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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Camilla Quarenghi 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  



Esperienza professionale 
                                                                              
                                                          Date 
                      Lavoro e posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità                                                  
         
         Nome e indirizzo del datore di lavoro                                                
          
                             Tipo di attività o settore                                                
                                                         
                                                           
                                                          Date 
                      Lavoro e posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 
             Nome e indirizzo datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
                                                                                                          
                                                      Date 
                      Lavoro e posizione ricoperti 
               Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore                                                
                                                           
                                                          Date 
                      Lavoro e posizione ricoperti 
               Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
                    
                                                           Date 
                       
                      Lavoro e posizione ricoperti 
                
               Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
                                                   
                                                          Date 
                      Lavoro e posizione ricoperti  
              Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro                                                                                                                                                                                                                                   
                            Tipo di attività o settore                                               
                                                           
                                                          Date                       
                      Lavoro e posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
                                                        
                                                          Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 
 
         
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
 
 

 
  
  Da marzo 2019 a giugno 2019 
  Insegnante lingua inglese 
  Attività di avviamento alla lingua inglese (laboratori creativi in lingua inglese) presso i 4 plessi 
  della scuola dell’ Infanzia dell’ IC Mantova 3 
  Istituto Comprensivo Mantova 3 (sede Scuola Secondaria di 1°grado Bertazzolo Via Conciliazione 
  Mantova) 
  Settore didattico  
 
    
   AA 2017-2018 (da novembre-a maggio) 
   Laboratori creativi in lingua inglese presso scuola Primaria De Amicis 
   Insegnante lingua inglese 
   Associazione Pontebaleno 2000 Via Parma,18 Mantova 
   Settore Didattico 
   
   Giugno 2017 e  agosto 2018 
   Cred estivo in lingua inglese  
   Animazione bambini e ragazzi in lingua inglese  
   Charta CooperativaSociale-ONLUS Vicolo Santa Maria, 4  Mantova 
   Animazione in lingua inglese 
 
   AA 2016-2017 (da Novembre-a maggio) 
   Laboratori creativi in lingua inglese presso scuola primaria M. di Belfiore e De Amicis 
   Insegnante lingua inglese 
   Associazione Pontebaleno 2000 Via Parma 18  Mantova 
   Settore didattico 
    
   Da 01/01/2016 a 15/06/2016, da 01/10/2016 a 15/06/2017, da 01/10/17 a 15/06/2018 e da     
  15/10/2018 a 15/06/2019 

Laboratori creativi ed espressivi in lingua inglese presso scuola dell’infanzia Strozzi (Centro ludico  
“Ghiribizzo”) 

   Insegnante lingua inglese metodo English is Fun! (3-12 anni) 
   Charta Cooperativa Sociale-ONLUS Vicolo Santa Maria, 4 Mantova 
   Settore didattico  
  
  Febbraio-marzo 2017 e febbraio-marzo 2018 
  Insegnante lingua inglese 
  Laboratori creativi in lingua inglese presso Scuola dell’ Infanzia di Rodigo (MN) 
  Charta Cooperativa Sociale –ONLUS Vicolo Santa Maria, 4  Mantova 
  Settore didattico 
   
  06/2010 – 12/2010 

Steward urbano 
Accoglienza e supporto logistico ai turisti in centro storico e nei luoghi di maggior affluenza turistica 
Verona 83 scarl Via E. Fermi 61  37136   Verona 
Settore turistico 
 

  12/2009 – 05/2010 
  Corso di formazione e stages sul campo per ricoprire il ruolo di Steward urbano 
  Lezioni teoriche relative alla storia, la cultura e le tradizioni mantovane; aspetti tradizionali  
  enogastronomici; nozioni base di psicologia; logistica e orientamento in città; le strutture ricettive; 
  Esercitazioni pratiche in città  
  Corso promosso dal Comune di Mantova, Provincia e Camera di Commercio di Mantova 
  Settore turistico 

  

Date 01/2007 – 03/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice/animatrice 



Principali attività e responsabilità Attività di tipo educativo rivolto a scolaresche della scuola primaria e secondaria di 1° grado 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione per il Parco ONLUS, Portici Broletto, 22  46100 Mantova 

Tipo di attività o settore 
                                          
                                                           Date 
 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
 
                                                           Date 
 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
 
                                                           Date 
 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
 
                                                          Date 
 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
 
                                                           Date 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
               Principali attività e responsabilità 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
 
