CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Nome: OLGA
Cognome: CAPOLINO
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STUDI
Di madre lingua francese
1) BACCALAUREAT A5 LINGUE EUROPEE (DIPLOMA di MATURITA’ LINGUISTICO)
conseguito presso il liceo francese Romain Rolland di Parigi
2) LAUREA IN LINGUE STRANIERE INDIRIZZO EUROPEO , Francese e Inglese conseguita il 0203-1979 presso l’Università Orientale di Napoli.
3) Vincitrice di concorso a cattedra del D.M. 29-12-1984 per l’accesso ai ruoli della scuola secondaria
di secondo grado, con assegnazione ai fini della nomina in ruolo, classe LXII Francese.

FORMAZIONE
Numerosi corsi di aggiornamento nazionali, anche con riferimenti al DELF E DALF organizzati
dall’ambasciata di Francia.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Immessa in ruolo dal 1987 presso l’Istituto Professionale A. Filosi di Terracina dove ho sede di titolarità
ed insegno dal 01-09-87.
Da anni sono referente per le certificazioni Delf e per gli stage linguistici presso l’Istituto di titolarità e del
dipartimento dell’area linguistica.
Ho partecipato agli esami di stato come commissario sia interno che esterno
Ho ricevuto incarichi di funzione strumentale, di coordinatrice di classe e di responsabile di dipartimento.
Ho istituito assieme alla Prof.ssa Zomparelli (ora in pensione) il servizio di Hostess e Stewards nell’indirizzo
turistico ottenuto dal Preside Dainotto come nuova specializzazione. In attesa che fossero nominati gli esperti
di settore, per anni mi sono occupata, nell’ottica dell’alternanza scuola/lavoro, della partecipazione degli
alunni del settore a fiere, convegni, manifestazioni di vario genere, in provincia e sul territorio nazionale,
dove hanno maturato esperienze e hanno acquisito sempre più professionalità, conferendo all’istituto una
reputazione di qualità e affidabilità.

LINGUE STRANIERE
Buona Conoscenza della lingua inglese.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Word e PowerPoint) e di Internet Explorer.

SPORT E HOBBY
Cinema, lettura, musica,teatro, viaggi.
La sottoscritta è a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'art.76 della D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 la sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata del fatto che i dati raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici.
Infine, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e successive
modificazioni.
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