NOTIZIE PERSONALI

Cognome: 	PERCARIO 
Nome: 	NICLA
Data di nascita:	6 febbraio 1973	
Luogo di nascita:  	BIBBIENA (AR)
Residente in: 	Viale Fratelli Rosselli, 17 – 50144 – Firenze
Tel.: 	(+39) 055 906 22 41
Fax: 	(+39) 055 22 51 76
Cell.:	(+39) 340 50 10 775
e-mail: 	nicla_percario@yahoo.it           	
Nazionalità: 	italiana
Stato civile: 	nubile



Titolo di studio:   
      	    
LAUREA in Lingue e Letterature Scandinave 
(Lingua Quadriennale Danese – Lingua Triennale Tedesco)
conseguita  il 16 aprile 1999
presso l’Università degli Studi di Firenze, con voto: 105/110 
relatore prof. Jørgen Stender Clausen. 
    

ABILITAZIONE SSIS per l´insegnamento del tedesco come lingua straniera nella scuola secondaria
(Corso biennale)
conseguita  il 12 maggio 2006
presso l’Università degli Studi della Toscana – Sede di Pisa, con voto: 95/100 
relatori prof. Paola Minucci e Patrizio Collini. 
    

ABILITAZIONE per l´insegnamento dell’italiano come lingua straniera (DITALS II)
conseguita  il 16 luglio 2007
presso l’Università per Stranieri di Siena.


ABILITAZIONE come insegnante di sostegno nella scuola secondaria
conseguita  il 9 aprile 2008
presso l’Università degli Studi della Toscana – Sede di Firenze, con voto: 100 cum laude 
relatore prof. Mario Landi, neuropsichiatra.



LINGUE CONOSCIUTE:  

ITALIANO:  
madrelingua
DANESE:   
fluente sia scritto che parlato
(anni di studio 15 – C2)
TEDESCO:  
fluente sia scritto che parlato
(anni di studio 20 – C2)
INGLESE:   
fluente sia scritto che parlato
(anni di studio 20 – C2)
FRANCESE:   
sufficiente sia scritto che parlato 
(anni di studio 6 – B1)       
NORVEGESE:  
sufficiente scritto 
SVEDESE:   
sufficiente scritto   
1. FORMAZIONE

1987 	Attestato Terzo Corso pratico a base turistico-commerciale di lingua inglese, (BUONO) presso l’Accademia Internazionale di Lingue. 


1987 Primo Corso pratico a base turistico-commerciale di lingua tedesca, presso l’Accademia Internazionale di Lingue. 


Estate 1988 Soggiorno-studio a GIMBSHEIM, Darmstadt (GERMANIA). 


1990 Soggiorno-studio corso intensivo di  lingua e letteratura inglese a HASTINGS (INGHILTERRA) presso la Scuola EF.


 1992 MATURITÀ LINGUISTICA, presso l’Istituto Suore Serve di Maria SS. Addolorata (Firenze).


Novembre 1992 Iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze -Lingue e Letterature straniere.


Gennaio-Luglio 1995 PROGETTO ERASMUS presso l’Università di Copenaghen (DK).

1995  Corsi di lingua danese presso la STUDIESKOLE Copenaghen (DK).


Gennaio 1995  Corso intensivo di lingua danese (Intermediate) presso l’Università 
                          di Copenaghen - Attestato.

Agosto 1996  Borsa di studio ministeriale estiva - corso intensivo di lingua e letteratura danese presso la Folkehøjskole di HELSINGØR (DK) – Attestato.


1996-’97  Studi filologici approfonditi su testi in antico islandese, alto tedesco antico e antico anglosassone.  


8 giugno-31 luglio 1997  Workshop di arte multimediale a TORNIO (FINLANDIA).


Gennaio 2000  Corso intensivo di lingua danese Upper-Intermediate presso l’Università 
                          di Copenaghen – Attestato.


Febbraio-Aprile 2000 Borsa di studio ministeriale post-lauream presso l’Università di Copenaghen per ultimare la ricerca storico-letteraria e filologica su Herman Bang e le sue opere oltre all’edizione critica danese e traduzione integrale in italiano della raccolta di racconti: Liv og Død.


Gennaio-Aprile 2002  Borsa di studio ministeriale post-lauream presso l’Università di     Copenaghen per occuparmi della traduzione della raccolta di racconti Sælsomme Fortællinger (1907).

Gennaio 2002  Corso intensivo di lingua danese (Advanced) presso l’Università di Copenaghen –
                          Attestato.

Febbraio-marzo 2002  Corso di lingua danese DANSK 17-18 (3° livello) presso la Studieskole 
                                       presso l’Università di Copenaghen – Attestato.

Luglio e Settembre 2004   Soggiorno-Studio in Germania presso Worms e presso Würzburg.
Settembre 2004  superato l’esame di ammissione al corso biennale della SSIS (Scuola 
                             di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria) 
                 Toscana per ottenere l’abilitazione all’insegnamento di Lingua 
                 e Civiltà Tedesca. 

