novela La loba de Giovanni Verga” nel numero 12 – Luglio 2012 – della rivista Ogigia – 
Revista Electrónica de Estudios Hispánicos, ISSN: 1887-3731. 

 
 

 
2012 – Pubblicazione della relazione La publicidad en el aula de E/LE, presentata il 
29/07/2011 al XLVI Congreso Internacional de la Asociación Europea de Profesores de 
Español tenutosi presso l’Università de Castilla la Mancha (Campus de Cuenca). 

 
 
 

 
2011 – Pubblicazione dell'articolo “El enfoque intercultural en el aula de E/LE” nellarivista 
Élyce I: Estudios lingüísticos y contrastivos de español (Luis Luque Toro y Mª Cándida 
Muñoz Medrano coords), Pompei, Flavius Edizioni. 

 

 
 

2011 – Pubblicazione della relazione Las WebQuests en la enseñanza  de E/LE, 
presentata il 29/07/2010 al XLV Congreso Internacional de la Asociación Europea de 
Profesores de Español presso la Università de La Coruña. 

 
 

 
2010 – Pubblicazione della relazione Los medios audiovisuales en el aula de E/LE: la 
mujer a la ventana, presentata il 29/07/2009 al XLIV Congreso Internacional de la 
Asociación Europea de Profesores de Español a Estepona (Malaga). 

 
 

2009 – Pubblicazione della relazione El español con fines específicos: el español del 

turismo, presentata il 31/07/2008 al XLIII Congreso Internacional de la Asociación 
Europea de Profesores de Español a Madrid. 

 

 
 

2008 – Pubblicazione della relazione Emilia Serrano: escritora viajera española del 
siglo XIX; olvidada “Cantora de las Américas” presentata il 02/08/2007 al XLII Congreso 
Internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español a Santander. 



Pagina 13 - Curriculum vitae di 
Barbagallo Simona Anna 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

CONGRESSI - RELATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

2007 – Pubblicazione dell’articolo El Poema de Mío Cid. Ochocientos años del 

manuscrito de Per Abbat, una verdadera joya de la literatura medieval, apparso nella 
rivista culturale della AEPE. 

 
 

 
2007 – Pubblicazione dell’articolo El Cid  l’eroe della lotta agli  arabi,  apparso nel 
quotidiano La Sicilia del 17/05/2007. 

 
 

2007 – Pubblicazione della relazione El aprendizaje del español por Italófonos, 
presentata il 27 Luglio 2006 al XLI Congreso Internacional de la Asociación Europea de 
Profesores de Español 

a Malaga. 
 
 

2006 – Pubblicazione dell’articolo I 125 Anni dalla nascita di Picasso e i 25 del ritorno del 
quadro in Spagna. Guernica, il grido contro la guerra, apparso nel quotidiano La Sicilia 
del 08/12/2006. 

 

 
2006 – Pubblicazione dell’articolo La importancia de la música en la enseñanza de idioma 
apparso nella rivista culturale della AEPE nel mese di Gennaio 2006. 

 

 
2005 – Pubblicazione dell’articolo Gli anni siciliani di Cervantes apparso nella rivista 

culturale spagnola della AEPE (Asociación Europea de Profesores de Español). 
 
 

 
2005 – Pubblicazione dell’articolo Gli anni siciliani di Cervantes, apparso nel quotidiano 
La Sicilia del 27/09/2005. 

 

 
2005 – Pubblicazione della recensione del libro Memoria delle mie puttane tristi di Gabriel 
García Márquez apparsa nel quotidiano La Sicilia del 24/07/2005, dal titolo Rinascere 
alle soglie della morte. 

 

 
11-2018 – Relatrice della relazione “Cómo trabajar los tiempos del pasado con 
estudiantes rusos” presentata alle Jornadas Internacionales sobre Lengua, Literatura e 
Inmigración. Aportes/reflexiones para una didáctica inclusiva: “Hibridación, conflicto e 
integración en la lengua y literatura (in)migratoria”, organizzate il 07-08 Novembre 2018 
dall’Università degli Studi Catania – Dipartimento di Studi Umanistici, e dall’Università 
Internazionale Dante Alighieri di Reggio Calabria (UNIDA) – Dipartimento di Scienze 
della Società e I Formazione d’Area Mediterranea. 

 

 
 

01-2018 – Relatrice nel laboratorio di lingua spagnola dal titolo “Il webquest come 
strategia didattica“, presentato alla Giornata Pedagogica “Insegnare e apprendere in 
nuovi ambienti digitali”, organizzata dal LEND (Lingua e Nuova Didattica), tenutasi il 
22/01/2018 presso il Liceo Statale G. Lombardo Radice di Catania. 

 
 

2018 – Attestato di partecipazione, in qualità di Relatore del laboratorio dal titolo “Il 
webquest come strategia didattica,” alla Giornata pedagogica “Insegnare e apprendere 
in nuovi ambienti digitali” organizzata da LEND – Lingua e Nuova Didattica di Catania, 
tenutasi il 22/01/2018 presso il Liceo Statale G. Lombardo Radice di Catania. 

