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INFORMAZIONI PERSONALI Clorinda Bottalico 
 

  

 VICO 1° MONS. A. TACCONE, 15 – Ruvo di Puglia (Ba) 70037 Italia 

  (+39) 345 11 33 163        

 c.bottalico@outlook.it 

Sesso F | Data di nascita 17/08/1991 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

 

2017 - ora Assistentato linguistico all’insegnamento della Lingua italiana in tre scuole 
elementari, medie e superiori di Adelaide, SA 
(Società Dante Alighieri, South Australia -  262A Carrington Street Adelaide) 

Norwood Morialta High School (Middle and Senior Campus), 505 The Parade, Magill SA 5072 
Charles Campbell College,  3 Campbell Rd, Paradise SA 5075 
East Adelaide Primary School,  57/59 Second Ave, St Peters SA 5069 

 

▪ Pratica interattiva di conversazione informale in italiano 

▪ Preparazione individuale all’esame di maturità SACE (South Australian Certificate of Education) 

▪ Partecipazione attiva alle attività organizzate dalle scuole per promuovere la lingua italiana 

▪ Preparazione del materiale didattico e organizzazione delle lezioni 

▪ Supporto al lavoro delle insegnanti in classe 

▪ Correzione del lavoro svolto a casa 

▪ Gestione della classe durante vari tipi di attività didattiche 
 

Attività o settore Insegnamento 
 

2017 - ora Dante Kids Playgroup -  corso di lingua per bambini (0 – 5 anni) 
(Dante Alighieri Society of South Australia) 

Campbelltown Library - 171 Montacute Rd, Newton SA 5074 

 

▪ Insegnamento della lingua italiana tramite giochi e attività di vario tipo 

▪ Organizzazione delle attività  

▪ Coinvolgimento di bambini e famiglie nell’apprendimento di una seconda lingua 
 

Attività o settore Insegnamento 
 

2016 Commessa presso Zara S.r.l. 

Centro Commerciale Collestrada, Via della Valtiera, 181, 06135 Perugia PG, Italia 

 

▪ Assistenza ai clienti e allestimento di vetrine e scaffali 

▪ Immagazzinamento della merce 

▪ Chiusura e apertura del negozio 

▪ Team work con gli altri addetti alle vendite 

▪ Informazioni ai clienti su nuovi arrivi e merce in magazzino 
 

Attività o settore Assistenza alle vendite 
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                                              2010 - 2016 

2016 Project Management – Progetto “Mobile Speech Data Collection (Italia)” 

DefinedCrowd   https://www.definedcrowd.com/en-us/ 

▪ Reclutamento partecipanti progetto  

▪ Organizzazione del lavoro  

▪ Verifica qualità dati audio 
 

Attività o settore  Project Management 

Tirocinio (Laurea Magistrale)   

Università per Stranieri di Perugia - Piazza Fortebraccio, 4, 06123 Perugia, Italia   

▪ Insegnamento della lingua italiana in classi di italiano di diversi livelli del QCER 

▪ Creazione di unità didattiche da sottoporre alla classe 

▪ Preparazione di lezioni di italiano e lezioni in classe 
 

Attività o settore  Insegnamento 
 

 

 

Tirocinio (Laurea Triennale)   

Centro Studi Lusofoni “David Mourão-Ferreira” - Strada della Torretta, 15, 70122 Bari, Italia   

▪ Catalogazione e archiviazione dei testi della biblioteca 

▪ Archiviazione elettronica 

▪ Promozione delle culture dei paesi di lingua portoghese  

▪ Diffusione e studio dell’opera di David Mourão-Ferreira 
 

Attività o settore  Archiviazione elettronica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Lezioni private di Italiano, Inglese, Spagnolo e Portoghese 

  

▪ Insegnamento dell’italiano L2 a stranieri adulti di diversi Paesi 

▪ Ripetizioni di Inglese, Spagnolo e Portoghese a studenti delle scuole medie e superiori 

▪ Aiuto compiti (scuola media) 

▪ Lezioni di lingua a studenti universitari e preparazione esami di lingua 
 

Attività o settore  Insegnamento 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2016 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 
 
 
 
 
 
 

Cameriera   
Pizzeria “Le Arcate” - via Vittorio Veneto, 56 70037 Ruvo di Puglia (Ba) Italia  
 

▪ Servizio ai tavoli e comunicazione con la cucina 

▪ Ordini e consegna cibo e bevande 

▪ Informazioni sul menu del giorno e sui servizi della pizzeria 
 

 
 Attività o settore  Ristorazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
  

 

 

 

 

2017 

 
Corso di formazione “Responding to Abuse and Neglect -  
Education and Care” (RAN – EC)  

Paringa Park Primary School, 21 Bowker St, North Brighton SA 5048 

▪ Linee guida relative alla protezione dei minori in situazioni di abuso e negligenza 

▪ Formazione per una gestione adeguata dell’interazione con bambini e giovani 

▪ Codice pratico di interazione – indagine su situazioni di sospetto abuso o negligenza  

 

2017 

 
Certificazione Youthpass – Progetto Erasmus +  

 

