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ESPERIENZA LAVORATIVA
Gennaio 2014 – in corso

Ottobre 2016- Maggio 2018
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Novembre 2015- in corso

Febbraio 2015 – Novembre 2015
Settembre 2014- Settembre 2015
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ITALIANA
20/04/1988
NUBILE

Insegnante di Inglese
Lezioni private per ragazzi e adulti: livello base, intermedio, avanzato e preparazione a colloqui
di lavoro in lingua.
Insegnamento della lingua Inglese ai bambini fin dalla tenera età attraverso il gioco, attività
ricreative e interattive, l’uso del canale voce e degli strumenti musicali.
Insegnante di Inglese presso THE VICTORIA COMPANY INTERNATIONAL HOUSE
Ancona, Jesi.
Corsi per bambini e adulti ( 6+)
Educatrice Kindermusik (3-5)
Receptionist presso NUMANBLU Family Camping & Resort
Lavoro stagionale di accoglienza, assistenza e gestione del soggiorno del cliente;
booking e mansioni varie nel settore del turismo.
Collaborazione presso l’azienda di giocattoli Clementoni s.p.a. di Recanati.
Progetto di sistemazione “archivio storico”. Risistemazione fisica dei prodotti
Cameriera
presso
ABnormal
Art Gallery
di Milano
storici,ricerca
dei prodotti
mancanti,
ricerca
contatti venditori e collezionisti e
conseguenti operazioni di compravendita.

Interview Leader presso EF English First
Colloqui di selezione in lingua per ragazzi interessati a trascorrere un anno scolastico
all’estero.

Gennaio 2015 - Giugno 2015
Aprile 2015 – Giugno 2015
Ottobre 2014 – Novembre 2015

Insegnante di Inglese presso Open Minds, Milano
Progetti pomeridiani per bambini della materna in lingua inglese attraverso il
gioco e la musica.
Hostess presso Ffwd People, Milano
Inserimento dati eventi presso Filmare Group, Milano

Gennaio 2014 – Ottobre 2014

Educatrice Kindermusik
Metodo specifico per l’insegnamento della lingua inglese per bambini 0-7 attraverso la
musica e il movimento. Certificazione riconosciuta a livello internazionale.

Febbraio 2014 –Giugno 2014

Receptionist presso Living Room, Milano

Gennaio 2013 - Giugno 2013

Progetto di teatro con ragazzi disabili. “Un po’ di teatro”: per imparare , esprimerti e
scoprire le tue ‘diverse abilità’. Presso Anffas di Civitanova Marche.

Aprile2010 – Giugno 2010

Settembre 2007- Dicembre 2008

2007-2012

Tirocinio formativo presso l’asilo “La Giocomotiva” SRL di Milano
Affiancamento all’educatrice madrelingua inglese nelle sue attività di rotazione, nelle varie sezioni
dell’asilo, attraverso il metodo Kindermusik ( l’inglese attraverso la musica e il movimento).
Stage formativo presso l’azienda di giocattoli Clementoni S.p.a.
Supporto operativo all’ufficio amministrazione con mansioni di controllo documenti contabili,
corrispondenza e archiviazione.
Attività di volontariato presso l’associazione UNITALSI.
Accompagnamento disabili e assistenza nelle attività di routine quotidiana.

2007-2011

Attività di volontariato presso l’Oratorio Salesiano di Macerata
Educatrice per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.
Organizzazione eventi; campi scuola e animazione feste.

2009-2011

Attività di volontariato presso l’associazione SER.MI.G.O. di Macerata
Organizzazione eventi e attività atte a far conoscere i progetti dell’associazione in Africa,
sensibilizzare il territorio e trovare collaborazioni all’interno del territorio maceratese.

Ottobre 2008 – Settembre 2009

Servizio Civile presso l’oratorio salesiano di Macerata
Progetto CASA CHE ACCOGLIE 3
Gestione della struttura; promozione dell’ integrazione culturale attraverso doposcuola per bambini
e ragazzi stranieri e giochi di gruppo; animazione di compleanni, feste per bambini; organizzazione
campi scuola attività estive di vario genere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno 2018- in corso

Agosto 2015

Settembre 2013 – in corso

Gennaio – Febbraio 2014
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Corso Di Musicoterapia- Metodo Rusticucci, presso la scuola di Musica Toscanini di Porto
Sant’Elpidio.
Corso di formazione presso scuola di musicoterapia Benenzon in Buenos Aires.
Conseguimento titolo: MAGISTER modello BENENZON.
Corso triennale presso la scuola “Arpa Magica” di Milano di Musicoterapia per l’ottenimento del
titolo di Musicoterapeuta.
CELTA Course presso “TeacherTraining” di Milano
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese presso enti privati.

Settembre – Dicembre 2013

6-7-8 Settembre 2013

Corso KindermusiK : metodo specifico per l’insegnamento dell’inglese a bambini da 0 a 7
anni attraverso la musica e il movimento.
Educatrice Metodo Kindermusik
VII Seminario Nazionale di Educazione Interculturale tenutosi a Senigallia (AN):
“Una nuova etica per i curricoli della cittadinanza globale”

Settembre 2008- Luglio 2013

Diploma di Laurea di primo livello in Mediazione Linguistica presso l’Università degli Studi di
Macerata

Settembre 2007- Luglio 2008

Corso di Scienze della formazione presso l’università di Macerata.
Frequenza del primo anno accademico

Settembre 2002- 2007
Luglio 2005- Giugno 2006

Maturità Linguistica presso il Liceo Linguistico paritario San Giuseppe di Macerata (MC).
Programma One Year Abroad with EF
Quarto anno di scuola superiore in Alabama, USA.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

SPAGNOLO

FRANCESE

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

BUONO
BUONO
BUONO

BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Sono una persona socievole, adoro lavorare in un ambiente multiculturale,
conoscere nuove persone, ambienti diversi e nuove culture. Viaggiare per me è
sinonimo di creatività, intuizione e crescita personale. L’accoglienza e il mettere a
proprio agio le persone sono un mio punto forza. Gli sport di squadra, in particolar
modo la pallavolo, mi han sempre attratta particolarmente e mi han fatto sviluppare
una propensione al team work.
In tutto ciò che faccio devo trovare un ordine, non un ordine ossessivo e irragionevole,
piuttosto un ordine che io definisco: creativo. Nelle esperienze di lavoro e soprattutto di
volontariato che ho fatto mi sono sempre trovata bene sul piano logistico/ organizzativo
portando a termine con entusiasmo e con esito positivo i miei impegni.
MICROSOFT OFFICE:
POWER POINT, OUTLOOK, WORD UTENTE AVANZATO
EXCEL UTENTE BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Adoro cantare ed esplorare diversi strumenti musicali, la danza e il movimento sono un
altro canale espressivo che mi riempie di un’energia particolare.
Recitare è un’altra mia grande passione che in passato ho avuto modo di esprimere
attraverso Musical e Recital vari.
Credo fortemente nell’importanza di dare spazio all’espressione del singolo attraverso
l’arte, qualsiasi essa sia, per un ascolto di se stessi profondo e di sviluppo dell’intuizione e
della creatività innata.

PATENTE

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Monica Clementoni
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