Settembre 2005  Tirocinio presso il Carl-Bosch-Gymnasium di Ludwigshafen.
 
Maggio 2006  conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Lingua e Civiltà Tedesca.

Settembre 2006-Aprile 2007   	Borsa di studio Comenius  per l’insegnamento della
                                                           lingua italiana come lingua straniera presso la 
                                                           Gesamt-Schule di Beerfelden nell’Hessen in Germania
			– Attestato.

	13-14 settembre partecipa alla conferenza introduttiva per Assistenti di Lingua Comenius, organizzata dall´Agenzia Nazionale Tedesca di Bonn – Attestato.

	6 ottobre partecipa nella Schirn Kunsthalle di Fancoforte al corso d’aggiornamento I like America – Fiktionen des wilden Westen per insegnanti di Storia dell’arte, per un totale di 5 punti validi per gli insegnanti dell’Hessen – Attestato.

	13 ottobre partecipa nello Stadttheater di  Darmstadt al corso d’aggiornamento sulla pedagogia del teatro – prova generale della Tosca di Giacomo Puccini per insegnanti per un totale di 5 punti validi per gli insegnanti dell’Hessen – Attestato.

	Ottobre-Febbraio  corso di lingua tedesca (Kompetenzstufe) Socrate-Erasmus presso l´Universitá di Heidelberg – Attestato – Voto 1.0 (massimo dei voti). 	

	22-26 novembre incontro a Elblag (Polonia) a fini organizzativi con il team di insegnanti e presidi delle quattro scuole coinvolte nel progetto Comenius provenienti da Italia, Portogallo, Polonia e Germania. 
	Tema: “Cos´è l´arte?”

Novembre 2007- Aprile 2008	Ho frequentato il Corso di sostegno “500 ore” riservato 
                                                           ad abilitati SSIS.

Febbraio 2008- Febbraio 2009	Ho frequentato il Master in “Psicologia del Linguaggio e Didattica delle Lingue”, coordinato dal 
		Prof. Luigi  Aprile, presso l’Università degli Studi di Firenze.

Febbraio 2009- Febbraio 2010  	 Ho frequentato il Master in “Teoria e metodo dell’uso delle
tecnologie multimediali nella didattica” - (Area disciplinare linguistica della scuola secondaria), Università per stranieri “Dante Alighieri” Ass. Mnemosine.

2. TRADUZIONI

Dal 1996    a titolo privato, ho svolto e svolgo lavori di traduzione e interpretariato dal danese
                    dal tedesco e dall’inglese, in italiano. 
                    In collaborazione con il collega madrelingua danese Anders Have, fisioterapista,
                    svolgiamo traduzioni dal danese e norvegese in italiano e dall’inglese in danese.
                    Ci avvaliamo della consulenza di esperti: medici, astrofisici, ingegneri, storici 
                    dell’arte, linguisti e letterati oltre che di madrelingua inglesi e tedeschi.
                  

ho lavorato per Lineapelle s.p.a.  in occasione delle Fiere (Maggio e Novembre) come accompagnatrice, hostess e interprete di trattativa presso gli stand al Quartiere Fieristico di Bologna e a marzo 2001 a Torino in occasione di Autoleather, affiancando la Segretaria, come supporto per gli espositori stranieri.


Agosto  2000 – Agosto 2004 Ho collaborato alla redazione delle Casa Editrice Editoriale Sette, come traduttore di opere danesi pubblicate e in via di pubblicazione, 
correttore di bozze, impaginatore, compositore di testi, 
ricerca in Internet. 
Ho inoltre partecipato all’organizzazione di premi letterari. 


Febbraio 2001-Novembre 2001 ho lavorato presso la Segreteria di Lineapelle occupandomi della 
		    supervisione e coordinamento del catalogo redatto in cinque 
		    lingue (Access) e della traduzione e revisione della sezione 
		    tedesca e inglese.
                                                        Dal 2001 ad oggi ho continuato a collaborare alla traduzione e 
                                                        revisione della parte tedesca del catalogo in uscita ogni 6 mesi.


Dicembre 2001 Pubblicazione della traduzione inedita del romanzo danese Ludvigsbakke di   
	    Herman Bang - Casa Editrice Editoriale Sette con il contributo del 
	    Dansk Litteraturinfomationscenter.
	    Traduzione segnalata al Premio di Monselice – 
	    sezione traduzione prima Leone Traverso nel 2002.


Ottobre 2002 Traduzione degli atti di un processo dal norvegese in italiano.


2003-2004  traduzioni giuridiche dal danese in italiano e dall’italiano in danese 
                   asseverate presso il Tribunale di Vigevano per INLINGUA di Vigevano.

Dicembre 2003-Gennaio 2004  prima parte (14.000 parole) della traduzione in danese 
			    del catalogo degli accessori della FIAT per conto della FLAG 
			    di Pavia.

Febbraio 2004  Traduzione per la Systems Communication di Vigano di  
                          Gaggiano (MI) di un dizionario di infettivologia 
                          dall’inglese al danese (4.360 voci per un totale di 96.902 parole).


