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INFORMAZIONI PERSONALI Filomena De Sio 

                                                     AMBITO:             27                        
 

                         CLASSE DI CONCORSO:      AC24  
 

                                      INDIRIZZO EMAIL:    desiofilomena@gmail.com / desiofilomena@pec.it 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TITOLI DI STUDIO  

 

 
 

 2016 Esaminatrice accreditata per la certificazione linguistica DELE  
                                                     (Diploma de español como lengua extranjera) 
 Instituto Cervantes  

 
  Corsi di accreditamento frequentati e livelli di certificazione ottenuti: 
                                                                  A1-A2 (livello base/elementare di uso della lingua) 
                                                                  B1-B2 (livello di autonomia nell’uso della lingua) 
 C1- C2 (ivello di padronanza della lingua) 
 A2-B1 para escolares (Llivello intermedio di uso della lingua, solo per studenti fino ai 17 anni) 

 

Luglio 2015 Certificazione di Lingua Inglese Pearson LCCI level 2 (CEFR C1) 
 Pearson EDI Jetset 
                                                        
A.A. 2014-2015                                        Tirocinio Formativo Attivo (TFA) – Lingua e cultura spagnola (Classi A445- A446,  
                                                     nuove AC25-AC24) 
 Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, Via Chiatamone, 61/62, 80121 Napoli. 
 

 

A.S. 2016-2017  

 

 

 

19/06/2017 

 

 

 

 

A.A. 2015-2016 e 2016-2017              

Vincitrice di concorso previsto dalla Legge 107/2015. Classe di concorso ADC5 –
Spagnolo 
USR Lombardia 
 

Giornata didattica di formazione dell’Instituto Cervantes di Napoli in collaborazione 
con la casa editrice spagnola En-Clave ELE 
Presso il Liceo G. Da Procida, Salerno (SA) 

Diploma Biennale di Perfezionamento  “Per una nuova metodologia didattica 
apprendere ed educare nella società della conoscenza” 
Università Telematica “Unipegaso” 
Diploma Biennale di Perfezionameto   di durata biennale
per un totale di 3000 ore (120 CFU), ai
sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 3 e del comma 4 dell'art. 7 del Decreto
Ministeriale 3 novembre 1999, n.509 e successive modifiche e del
Decreto del Rettore n. 30 del 12/04/2016  

▪ Contenuti e finalità del corso:  Approfondimento delle più innovative metodologie didattiche e di 
ricerca in ambito sociale, e trattazione delle tematiche connesse alle strategie finalizzate ad una 
comunicazione efficace e alla comprensione e alla gestione delle dinamiche sociali e di gruppo. 

▪ Esame finale sostenuto il 03/05/2017 con votazione 30/30. Relazione finale: DSA e Lingue straniere. 
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 Abilitazione all’insegnamento della lingua e cultura spagnola in Istituti di Istruzione 
Secondaria di primo e secondo grado. 

 Votazione finale: 99/100 
 

A.A.  2013 –  2014                                  Máster en formación del profesorado para ESO, Bachillerato, FP y enseñanza de  
                                                     Idiomas. Especialidad: Lengua Castellana y Literatura.  
                                                     Universidad Complutense de Madrid, facultad de Educación, Rector Royo Villanova, s/n,  
                                                           28040 Madrid, Spagna. 
 

 Master presenziale con finalità specifiche di formazione alla professione docente in Spagna per la 
Scuola Secondaria. Materie del piano didattico del master: Lingua Castigliana e Letteratura per la 
Scuola Secondaria inferiore e superiore e formazione professionale, Didattica della Lingua e della 
Letteratura Castigliana, Apprendimento e Sviluppo della personalità degli studenti, Società Famiglia 
ed Educazione, Processi e contesti educativi, Innovazione didattica (Didáctica de la Lengua y 
Literatura Catellana, Aprendizaje y desarrollo de la personalidad, Sociedad Familia y Educación, 
Procesos y Contextos educativos, Innovación didáctica.). 
Il master ha previsto un periodo di tirocinio curriculare presso scuole pubbliche della 
Comunidad de Madrid, svolto presso l’I.E.S Juan de la Cierva, Madrid. 

 Tesi finale: “La dramatización como forma de aprender literatura. Una experiencia en PCPI”. 
conseguito il 22/09/2014. 

 

 
 
Ottobre 2012–Novembre 2012 Minimaster “Come superare la crisi: strategie e strumenti per affrontare i mercati  
                                                                            latino-americani” 
                                                     Camera di Commercio Italo-Argentina, presso la Camera di Commercio di Salerno. 

  Analisi dei punti cardine del Marketing e business dei mercati Latino-Americani. 
 
