
Michela Belli
insegnante di lingua e letteratura inglese e italiano L2 per gruppi disomogenei

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

michela_belli@hotmail.it
via Bicocchi 45, 58022, Follonica, Gr, Italia
3347914014

21-06-1982
italiana

DESCRIZIONE Laureata in lingue e letterature straniere, ho conseguito un master in insegnamento della lingua
italiana L2. Ho lavorato a lungo come mediatrice interculturale per richiedenti asilo e insegnante
privata. Amo la lingua inglese e la sua letteratura. Mi piace moltissimo lavorare con i giovani e cercare
di avvicinarli al mondo della letteratura.

ESPERIENZA

Provincia di Grosseto
Aprile 2019 - Attuale

Specialista in lingua inglese
Cooperativa Eurostreet

Facilitatrice linguistica per studenti stranieri all'interno della scuola pubblica italiana. Lingua Ponte
Inglese e Spagnolo.

Provincia di Livorno
Settembre 2016 - Giugno
2018

Interprete interculturale
Associazione Homo Diogene

Orientamento normativo, funzione di interpretariato e insegnamento italiano L2 ai richiedenti asilo.

Follonica
Settembre 2007 - Giugno
2015

Direttore di albergo
Hotel Bella mbriana

Incoming e comunicazione. gestione del customer care e delle risorse.

Provincia Grosseto
Settembre 2006 - Attuale

Traduzione siti web, testi letterari e/o accademici
Privati

Traduzione dall'inglese all'italiano e dallo spagnolo all'italiano

Provincia Grosseto
Settembre 2007 - Attuale

Insegnante privata
Privati

Ripetizioni private a studenti di scuola superiore di lingua inglese e spagnola (con relative
letterature) e letteratura italiana

ISTRUZIONE

Napoli, Italia
2006

Laurea in lingue e letterature straniere
Istituto Orientale di Napoli

Votazione 104/110 tesi sull'opera "Orlando" di Virginia Woolf e il Modernismo. 
Stage in biblioteconomia e�ettuato presso l'Istituto di lingua Spagnola Cervantes di Napoli

Napoli, Italia
2001

Diploma scienti�co con sperimentazione Brocca
Liceo Scienti�co Artemisia Gentileschi

Votazione �nale 98/100

2002 Stage in traduzione letteraria
Casa Editrice Leconte

Acquisizione strumenti e tecnica di traduzione letteraria e sottotitolaggio televisivo

2018 Master in mediazione interculturale
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Istituto Icotea

Competenze acquisite con validità di titolo a livello europeo

2020 Master in insegnamento della lingua italiana L2 in contesti disomogenei
Istituto Icotea

Competenze acquisite, con validità ai �ni ministeriali per cattedra A23

LINGUE

Inglese
Livello avanzato

Spagnolo
Livello avanzato

Francese
Livello intermedio

Pidgin English
Livello intermedio

COMPETENZE

Strategie di insegnamento in gruppi
disomogenei. Sono abituata a lavorare in
gruppi eterogenei per età e provenienza
geogra�ca, Mi piace molto poter vivere in un
clima cosmopolita e non ho timore a
confrontarmi con nuovi metodi di
insegnamento


