
   
Curriculum vitae 

 
 
Carmen Giangrande 
 
 
 
Istruzione 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (tedesco, francese) 
conseguita il 01/04/1992 presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. 
 
Abilitazione all’insegnamento di Lingua e Civiltà Tedesca (ambito disciplinare 
K05D) conseguita a Roma il 04/05/2000. 
 
Specializzazione per le attività di sostegno conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “Foro Italico” in data 25/03/2015. 
  

Lingue conosciute 
 

Lingua tedesca: scritta e parlata  (certificazione  C1,  bilinguismo BZ) 
Lingua francese: scritta e parlata 
Lingua inglese: livello scolastico 

 
Corsi all’estero 
 

1985 luglio: corso di lingua tedesca presso l’Università di Heidelberg.  
1986 luglio-agosto: corso di perfezionamento della lingua tedesca (Mittelstufe 
II) presso la Hartnaackschule di Berlino. 
1987 luglio-agosto:corso di perfezionamento della lingua tedsca  (Oberstufe) 
presso la Hartnaaackschule di Berlino. 
1990 luglio-agosto: corso di perfezionamento della lingua tedesca (Oberstufe) 
e di traduzione presso la Hartnackschule di Berlino. 

 
Esperienza professionale 
 

A.S. 1991/92 giugno-luglio: commissario di lingua e civiltà francese agli 
Esami di maturità presso l’Istituto per i Servizi Turistici e per Stilista di moda 
di Via Rugantino Roma. 
A. S. 1992/93 marzo-giugno: insegnante di lingua e civiltà tedesca presso il 
liceo Linguistico A.N.S.I. Cassino (FR). 
A.S. 1993/94: insegnante di italiano seconda lingua presso la Scuola Media con 
insegnamento in lingua tedesca di Malles Venosta (BZ). 



A.S. 1994/95: insegnante di italiano seconda lingua presso la Scuola Media con 
insegnamento in lingua tedesca di Malles Venosta (BZ). 
A.S. 1995/96: insegnante di italiano seconda lingua presso la Scuola Media con 
insegnamento in lingua tedesca di Malles Venosta (BZ).  
A.S. 1996/97: insegnante di italiano per stranieri presso la Scuola Leonardo Da 
Vinci di Roma. 
A.S. 2000/01: insegnante di lingua tedesca presso la Scuola Media S. Dorotea 
di Roma 
A.S. 2001/02 : insegnante di lingua tedesca e francese presso la Scuola Media 
Statale Italo Svevo di Roma 
A.S. 2007/08:  insegnante di lingua tedesca presso la Scuola Media Statale 
Arnaldo Angelucci di Subiaco (RM) 
A.S. 2008/09: insegnante di lingua tedesca presso la Scuola Media Statale 
Arnaldo Angelucci di Subiaco (RM) 
A.S. 2009/10:  insegnante di lingua tedesca presso la Scuola Media Statale 
Ettore Majorana di Roma 
A.S. 2011/12: insegnante di lingua tedesca presso la Scuola Media Statale 
Ettore Majorana di Roma 
A.S. 2012/13: insegnante di lingua tedesca presso l’I.C. Valente di Roma 
A.S. 2013/14: insegnante di sostegno presso l’I.C. Via Aristide Leonori di 
Roma  
A.S. 2014/15 : insegnante di sostegno presso l’I.C. Via Aristide Leonori di 
Roma 
Dall’A.S. 2015/16 : insegnante di sostegno presso  l’I.C. Viale dei Consoli 16 
di Roma 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