                                                            Date 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
                Principali attività e responsabilità 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
                            

Educazione alla spesa consapevole (prodotti alimentari e non) 
 
09/2006 – 01/2007 
 
Educatrice 
Accompagnamento gruppi presso mostra d’arte 
Associazione per il Parco ONLUS, Portici Broletto, 22   46100   Mantova 
Settore culturale 
 
01/2006 – 05/2006 
 
Educatrice 
Micro attività di educazione ambientale rivolto ad alunni della scuola primaria 
Associazione per il Parco ONLUS, Portici Broletto, 22   46100  Mantova 
Settore educativo 
 
03/2004 – 06/2004 
 
Insegnante 
Insegnamento lingua inglese 
Istituto Comprensivo Goito, Via D. Alighieri, 49  46044   Goito (MN) 
Settore didattico 
 
01/2000 – 07/2000 
 
Insegnante 
Insegnamento lingua inglese 
Scuola di lingue “2F” 
Settore didattico 
 
03/2000 – 4/2000 
Insegnante 
Insegnamento lingua inglese 
Direzione Didattica Statale San Benedetto Po, via E. Dugoni, 26  46027 San Benedetto Po (MN) 
Settore Didattico 
 
04/1999 – 12/2000 
Language Adviser 
Insegnamento lingua inglese 
INLINGUA BRESCIA SRL, Via Moretto, 42,   25122  Brescia 
Corsi di lingua inglese con metodi informatici e multimediali 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

                                                                          
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Date 

5-6-7/02/2014 
Insegnante Certificata English is Fun! 
Insegnamento lingua inglese con metodo English is Fun! 3-12 anni tramite laboratori creativi ed 
espressivi in lingua inglese 
 
A.C Pedagogigs S.r.l  Via De’ Carracci, 91 40131  Bologna 
 
12/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Language Adviser 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Insegnamento lingua inglese mediante mezzi informatici rivolto in particolare al personale militare 
nell’ambito del progetto “Euroformazione  Difesa” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bologna 
Centro Interfacoltà di linguistica teorica e applicata “Luigi Heilmann” 



Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

                                          
                                                           Date 
                    Titolo della qualifica rilasciata 
               Principali tematiche/competenze 
                             professionali possedute 
                   Nome e tipo d’organizzazione  
      erogatrice dell’istruzione e formazione 
    Livello nella classificazione nazionale o 
                                            Internazionale 
 
                                                           Date 
                    Titolo della qualifica rilasciata 
               Principali tematiche/competenze 
                             professionali possedute 
                   Nome e tipo d’organizzazione 
      erogatrice dell’istruzione e formazione 
    Livello nella classificazione nazionale o 
                                            Internazionale 
 
                                                           Date 
                    Titolo della qualifica rilasciata 
               Principali tematiche/competenze 
                                Professionali ottenute 
                   Nome e tipo d’organizzazione 
      erogatrice dell’istruzione e formazione 
    Livello nella classificazione nazionale o 
                                            internazionale 
                 

 
 
 

  02/12/1997 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne 
Fondamentalista inglese, seconda lingua francese, terza lingua spagnolo, biennalità di italiano, storia 
del teatro inglese, psicologia) 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne 
 
Laurea specialistica 
 
 
08/1989 
Attestato di frequenza 
Apprendimento lingua e cultura spagnole 
 
Università di Barcellona – Corsi estivi per stranieri - 
 
 
Livello medio 
 
09/1982 – 07/1986 
Diploma liceo linguistico 
Lingue inglese, francese, tedesco 
 
Liceo Linguistico Vittorio Alfieri di Castiglione delle Siviere (MN) 
 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
 
 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

Francese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Esperienze maturate in ambito educativo nella gestione di gruppi e collaborazione con persone 
appartenenti al settore educazione; attività di catechismo dal 2004 a tutt’ oggi presso parrocchia S. 
PioX Mantova 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità organizzative acquisite anche in ambito di volontariato (Associazione SCOUT) 
Gestione gruppi e lavoro di staff 

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità base di utilizzo del computer 

  

Capacità e competenze artistiche Pianoforte,  chitarra 
  

Altre capacità e competenze Diploma di solfeggio presso Conservatorio Campiani di Mantova 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

  
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 
 


