CURRICULUM VITAE
dott.sa ROSA COLACINO
inglese.scientifico@unicampania.it
COLLABORATORE LINGUISTICO/ESPERTO LINGUISTICO a tempo indeterminato
Università di Campania Luigi Vanvitelli – Dipartimento di Medicina Sperimentale, Napoli
Docenza sui seguenti corsi di laurea: Medicina e Chirurgia, Logopedia, Tecnica della Riabilitazione
Psichiatrica, Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecniche della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Informatore Medico-Scientifico.
Materia: Inglese Scientifico
Mansioni svolte: Insegnamento dell’inglese scientifico in plenario e ricevimento dello studente
individuale, valutazione degli studenti attraverso esami linguistici sia scritti che orali, elaborazione
e aggiornamenti di materiale didattico, sia per i corsi che per gli esami linguistici, e partecipazione
alle commissioni d’esame

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE:
1984 – 2014 –FORMAZIONE INSEGNANTI, DIREZIONE DIDATTICA ,
INSEGNANTE EFL ( Sequoia Bilingual school (ex-American Studies Center) Naples)
Responsabile per tutti gli aspetti del programma in inglese e la sua integrazione nel sistema
scolastico italiano per asilo, elementare e scuola media.
Insegnamento a bambini, adolescenti e adulti, di inglese generale e specializzato. Preparazione
dei materiali ed esami.
Preparazione esami internazionali come il TOEFL, Trinity e Michigan Proficiency.
English per scopi specifici: Medicina, Ingegneria, Accademia Aeronautica, Ente del Turismo,
Ente Beni Culturali, Polizia di Stato, Accademia di Belle Arti
ISTRUZIONE
DTEFLA - diploma per l’insegnamento della lingua inglese come lingua stranieri per adulti. British
Council per conto della Royal Society of Arts, University of Cambridge.
CTEFLA – certificato per l’insegnamento della lingua inglese come lingua stranieri per adulti.
British Council per conto della Royal Society of Arts, University of Cambridge.
1984 – Laurea di Lingue e letterature Straniere Moderne – (indirizzo europeo) Istituto
Universitario Orientale, Napoli. Italiano e francese quadriennale, tedesco biennale
Tesi in linguistica applicata “Analisi conversazionale contrastava dell’inglese e l’italiano”
PUBLICAZIONI E PRESENTAZIONI: Tutto il material didattico usato nei corsi di laurea di
area medico dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.
TESOL “Applying Independent Learning to the Classroom”
Numerosi seminari e workshop per la formazione degli insegnanti per istituti private e scuole
statali.

ISCRIZIONE A ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI
1990 - a tutt’oggi Iscritta alla NAATI (National Accreditation Authority for Translators and
Interpreters Ltd) ed inclusa nel Directory of qualified Translators and Interpreters