“Stand Against Terrorism”, Atene 

▪ Dibattiti 

▪ Esperimenti sociali 

▪ Attività di simulazione e role play 

▪ Serate culturali 

▪ Visite educative 

▪ Attività di gruppo 

▪ Presentazioni 

2014-2017 Laurea magistrale in Italiano per l’Insegnamento a Stranieri  110/110 con lode 

Università per Stranieri di Perugia - Piazza Fortebraccio, 4, 06123 Perugia, Italia 

▪ Acquisizione italiano L2 

▪ Glottodidattica  

▪ Language testing 

▪ Italiano a stranieri 

▪ Letteratura inglese e italiana 

▪ Psicolinguistica 

▪ Metodologie della ricerca linguistica 
 

2010-2014 Laurea triennale in Scienze della Mediazione Culturale e Linguistica  110/110 con lode 

Università degli studi di Bari “Aldo Moro” -  Via Michele Garruba, 6, 70122 Bari, Italia 

▪ Corsi ed esami di lingua spagnola, francese e portoghese 

▪ Letteratura italiana, spagnola, francese e portoghese 

▪ Insegnamento e glottodidattica 

▪ Metodologie della ricerca linguistica 

▪ Diritto dell’Unione Europea 

▪ Economia e gestione d’impresa 
 

2013 Progetto Erasmus (6 mesi)   

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - Alameda da Universidade MB, 1600-214 Lisbona, 
Portogallo 

▪ Lingua e cultura portoghese 

▪ Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

 

2005-2010 

 
Diploma di Scuola Superiore 

 

91/100 

Liceo Scientifico “Orazio Tedone” - Via Alessandro Volta, 13, 70037 Ruvo di Puglia BA, Italia 

▪ Materie scientifiche 

▪ Arte 

▪ Informatica 

▪ Lingue (inglese, spagnolo, francese)  

https://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY4aOMlbzUAhWGGpQKHb7EC1wQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.letras.ulisboa.pt%2F&usg=AFQjCNEqQGmFWIPWmjlVH949bnr8bt7ukg&sig2=0X5wgNocTKP8eHOh4hs6XQ
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

  

Spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 

  

Portoghese C1 C1 C1 C1 C1 

  

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

 Delf B1 (86/100) 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza come insegnante ad 
adulti e a ragazzi 

▪ possiedo una buona capacità interattiva nei rapporti con singoli e gruppi di persone, nonché 
attitudine al lavoro di squadra; in particolare, il mio percorso formativo mi ha spesso portata a 
relazionarmi con persone di culture diverse dalla mia 

▪ mi appassiona il mio campo di studi e la possibilità di rappresentare il mio Paese all’estero  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (sono responsabile di un team di 50 persone in un progetto di ricerca) 

▪ lavoro bene e con grande attenzione ai dettagli e alla qualità sia in team che da sola 

▪ penso in modo creativo e indipendente 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato 

 EIPASS (Patente europea del computer) 7 moduli (2013-2014) 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)  

Altre competenze ▪ Diploma in pianoforte complementare – Conservatorio di musica “N. Piccinni” di Bari 

▪ Insegnamento dell’Italiano a migranti adulti presso l’associazione culturale “Fiorivano le Viole” di 
Perugia (come volontaria) 

Conferenze 

 

 

 

 

 

Corsi 

 

 

 

▪ More than one language in the brain: Acquisition and Coexistence (Workshop presso l’Università per 
Stranieri di Perugia) 25 febbraio 2015 

▪  41° convegno di Grammatica Generativa (Università per Stranieri di Perugia) 26-28 febbraio 2015 

▪ Workshop sul tema “Language and dialect” presentato dalla Prof. Ass. Angela Scarino + Sviluppo 
professionale – SAATI Annual General Meeting (24 agosto 2017 - West Terrace, Adelaide SA) 
 

▪ Corso di portoghese Livello B2, 15/20 (2013) -  Universidade de Lisboa,  Alameda da Universidade 
MB, 1600-214 Lisbon, Portugal 

▪ Lingua e cultura spagnola (2008) -  Liceo Scientifico “Orazio Tedone”,  Via Alessandro Volta, 13, 
70037 Ruvo di Puglia BA, Italy 
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Certificazioni 

▪ Corso di scrittura creativa (2009) -   Liceo Scientifico “Orazio Tedone”,  Via Alessandro Volta, 13, 
70037 Ruvo di Puglia BA, Italy 

 

▪ DELFB1 (86/100) - 2008 – presso “Alliance Française” BARI  

▪ Clearance - Police check ai fini del lavoro con i minori (verificato in data 25 maggio 2017 dalla Polizia 
di Adelaide, SA) 

 

                                          Progetti ▪ Lo sviluppo della competenza pragmatica nel processo di acquisizione dell’italiano come lingua 
seconda: un’indagine sperimentale sulla produzione di richieste da parte di un gruppo di apprendenti 
di italiano L2 di livello A2 e B2 e di madrelingua spagnola e inglese attraverso l’analisi delle strategie 
comunicative, della prospettiva adottata e dei modificatori interni ed esterni alle richieste prodotte 
(Tesi di Laurea Specialistica in Pragmatica interculturale) 


