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  Via Magnarozza 84, 00031 Artena RM

bennyenglish@libero.it

www.benedettabianchi.com

P.IVA 13507491002

Sesso F | Data di nascita 20/08/1982 | Nazionalità Italiana

   !  3472991003

POSIZIONE RICOPERTA 
Insegnante di Inglese come seconda lingua/ Consulente libero 
professionista.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

02/07/2019 - 24/07/2019 Interprete consecutiva
Incaricata dal Comune di Colleferro (RM), per le conferenze di apertura e chiusura della CVA 
Summer School in collaborazione con Avio Spa e La Sapienza presso Palazzo Valentini (RM) e 
Aula Consiliare del Comune di Colleferro (RM). 

▪ Attività di interpretariato consecutivo per i discorsi del Sindaco e relatori presenti, dalla lingua 
italiana alla lingua inglese.

02/05/2019 - presente English Teacher, Coordinator and Consultant
Benedetta Bianchi English Teacher - Via C. Colombo 25, 00034 Colleferro RM

▪ Studio personale attrezzato con materiali multimediali ed area relax 
▪ lezioni individuali e di gruppo 
▪ organizzazione eventi in lingua 
▪ preparazione certificazioni Cambridge ESOL/IELTS tutti i livelli

07/2019 - 01/2019 Business English teacher
CM Formazione e Consulenza, Monteporzio Catone (RM) su incarico di Consilia CFO Srl

▪ 40 ore, corso di gruppo business English. 
▪ Creazione test di ingresso, creazione materiali, creazione test finali 
▪ Gestione registro

01/2017 - 03/2019 English Teacher
Associazione Culturale English To Comunicate, Colleferro (RM)

▪ Corsi Collettivi Kids & Teens 
▪ Corsi individuali adulti 
▪ Creazione materiali e test 
▪ Preparazione Certificazioni Cambridge IELTS e CAE (livello C1 Advanced)

01/2016 - 07/2018 English Teacher
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Morgan School, Morena (RM)

▪ Corsi individuali e di gruppo tutte le età 
▪ Creazione materiali e test 
▪ Preparazione Certificazioni Cambridge IELTS e ESOL tutti i livelli

01/2016 - 07/2018 English Teacher
Associazione Culturale UGI, Colleferro (RM)

▪ Corsi individuali e di gruppo tutte le età 
▪ Creazione materiali e test 
▪ Preparazione Certificazioni Cambridge IELTS e ESOL tutti i livelli

11/01/2016 - 11/02/2016 English Teacher 
BIC LAZIO-BIC COLLEFERRO Via degli Esplosivi, Colleferro (RM)

▪ Ideatrice ed insegnante dei corso gratuito: "BASIC ENGLISH - A FIRST STEP INTO A NEW 
LANGUAGE" (A1-A2) (20 students - 15 hours) 
▪ Ideatrice ed insegnante del corso gratuito: "THE PERFECT RESUME' - HOW TO SUCCEED IN A 

JOB INTERVIEW...IN ENGLISH!" (B1-B2) (20 students - 15 hours)

01/2014 - 07/2019 English Teacher
Associazione Culturale Arci Montefortino ’93, Artena (RM)

▪ Corsi individuali e di gruppo tutte le età 
▪ Creazione materiali e test 
▪ Preparazione Certificazioni Cambridge IELTS e ESOL tutti i livelli

01/2014 - 07/2016 English Teacher
John Peter Sloan La Scuola, Via Cola di Rienzo 149, 00193 RM

▪ Corsi individuali e di gruppo tutte le età 
▪ Creazione materiali e test 
▪ Preparazione Certificazioni Cambridge IELTS e ESOL tutti i livelli 
▪ Insegnante in aziende per corsi collettivi e individuali, in particolare presso: 
▪ ALMAVIVA SPA (Corsi individuali a Manager, 150 ore di insegnamento) 
▪ EURONICS NOVA (Classi collettive di circa 25/30 persone, per commessi del gruppo, multilivello, 

208 ore) 
▪ KAIROS ENGINEERING SPA (Corsi individuali per manager, livello intermedio, 90 ore) 
▪ FEDERALBERGHI, GAR Giovani Albergatori Roma, Minimaster di 9 ore in tre giornite, 30 

partecipanti di livello upper-intermediate con accenni di inglese legale e business)

