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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIMMINO FELICE 

Indirizzo    

Telefono   

Fax   

E-mail  dirigente@liceobramante.edu.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16.12.1960 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
                      

1.9.2019  

 

 

1.9.2018 - 31.8.2019 

 Dirigente Scolastico 

Liceo Donato Bramante, Magenta 

 

Docente di lingua e cultura inglese  

Nome e indirizzo datore di lavoro 

                 

                                    Tipo di impiego 

                       

 

                   1.9.2001 – 31.8.2018  

             Nome e indirizzo datore di lavoro 

         

 Liceo Scientifico Statale  A. Volta, via Benedetto Marcello, Milano 

 

Contratto a tempo indeterminato 

 

Docente di lingua e cultura inglese 

Liceo Scientifico Statale  Niccolò Machiavelli, via Rivoltana, Pioltello 

tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

   

Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua e cultura inglese in classi di biennio e triennio.  

Espletato i seguenti incarichi aggiuntivi all’insegnamento: 

coordinatore di classe - coordinatore di materia – tutor docenti specializzandi SILSIS – tutor 
docenti neo assunti – Promozione e coordinamento di stage linguistici nel Regno Unito e Irlanda 
-  Referente corsi di preparazione per certificazione di livello B2/C1 – Funzione Strumentale al 
Recupero negli a.s. 2009/10 -  2010/11 – 2011/12 – 2014/15 – organizzazione dei corsi di 
recupero con modalità a classi aperte in orario curriculare con sospensione delle attività 
didattiche per una settimana  - organizzazione attività di sportello - collaboratore di presidenza 
(2013-2014) – referente dell’Unità di autovalutazione per la stesura del RAV -  tutor interno nei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro – componente della commissione elettorale – referente 
studenti impegnati in mobilità all’estero - Componente di Commissione per Esame di Stato con 
incarico di presidente. 

 

1.1.2001– 30.8.2001   Docente di lingua italiana per stranieri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Linguarama sede di Roma 

 Tipo di azienda o settore  scuola di lingue 

 Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuata 

Principali mansioni e responsabilità  Corsi one-to-one con clienti business. – traduzione ed interpretariato 
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1.1.1999 –  30.6.2000   Docente di lingua e cultura francese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C.   P. Dagomari, via di Reggiana, Prato – Liceo scientifico N. Copernico, Prato 

Scuola Media F. Mazzei, Via don Milani, Poggio a Caiano, Prato 

Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

 Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza con mansioni di coordinamento di classe e tutoraggio. Impegnato in corsi 
extra curriculari di lingua inglese ed attività di recupero per studenti con difficoltà didattiche. 

 
 
 

1.10.1997–  30.12.1998  Docente di lingua inglese  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  British School, Via Aurelia, Roma 

Interlingue School of Languages, via E.Q. Visconti, Roma  

Tipo di azienda o settore  Scuola di lingua 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in corsi sia intensivi (30 ore settimanali) che ordinari frequentati da persone 
adulte con livello di istruzione generalmente medio-alto – traduzione ed interpretariato 

 
 
 

1.9.1996 – 30.6.1997  Docente di lingua italiana e francese presso istituzioni scolastiche straniere 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mayfield High School, Dagenham, Essex, Inghilterra 

Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

Tipo di impiego  Tirocinio per abilitazione all’insegnamento in Inghilterra 

 Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza e di tutoraggio con studenti di 11-18 anni. Impegnato in ricerca sui livelli di 
ingresso della popolazione scolastica frequentante la scuola.  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
      
 
                           Da 2002 a oggi        corsi di formazione nei seguenti settori: 

                        autovalutazione di istituto e stesura del RAV 
                           politiche e fondi europei per l’istruzione (Erasmus plus) 
            concorso per dirigente scolastico 
                           bullismo e cyberbullismo 
                           sicurezza nei luoghi di lavoro 
                                         didattica per competenze 
            
 
 

2002   Corso di aggiornamento professionale per insegnanti con fondi Socrates/Comenius  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 University of Northumbria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia e didattica dell’approccio lessicale applicato all’insegnamento della lingua inglese. 
Conferenze sui sistemi scolastici in Inghilterra e Scozia seguite da visite di 1 giornate in scuola 
di Inghilterra e Scozia. 

Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 

   

1.9 1999 – 30.6.2000  Concorso ordinario di lingua e cultura inglese 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provveditorato agli studi di Bergamo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura dalle origini al secondo novecento; analisi del testo letterario e non letterario; 
perfezionamento dell’abilità di produzione scritta e orale in lingua inglese; conoscenza dei 
principali libri di testo in uso; didattica e metodologia della lingua inglese con particolare 
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attenzione dedicata alla programmazione e realizzazione dell’unità didattica. Approfondimenti 
sulla cultura e sull’attualità della vita anglosassone. 

 Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di lingua e civiltà inglese nella scuola secondaria. 

Livello nella classificazione   19° in graduatoria regionale per la Lombardia. Vincitore di concorso ordinario 

 
1.1.2000 – 31.7.2000  Concorso ordinario di lingua e cultura francese 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provveditorato agli studi di Frosinone 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura dalle origini al secondo novecento; analisi del testo letterario e non letterario; 
perfezionamento dell’abilità di produzione scritta e orale in lingua francese; conoscenza dei 
principali libri di testo in uso; didattica e metodologia della lingua francese con particolare 
attenzione dedicata alla programmazione e realizzazione dell’unità didattica.  

Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di lingua e civiltà francese nella scuola secondaria. 

 Livello nella classificazione   75° in graduatoria regionale. Vincitore di concorso ordinario 

 
 

1.8.1997 – 30.8.1997  Corso di traduttore professionale 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 The University of Westminster 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria e pratica della traduzione. Frequenza giornaliera di seminari di teoria della traduzione e 
redazione finale di un breve saggio sulle tecniche di traduzione delle metafore. Attività di 
traduzione con particolare riguardo alla traduzione dall’inglese all’italiano. Studi di teoria e 
pratica della traduzione ancora in corso in preparazione dell’esame di Diploma in Translation da 
sostenere presso l’Institute of Linguists di Londra nel Gennaio 2005. 

Qualifica conseguita  Certificate of Special Study in English for translators. 

Livello nella classificazione  Distinction 

 
 

1.9.1996– 30.6.1997  Post Graduate Certificate In Education (PGCE)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Institute of Education, University of London 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia e didattica delle lingue straniere. Redazione delle seguenti pubblicazioni in lingua 
inglese: Analisi e valutazione di un libro di testo;  Problematiche legate al passaggio degli 
studenti dal ciclo di studi primario a quello secondario. 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento della lingua francese e Italiana nelle scuole statali e non statali 
dell’Inghilterra e del Galles. Titolo rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione Inglese  

Livello nella classificazione   Grade ‘A’ 

 
 

 1.7.1996 – 29.7.1996  Corso di lingua e cultura spagnola 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio de Estudios Hispanicos, Salamanca, Spagna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e cultura spagnola; visite guidate in citta e luoghi di rilevanza culturale della Castilla. 

Qualifica conseguita  Certificado de Asistencia y aprovechamiento 

   

 
1.2.1996 – 30.6.1996  Diplome Approfondi de Langue Francaise (DALF) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Alliance Française, Paris 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua francese di livello avanzato. Seminari di storia, letteratura e musica francese.  

 Qualifica conseguita  Diploma avanzato di lingua e cultura francese rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione a 
seguito di esame esterno sostenuto a fine corso. 

 Livello nella classificazione   110/160 
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1.9.1994 – 30.6.1995  Corso di perfezionamento in tecnologie per l’insegnamento 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Terza Università di Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’importanza della video scrittura e delle immagini come mezzo propedeutico per avvicinare gli 
studenti alla conoscenza attraverso percorsi che, pur non rinnegando il cartaceo tradizionale, 
siano più consoni alle modalità di apprendimento dei giovani. 

 Qualifica conseguita  Diploma in tecnologie per l’insegnamento 

   

dicembre 1994  Proficiency in English 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Preparazione autodidatta 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e cultura inglese con frequenza di seminari su letteratura, musica e didattica della lingua 
inglese 

Qualifica conseguita  Diploma avanzato di lingua inglese rilasciato dall’Università di Cambridge a seguito di esame 
sostenuto presso il British Council di Napoli. 

Livello nella classificazione   Grade ‘C’ 

 
marzo 1994  TOEFL (Test of English as a Foreign language) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Preparazione autodidatta 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese-americano 

 Qualifica conseguita  Diploma avanzato di lingua inglese-americano rilasciato dalla ‘John Cabot University’ con sede a 
Roma, valido per l’accesso nelle università americane 

Livello nella classificazione   633/650 

 
 1.4.1993 – 30.4.1993  Corso in diritto della comunità europea 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), con sede a Napoli 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto e politiche comunitarie in preparazione del concorso per assistente amministrativo nella 
UE. 

Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

    

1.9.1987– 9.3.1993  Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne con Indirizzo europeo 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Universitario Orientale di Napoli 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura inglese con corso quadriennale e tesi finale sui ‘Principi delle teoria critica di 
T.S. Eliot’. Lingua e letteratura francese e italiana con corso biennale. Studi di storia medievale, 
moderna e contemporanea. Studi di filologia germanica e romanza, fonetica e glottologia. 

Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e letterature straniere moderne 

 Livello nella classificazione   110/110 e lode 

 