 

 
12-2016 – Relatrice della relazione "EI valor didáctico de los refranes en la clase de 

ELE" presentata il 21/12/2016 alla Giornata di Studio, “JDIDele VI Congreso de Lengua 
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y Cultura en torno a la obra cervantina”, organizzata dalla Cattedra di Lingua Spagnola 
e Traduzione del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 INCONTRI FORMATIVI 
 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

04-2016 – Relatrice nel laboratorio di lingua spagnola dal titolo “Lo sviluppo della 
competenza comunicativa attraverso la metafora“, presentato alla Giornata Pedagogica 
“Educazione Linguistica: integrare le risorse esistenti all’innovazione”, organizzata dal 
LEND (Lingua e Nuova Didattica),  tenutasi il 04/04/2016 presso  il Monastero dei 
Benedettini, Università di Catania, e il Liceo Statale Boggio Lera di Catania. 

 

 
2016 – Attestato di partecipazione, in qualità di Relatore del laboratorio dal titolo “Lo 
sviluppo della competenza comunicativa attraverso la metafora,” alla Giornata 
pedagogica “Educazione Linguistica: integrare le risorse esistenti all’innovazione” 
organizzata da LEND – Lingua e Nuova Didattica di Catania, tenutasi il 04/04/2016 
presso il Monastero dei Benedettini, Università di Catania, e il Liceo Statale Boggio Lera 
di Catania. 

 

 
2011 – Certificazione attestante la presentazione della relazione “La publicidad en el 
aula de E/LE” al XLVI Congreso Internacional de la Asociación Europea de Profesores 
de Español, tenutosi dal 24/07/2011 al 30/07/2011 presso la Universidad de Castilla la 
Mancha (Campus de Cuenca), rilasciata dal Presidente della AEPE. 

 

 
2010 – Diploma di partecipazione come Relatore al XLV Congreso Internacional de la 
Asociación Europea de Profesores de Español, di 40 ore, tenutosi presso l’Università de 
La Coruña, rilasciato dalla Giunta Direttiva della AEPE. 

 

 
2009 – Diploma di partecipazione come relatore al XLIV Congreso Internacional de la 
Asociación Europea de Profesores de Español, di 40 ore, tenutosi a Estepona 
(Malaga), rilasciato dalla Giunta Direttiva della AEPE. 

 

 
2008 – Diploma di participazione come relatore al XLIII Congreso Internacional de la 
Asociación Europea de Profesores de Español, di 40 ore, tenutosi alla Uned di Madrid, 
rilasciato dalla Giunta Direttiva della AEPE. 

 

 
2007 – Diploma di participazione come relatore al XLII Congreso Internacional de la 
Asociación Europea de Profesores de Español, di 40 ore, tenutosi all’Università 
Internazionale Menéndez Pelayo di Santander, rilasciato dalla Giunta Direttiva della 
AEPE 

 
 

 
2006 - Diploma di participazione come relatore al XLI Congreso Internacional de la 
Asociación Europea de Profesores de Español, “125 aniversario del nacimiento de 
Picasso en Málaga”, di 40 ore, tenutosi alla Università di Malaga, rilasciato dalla Giunta 
Direttiva della AEPE. 

 

 
2018 – Attestato di partecipazione alla “JDIDele VI - Seminari Internazionali su 
Linguistica e Cultura in ELE” di 3 ore organizzata dalla Cattedra di Lingua Spagnola e 
traduzione del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. 

 

 
2009 – Attestato di partecipazione al seminario “Didáctica del Español como L2” della 
durata di 8 ore, tenutosi nella Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

2006 – Organizzatrice degli incontri tenuti nelle Facoltà di Scienze Politiche e Lingue e 
Letterature Straniere dell’Università di Catania con la fondazione spagnola Fidescu. 

 
 

 
2005 - Diploma di participazione al XL Congreso Internacional de la Asociación Europea 
de Profesores de Español, “400 años de Don Quijote: Pasado y perspectivas de futuro”, 
di 40 ore, tenutosi alla Università di Valladolid, rilasciato dalla Giunta Direttiva della 
AEPE. 

 

 
Dal 2005 socia della AEPE, Asociación Europea de Profesores de Español. 

 
 

 
Responsabile accademica del Centro Esaminatore D.I.E. “A.S.M.A.”, con sede in 
Catania, accreditato dalla F.I.D.E.S.C.U. di Madrid e coordinatrice regionale degli esami 
per il Diploma Internacional de Español dal 2004 al 2010. 

 

 
Dal 1998 iscritta all’Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio di Catania come 
Traduttrice e Interprete di Inglese e Spagnolo. Tessera n. 224. 

 

 
 
 

Attività nel tempo libero: conversazione in lingua straniera, traduzioni, lettura quotidiani, 
pubbliche relazioni, nuoto, musica, pianoforte, moto, viaggi. 

 
 
 
 
 
 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 
196/03. 

 

 
Sim ona A nna Barbagallo 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