01/10/2012 - 30/04/2012 Addetta Check-in Alitalia
Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci, Terminal 1 (RM)

▪ Assistenza Check-in voli nazionali ed internazionali Alitalia 
▪ Gestione ed assistenza imbarchi nazionali ed internazionali Alitalia

2009 - 2010 Redattrice tecnica
Computer Music Studio, rivista tecnica

▪ Scrittura articoli tecnici su test prodotti audio hardware e software 
▪ Registrazione esempi audio da allegare alla rivista
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06/2008 - 08/2008 Group Leader e Responsabile Teatrale
UCC College of Cork (Irlanda) per MasterInpdap 

▪ Accompagnatrice di gruppi di ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni 
▪ Organizzazione, messo in scena e realizzazione finale di uno spettacolo teatrale originale in lingua 

inglese, recitato dagli studenti partecipanti ai soggiorni estivi in Irlanda.

2005 -2006 Ingegnere del suono tirocinante
RAI Radio televisione Italiana

▪ Piazza Grande 
▪ Il Ruggito del Coniglio 
▪ Viva Radio 2 
▪ Post produzione e doppiaggio

2005-2006 Ingegnere del suono tirocinante
De Angelis Group, produzione e post produzione televisiva

▪ Post produzione e doppiaggio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

01/2017 FILMAKING AND ANIMATION IN THE CLASSROOM
This course will ensure that participants are equipped with both the skills and knowledge to create 
curricular focused short films and animations across a range of subject areas and age ranges. 
Participants will learn how to use filmmaking as a tool for assessment and to enrich lessons. 

       3 weeks, 3 hours per week 

Certificate of Achievement: https://www.futurelearn.com/certificates/13dzelp

03/2016 - 04/2016 TESOL CERTIFICATION 120 ore

120-HOUR CERTIFICATE IN TESOL WITH TEYL (Young Learners) (final grade A2) Accredited by 
ALAP. 
120-hour certificate in TESOL with TEYL , certificato ed accreditato da  ALAP (Awarding Language 
Acquisitions for Professionals)

▪ 120 ore di corso di certificazione per insegnamento della lingua inglese come lingua straniera, 
continuamente valutate con compiti ed esercizi da sottoporre a correzione di un tutor accreditato 
madrelingua. Gli argomenti variano dalla grammatica alla fonetica, dalle tecniche di insegnamento 
alla gestione di un course plan e lesson plan. Gli argomenti trattati coprono anche la fascia Young 
Learners. 

09/2015 - 10/2015 PROFESSIONAL PRACTICES FOR ENGLISH LANGUAGE 
TEACHING
Certificato di frequenza visibile al link:https://www.futurelearn.com/statements/f517505
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▪ Corso promosso dal British Council e Future Learn. 6 settimane (2 ore a settimana) di tecniche di 
insegnamento utili ad approfondire le metodiche di relazione in classe, gli strumenti migliori per 
insegnare efficacemente la lingua in tutte le sue skills. Possibilità di interagire con studenti (quindi 
docenti) di tutto il mondo e scambiare le proprie idee e materiali in un esperienza costruttiva e 
proficua.

2014 CAMBRIDGE ESOL CAE (C1) ADVANCED
Certificato che attesta la conoscenza dell’inglese a livello avanzato, rilasciato dal British Council 
(RM)

28/02/2011 - 01/04/2011 CORSO ALITALIA ADDETTI DI SCALO E CHECK-IN
Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci (RM)

2005 MASTER I LIVELLO INGEGNERIA DEL SUONO
Facoltà di Ingegneria Elettronica, Università degli studi di Roma Tor Vergata.

A.A. 2003/2004 LAUREA I LIVELLO “STORIA, SCIENZE E TECNICHE DELLA 
MUSICA E DELLO SPETTACOLO”
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Roma Tor Vergata.

▪ Tesi in Etnomusicologia, Irish Traditional Music.

