INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SILVIA SUPPINI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da marzo a giugno 2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da marzo a giugno 2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da marzo 2017 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da settembre 2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Prestazione professionale in qualità di docente di Lingua e Cinese
Istituto Confucio presso l’Università degli studi di Firenze
Contratto a tempo determinato
Docente di Lingua Cinese

Prestazione professionale in qualità di docente di Lingua Italiana a studenti sinofoni
Overseas Campus di Tongji University a Firenze
Contratto a tempo determinato
Docente di italiano L2 per studenti sinofoni

Prestazione professionale in qualità di referente della segreteria didattica dell’Istituto Confucio
dell’Università di Firenze
Istituto Confucio presso l’Università degli Studi di Firenze
Collaborazione
Svolgimento di attività a supporto della didattica, quali: supporto alla pianificazione di attività
relative ai corsi di lingua e cultura cinese organizzati dall’IC_Unifi (gestione dell’orario e
calendario didattico; comunicazioni agli iscritti ai corsi relative alle lezioni e ai pagamenti, dei
diplomi, delle comunicazioni tra docenti, studenti e direzione; gestione della mailing list dell’IC,
collaborazione all’organizzazione di eventi inerenti la lingua e la cultura cinese e la ricerca
sinologica; accoglienza e supporto informativo all’utenza dell’IC_Unifi

Docente di Lingua cinese a studenti italiani

• Tipo di impiego

Insegnante privata

• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante di lingua cinese a studenti italiani di età svariata, con nessuna precedente
conoscenza della lingua cinese o conoscenza pari ad un livello massimo HSK 5. Ricerca del
materiale didattico, preparazione delle lezioni e dei compiti da svolgere autonomamente a casa.
Supporto alla preparazione dell’esame HSK

• Da gennaio a marzo 2017

Prestazione professionale in qualità di docente di lingua cinese a bambini italiani di età 4/5 anni

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da gennaio a marzo 2017
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da settembre 2014 a dicembre
2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da luglio ad agosto 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Tania Erro – Naturgiocando – Via Montorsoli, 55 - Poggibonsi
Contratto a tempo determinato
Organizzazione di attività-gioco col fine di far avvicinare i bambini alla lingua cinese partendo
dalla conoscenza di qualche carattere
Operatrice di accoglienza
Arci Comitato Regionale Toscano – Progetto S.P.R.A.R – Settore immigrazione
Piazza de’ Ciompi, 11
Contratto a tempo determinato
Affiancamento dei richiedenti asilo nelle varie pratiche legali; supporto alla ricerca del lavoro
Prestazione professionale in qualità di docente di lingua italiana L2 a studenti sinofoni adulti e
bambini
Chen Hongsheng – Scuola “Associazione d’amicizia dei cinesi a Prato”- Via Ferruccio Busoni,
Prato
Collaborazione
Lezioni frontali; preparazione delle lezioni; divisione in piccoli gruppi di studio all’interno della
stessa classe in base al livello pregresso di conoscenza della lingua italiana; responsabilità di
gestione della classe e dell’aula

Attività di inserimento dati presso azienda cinese di Pechino
Beyond Soft – Pechino - Cina
Collaboratore all’avviamento dell’Istituto Confucio, referente della segreteria didattica, docente di
lingua cinese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Luglio 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•Marzo 2017

Corso di Lingua cinese commerciale livello avanzato
Istituto Confucio dell’Università di Firenze
Studio del linguaggio cinese commerciale
Attestato di frequenza
Conseguimento del certificato HSKK livello avanzato

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Giugno 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Aprile 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Luglio 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Da febbraio a giugno 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Luglio e Agosto 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto Confucio dell’Università di Firenze
Lingua cinese orale
Certificazione HSKK livello avanzato. Livello C del CEF e livello V del Chinese Language
Proficiency Scales for Speaker of Other Languages

Certificazione HSK livello 5
Istituto Confucio Unifi
Lingua cinese
Certificato HSK livello 5 con votazione 256/300
Livello C1 del CEF e livello 5 del Chinese Language Proficiency Scales for Speaker of Other
Languages

Laurea Magistrale in Lingue e Civiltà dell’Oriente Antico e Moderno LM-36
Università degli Studi di Firenze
Lingua e cultura cinese
Laurea Magistrale LM-36 con votazione 110 e lode/110. Tesi di traduzione dal cinese del
romanzo “Sijiucheng” di Cheng Xiaocheng

Corso di lingua cinese livello avanzato
Istituto Confucio_Unifi
Studio del linguaggio cinese commerciale
Attestato di frequenza
Corso di perfezionamento di Lingua Cinese e insegnamento della Lingua Italiana L2 a studenti
sinofoni
Shanghai International Studies University (SISU) con Borsa di Studio MIUR
Lingua Cinese livello avanzato e insegnamento lingua italiana L2
Attestato di frequenza; certificato conoscenza lingua cinese livello C1

Corso di perfezionamento di lingua cinese
Beijing Language and Culture University (BLCU)
Lingua cinese
Attestato di frequenza

• Febbraio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Luglio e Agosto 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea Triennale in Lingue, letterature e studi interculturali
Università degli Studi di Firenze
Prima lingua: spagnolo; seconda lingua: cinese
Laurea triennale L-11 con votazione 105/110

Corso di perfezionamento di Lingua Cinese
Beijing Language and Culture University (BLCU)
Lingua Cinese – livello Intermedio
Attestato di frequenza

Diploma presso Liceo Psicopedagogico
Liceo Psicopedagogico “Don Bosco” – Colle Val d’Elsa
Psicologia; pedagogia; latino; italiano
Diploma con votazione 90/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
CINESE

• Capacità di lettura

ottima

• Capacità di scrittura

buona

• Capacità di espressione orale

ottima
INGLESE

• Capacità di lettura

buona

• Capacità di scrittura

buona

• Capacità di espressione orale

buona

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

buona
elementare
buona

Capacità di lavorare in squadra dividendosi equamente i compiti affiancandosi l’un
l’altro laddove necessario. Capacità di lavorare con persone appartenenti ad altre
culture, provenienti da paesi lontani, capacità di affiancare queste persone nella
riacquisizione della propria autonomia in Italia.
Capacità di aiutare persone che non parlano la lingua italiana, cercando di supportarli
nell’affrontare le varie difficoltà a ciò collegate e di dar loro gli strumenti per riuscire a
superare la barriera linguistica.
Tali competenze sono state acquisite nel corso degli anni, grazie al continuo contatto
con immigrati ed ai lavori di operatrice di accoglienza e di docente di L2.

Capacità di organizzare gruppi di studio, di migliorare e supportare la pianificazione e il
coordinamento delle attività didattiche. Capacità di collaborare all’organizzazione di eventi
culturali.
Capacità di prendersi carico di gruppi di persone, gestendo i loro bisogni ed affiancandoli nella
ricerca del lavoro e/o tirocini e stage, creando con loro un progetto.
Competenze acquisite nei luoghi di lavoro
Capacità di utilizzo dei principali software (word, excel)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTI O PATENTE

Patente

B