 
 
 

 

 2011  Certificazione Linguistica DELE – Livello C2 (Livello di padronanza della lingua in  
                                                    situazioni complesse) 
                                                                    Istituto Cervantes – Sede d’esame: Università degli studi di Salerno, via Ponte Don Melillo , 84084,  
                                                                    Fisciano (SA) 
 

a.a. 2010/2011 – 2011/ 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurea magistrale in Lingue e letterature moderne (LM 37) 
(Curriculum  Linguistica e didattica delle lingue). 
 Voto 110/110 e lode 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli studi di Salerno, via Ponte Don Melillo , 
84084, Fisciano (SA)  

▪ Tesi di laurea in Lingua Spagnola. Relatore: Prof.ssa Inmaculada Solís García; correlatore: prof.ssa 
Renata Savy.  Titolo: “Tendencias de uso del imperfecto en narraciones orales en Español e italiano” 

▪ Conseguita il 25/09/2012 

Settembre 2011-Marzo 2012 Borsa Erasmus per studio presso l’Università di Cadice (Spagna) 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz, Av. Gómez de Ulla, Cádiz, España  

▪ Esami sostenuti: Linguistica spagnola, Filologia romanza, Pragmatica della lingua spagnola, 
Tendenze attuali della linguistica 
 

a.a. 2007/2008- 2009/2010 Laurea di primo livello in Lingue e culture straniere (L 11).  
Voto: 110/110 e lode con menzione della commissione. 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli studi di Salerno, via Ponte Don Melillo , 
84084, Fisciano (SA)  

▪ Tesi di Laurea in Lingua Spagnola.  Relatore: Prof.ssa Inmaculada Solís García; correlatore: prof.ssa 
Renata Savy. Titolo: “El operador así que en las gramáticas tradicionales”.  

▪ Conseguita il 01/12/2010 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

              A.S. 2015-2016                     Docente di Lingua  e Civiltà Spagnola a tempo determinato fino al termine delle  
                                                    attività didattiche presso il Liceo Statale “Alfano I” di Salerno  (8h) e  l’”I.I.S. Enrico  
                                                    Fermi”,  sede I.T.C. Guido Dorso, Sarno (Sa) (9h) 
                         I.I.S. Enrico Fermi, sede I.T.C. Guido Dorso, via Roma, Sarno (SA) 
                                                                     Liceo Alfano I, via Dei Mille, Salerno  
 

 Docente di lingua e cultura spagnola nelle classi del secondo biennio del Liceo 
Linguistico (Liceo Alfano I)  e del secondo biennio e quinto anno dell’indirizzo turistico 
(I.I.S. Guido Dorso).  

 Partecipazione, in veste di accompagnatrice, al progetto di scambio internazionale 
“Scambio culturale con l’Olanda”  tra l’I.I.S. Fermi e la scuola SSGN di Nijmegen 
(Olanda).  
 
 

                Maggio 2016  Personale di supporto durante gli esami di certificazione DELE. 
        Instituto Cervantes. Sede d’esame: Liceo Scientifico G. Da Procida, via Gaetano Falcone, 2,  
                                                                      84132, Salerno 

   Sessione d’esami di 
certificazione Maggio 2017  

 

 

A.S. 2016-2017           

 

  

 

Esaminatrice certificazione linguistica DELE  
 Instituto Cervantes. Sede d’esame: Liceo Scientifico G. Da Procida, via Gaetano Falcone, 2, 
84132, Salerno 

 
Docente di Lingua e Civiltà Spagnola fino al termine delle lezioni presso “Liceo 
Statale Renato Caccioppoli” di Scafati (SA) (11h) e “Liceo Statale Mons. 
Bartolomero Mangino” di Pagani (SA) (7h) 

Liceo Statale “R. Caccioppoli”, via Velleca, Scafati (SA) 

Liceo Statale “Mons. B. Mangino”, via G. Tramontano, Pagani (SA) 

 Docente di lingua e cultura spagnola nelle classi del primo e secondo biennio del Liceo 
Linguistico. 

 Partecipazione al progetto Movimento delle Avanguardie Educative (MAE) di INDIRE e 
sperimentazione delle metodologie didattiche innovative e multimediali Flipped Classroom e 
Debate nelle classi 2H e 3H del Liceo Mons. B. Mangino  di Pagani (SA). Il progetto ha 
previsto incontri di formazione guidati dalle referenti d’istituto, la partecipazione a webinar e 
seminari online attraverso il sito www. avanguardieeducative.indire.it e la progettazione  e 
conseguente realizzazione di prodotti da parte degli studenti mediante l’applicazione delle 
metodologie innovative e con supporti multimediali. I prodotti delle classi sono stati i 
seguenti: Un dibattito a classi aperte in lingua spagnola  tra le due classi terze del Liceo 
Linguistico (Debate) e la realizzazione di un talk show in lingua spagnola sul tema dei 
migranti (Flipped classroom). 