Dicembre 2004  Traduzione dal tedesco in italiano della parte di un manuale relativa al 
                            funzionamento e mantenimento di una centrale eolica (8000 parole).




3. ESPERIENZE LAVORATIVE

giugno-agosto 1999   ho lavorato per  Comitours in GRECIA presso due villaggi turistici, 
	all'isola di Kos e a Rethymno (Creta), in miniclub come animatrice per 
	bambini di lingua tedesca.


Dal 2000 ho lavorato occasionalmente come accompagnatrice turistica in Italia, ma soprattutto nel
                 Nord Europa in Germania e in Slovenia. 
                 (Patentino come accompagnatrice turistica rilasciato dal comune di Firenze 
                  per italiano, inglese, tedesco e danese)


Febbraio 2001-Novembre 2001 ho lavorato presso la Segreteria di Lineapelle occupandomi del catalogo redatto in cinque lingue (Access), delle informazioni, relazioni e corrispondenze estere (telefono, fax, posta elettronica) – pacchetto Office - e di prenotazioni  alberghiere per lo staff e gli espositori (Excel). 
Ho dovuto lasciare il lavoro per poter usufruire della borsa di studio ministeriale post-lauream.


Giugno 2002-Settembre 2002     corso di formazione e di comunicazione per operatore di call-centre;
		      ho lavorato su turni presso il call-centre di ACIGLOBAL con un
      iniziale contratto interinale di 3 mesi con MANPOWER. 
      Mi occupavo di gestire le telefonate “in bound”di emergenza
      stradale e altre prestazioni usando il sistema operativo AS/400.

Ottobre-Marzo 2003   assunta a tempo determinato direttamente da ACI GLOBAL.

Giugno-Agosto 2003 corso di formazione e di comunicazione per operatore di call-centre;
	ho lavorato su turni presso il call-centre di VODAFONE ITALIA con un
	contratto interinale con SYNERGIE per conto di e-care. 
	(Cesano Boscone – Milano)

Settembre 2003 ho lavorato come hostess presso il Quartiere Fieristico di Milano per conto di 
                            Italia Casting.

Ottobre 2003-Gennaio 2004  corso di formazione e di comunicazione per operatore di call-centre;
			ho lavorato su turni presso il call-centre di VODAFONE ITALIA (190) 
		  con un contratto interinale con WORKNET. (Lorenteggio – Milano).

Maggio 2008 – Maggio 2009  ho lavorato come impiegata part-time per conto del 
		consorzio CO.A.VE, presso l’Aeroporto Amerigo Vespucci 
		di Firenze, occupandomi della gestione di prenotazioni per transfer 
		con macchine 	con conducente, customer care e customer service. 


Giugno 2008 – maggio 2009	 Corso di abilitazione professionale come Guida Turistica 
		 per Firenze e provincia.




4. ESPERIENZE di insegnamento

Dal 1996 a titolo privato, ho svolto e svolgo lavori di insegnamento privato. 
                 Corsi di recupero di gruppo e individuali di gruppo: 
                 italiano, inglese, tedesco, storia, storia dell’arte, preparazione alla maturità.

Ottobre 2004-Maggio 2006  (Tirocinio)
Materia - Tedesco come lingua straniera (Deutsch als Fremdsprache)
Classe - Etá 11-18
Scuola – Scuole medie, licei, scuole professionali e istituti - Paese - Italia (Firenze)

20.06.2005 – 05.07.2005
Materia – Tedesco (Deutsch als Fremdsprache)
Classe – Esami di Maturità - supplenza
Scuola – Ginori Conti - Paese - Italia (Firenze)

Settembre 2005 (Tirocinio)
Materia - Tedesco
Classe - Etá 11-18
Scuola - Carl-Bosch-Gymnasium - Paese - Germania (Ludwigshafen)

Settembre 2006-aprile 2007 (Comenius)
Materia - Italiano come lingua straniera 
Classe - Etá 12-16 
Scuola - Oberzent Gesamt Schule - Paese - Germania (Beerfelden)

Settembre 2006-aprile 2007 (Comenius)
Materia - Italiano come lingua straniera 
Classe - Insegnanti
Scuola - Oberzent Gesamt Schule - Paese - Germania (Beerfelden)

Da Gennaio 2007
Materia – Inglese 
Classe - Estetiste
Scuola – New Line Cosmetic School - Paese – Italia (Firenze)

Gennaio 2007 – Aprile 2008 (Tirocinio)
Materia – Sostegno 
Classe – Alunni con bisogni speciali
Scuola – Istituto Comprensivo di Calenzano - Paese – Italia (Calenzano - FI)

Settembre 2008 a Giugno 2009 (Supplenza annuale)
Materia – Sostegno AD01
Classe – Alunni con bisogni speciali
Scuola – IIS Leonardo da Vinci - Paese – Italia (Firenze)

Da Settembre 2009 a Giugno 2010 (Supplenza annuale)
Materia – Sostegno AD00
Classe – Alunni con bisogni speciali
Scuola – SMS Zipoli - Paese – Italia (Prato)


 (Autorizzazione D.Lgs 196/2003) 