A.A. 200/2001 Maturità Scientifica

Liceo Scientifico G.Marconi, Colleferro (RM)

▪ Classe bilingue inglese/spagnolo 100/100

1998 Diploma Teoria e Solfeggio

Conservatorio Musicale L.Refice, Frosinone

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Cambridge ESOL CAE (livello C1, Advanced)

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1

Liceo scientifico con sperimentazione inglese/spagnolo

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
▪ competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza pluriennale di insegnamento e di 

posizioni lavorative a contatto con il pubblico, inclusa l’esperienza come addetta di scalo presso 
l'aeroporto di Fiumicino (Rm).

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina !  / !  4 6

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   Curriculum Vitae  Benedetta Bianchi 

Competenze organizzative e 
gestionali ▪ competenze gestionali e organizzative sviluppate durante anni di lavoro come insegnante ma 

anche come organizzatrice di corsi sia per scuole private sia per il mio studio. In quest’ultimo 
gestisco personalmente i materiali per i corsi, ma anche i contatti con i partner come i centri esami 
e le scuole all’estero con le quali collaboro per offrire ai miei studenti progetti internazionali. 
Gestisco i pagamenti e le scadenze e organizzo eventi in lingua come aperitivi o workshop. 

Competenze professionali ▪ capacità di insegnamento e di divulgazione, in contesti aziendali e privati 
▪ capacità di creazione lesson plans e course plans efficaci e personalizzati a seconda del contesto 

lavorativo 
▪ concentrazione e serietà nel rispettare scadenze ed impegni 
▪ competenze nella lingua di insegnamento date dal continuo aggiornamento e delle numerose 

esperienze

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

avanzato avanzato avanzato intermedio intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente Europea ECDL

▪ padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione) PC e MAC 
▪ padronanza dei programmi per editing audio 
▪ padronanza programma Check-in Alitalia ARCO 
▪ padronanza gestione social networks e blog (piattaforma blogger)

Altre competenze
o Fondatrice e Scrittrice di viaggio sul blog personale www.londralowcost.net 

con relativi profili social su facebook e twitter. (attualmente) 
o Autrice per www.viaggi-lowcost.info http://www.viaggi-lowcost.info/author/

benedetta-bianchi/ 
o Autrice per www.vivilondra.it 
o Terza classificata premio nazionale narrativa e 

fotografia “IoRacconto2013”, sezione Gialli/Horror/
Polizieschi con il racconto breve “La Miniera”. 

o Autrice per “storiebrevi”, collana per smartphone e tablet curata da Gruppo 
Editoriale l’Espresso, con la storia “Ferragosto in famiglia” (in top ten mese di 
marzo ed aprile 2013) (2013) 

o Selezionata da Velisti Per Caso, Turisti Per Caso e Tahiti Tourisme Italia per 
partire come Inviata in Polinesia Francese, con l’impegno di scrivere un 
reportage con foto e video pubblicato on –line sui siti partner dell’iniziativa. 
Creazione e gestione dei profili social relativi al progetto: 
www.facebook.com/InviataPerCasoPolinesia (2012) 

o Finalista al premio “De Andre’,della musica e della parola” diretto da Dori 
Ghezzi Ed. 2005 con lettura della poesia “Quel Giorno” in P.zza De Andrè in 
Roma dall’attore Beppe Barra e pubblicazione della stessa nella raccolta dei 
finalisti. 

o Finalista per il premio internazionale “Subway Letteratura” con il 
racconto “L’importanza di chiamarsi Achille” 

• MUSICA: Pianista jazz e moderna con studi privati e presso il conservatorio 
di Frosinone, canto gospel, studio basilare della tecnica chitarristica. 

• FOTOGRAFIA: praticata a livello dilettantistico, partecipante a diversi 
concorsi, tra cui “Fotografa la tua città” ed. 2005, con foto pubblicate nella 
raccolta edita dalla Provincia di Roma. 

•

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 
B

ULTERIORI INFORMAZIONI !  
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Corsi
• English language courses at “ICS School of English” in 

Norwich(Norfolk, UK), level post intermediate/Advanced- 
(years 2002-2003) 

• English language course at STS Language School, Brighton, UK- (1998) 
• English language course at Kilkenny College (Kilkenny, IRELAND) upper 

intermediate level- (1997)

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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