 Partecipazione al Progetto Interdisciplinare “Migranti”, finalizzato anche alla 
sperimentazione e alla valutazione di una didattica multidisciplinare per competenze, che ha 
visto la realizzazione di un modulo e di un prodotto per classe coinvolta nel quale le 
conoscenze sulle migrazioni sono state affrontate in un’ottica di integrazione e inclusione in 
un momento storico di forte presenza di immigrati sul territorio italiano. Liceo Statale “Mons. 
B. Mangino”. 

 Co-referente dell’organizzazione e creazione della sezione di Lingua spagnola degli 
Openday per l’orientamento in entrata dalle secondarie di I grado presso i Licei Mangino 
e Caccioppoli finalizzato all’orientamento in entrata. 

 Referente dell’uscita didattica “Teatro in lingua spagnola”, spettacolo presso il Teatro 
delle Arti di Salerno, spettacolo “¿La vida es Sueño?”. Liceo Statale Caccioppoli. 

 Co-Referente del progetto “Sportello Didattico di Lingua Spagnola” per il recupero e il 
potenziamento degli alunni del Liceo Statale Caccioppoli. 
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             23/02/2015 – 29/03/2015          Docente di lingua spagnola presso il Liceo Statale “Renato Caccioppoli”                                                          
                                                       Liceo R. Caccioppoli, via Velleca, Scafati (SA)  

 Docente di lingua e cultura spagnola nelle classi del Liceo linguistico. Insegnamento 
della grammatica, cultura e letteratura spagnola 

                                                                        

            A.S. 2013-2014                       Insegnamento all’estero. Assistente di Lingua Italiana in Spagna –MIUR/MECD 
      I.E.S Isabel la Católica, Calle de Alfonso XII 3 y 5, Madrid. 
 

 Lettrice e assistente di Lingua e cultura italiana durante l’intero anno scolastico. 
 

 

        10/07/2013-16/09/2013        Assegno di supporto alla ricerca per un incarico di prestazione occasionale –  
                                                trascrizioni con il programma Transcriber 
                                                                Università degli studi di Salerno, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, via Ponte Don  Melillo ,  
                                                                 84084, Fisciano (SA) per l’azienda Cedat 85 S.r.l., Via Monte d’Oro, 1600186 Roma 
  

 Trascrizione ortografica con il programma Transcriber di testi di programmi radiofonici spagnoli 
finalizzata all’automazione delle trascrizioni. 

. 
 
 

 

 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 
 
 

08/03/2011 – 08/03/2012 
 
 
 
 
 
 

 

Tutor didattico per l’area ispanistica presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere 
Università degli studi di Salerno, via Ponte Don Melillo, 84084, Fisciano (SA) 

▪ Attività didattico-integrative di tutorato finalizzate al superamento dell’esame universitario di 
Lingua Spagnola I.  

 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Spagnolo  C2 C2 C2 C2 C2 
 Diploma DELE (nivel C2) 

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
 Pearson LCCI (level C1) 

  
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Sunto di Progetti – 
Certificazioni – Seminari - 
Corsi 

 

 

ALLEGATI 
 
 

 

 
 
 
 
 

           Competenza digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificazioni possedute in ambito digitale: 

 

EIPASS 7 moduli (10/10/2014) 

 Fondamenti di IT 

 Gestione di funzioni base sistema operativo 

 Foglio elettronico 

 Gestione dati strutturati 

 Presentazioni multimediali 

 Internet & Networking 

 

EIPASS LIM – 200 ore  con esame finale. (26/11/2014) 

 Componenti hardware e software del sistema LIM 

 Presentazione e condivisione dei materiali in ambienti di apprendimento 

 Impiego LIM per la didattica di tipo inclusivo 

 

 
 

Progetti 

 

 

 

 

 

 

 

Seminari 

 

Menzioni 

 

Corsi, Master e Perfezionamenti 

 

 

 

Certificazioni 

 

 

Altro 

- Progetti di  innovazione metodologica e didattica multimediale:  

Movimento Avanguardie Educative di INDIRE  - Flipped Classroom e Debate 

- Progetto su percorsi di integrazione inclusione: 

Progetto interdisciplinare “I migranti” 

- Scambio culturale con la scuola olandese 

- Co-referente “sportello didattico” 

- Referente uscita didattica 

 

- Giornata didattica dell’Instituto Cervantes con la casa editrice EnClave ELE 

 

- Laurea triennale 110 e lode con menzione della commissione 
 

- Máster en formación del profesorado 

- Diploma di perfezionamento Biennale 

- Corsi di accreditamento esaminatori DELE 

 

- DELE C2 

- Pearson LCCI C1 

 

- Assistente di lingua italiana in Spagna 

Dati personali 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”. 


