
F O R M AT O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I TA E 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Tosatto Daniela Maria Emilia 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Tipo di azienda o settore Datore di lavoro: Ministero della Pubblica Istruzione 

 

Tipo di impiego 

 

Docente di Ruolo di Lingua Straniera – Inglese, con decorrenza giuridica dal 1°/9/2007 
presso le seguenti scuole secondarie di 1° grado: 

• a.s. 2007-2008 SMS Demonte di Caselle T.se (TO) con completamento cattedra 
con SMS Lessona di Venaria Reale (TO); 

• dall'a.s. 2008-2009 all'attuale a.s 2021-2022 presso l'I.C. Venaria 2, SMS Don 
Milani di Venaria Reale (TO), con completamento presso l'I.C.Druento negli a.s. 
2014-15, 2015-16 e 2016-17 

 
Attività di docenza in qualità di Docente di Lingua Straniera – Inglese svolta 
precedentemente all'immissione in ruolo: 

• a.s. 2000-2001 SMS Don Milani di Venaria Reale (TO) con completamento 
cattedra con SMS Levi di Borgaro T.se (TO) 

• a.s. 2001-2002 SMS Don Milani di Venaria Reale (TO) con completamento 
cattedra con SMS Papa Giovanni XXIII di Pianezza (TO) 

• a.s. 2002-2003 SMS Don Milani di Venaria Reale (TO) con completamento 
cattedra SMS Pola di Torino 

• a.s. 2003-2004 SMS M. Lessona di Venaria Reale (TO) con completamento 
cattedra Don Milani di Druento (TO) (da inizio a.s. fino a fine ottobre) 

• a.s. 2005-2006 SMS C. e N. Rosselli di Fiano e Robassomero (TO) (nel primo 
quadrimestre poiché nel secondo quadrimestre sono entrata in maternità 
obbligatoria) 

• a.s. 2006-2007 SMS C. e N. Rosselli di Fiano e Robassomero (in maternità 
facoltativa per l'intero a.s.)         

  

Servizio svolto in qualità di Docente di Lingua Straniera – Inglese, per i laboratori 
pomeridiani del Progetto Lingue 2000, presso la SMS Levi di Borgaro T.se (TO), nei 
seguenti anni scolastici : 

• a.s. 1999-2000 

• a.s. 2000-2001 

• a.s. 2001-2002 





 • a.s. 2002-2003 Borgaro e Caselle 

• a.s. 2004-2005 

Servizio svolto in qualità di Docente di Sostegno presso le seguenti Scuole Medie Statali, 
nei seguenti anni scolastici : 

• a.s. 2003-2004 SMS Vian di Torino (da fine ottobre a fine a.s.) 

• a.s. 2004-2005 SMS Demonte di Caselle T.se (TO) con completamento cattedra 
con sede associata SMS Levi di Borgaro (TO) 

 
 

Datore di lavoro: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Attività di Collaborazione a supporto della Didattica, svolta in qualità di Docente di 
Lingua Straniera Inglese per il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione – 
Laboratori di Lingua Inglese – Facoltà di Lettere e Filosofia, presso l’Università degli 
Studi di Torino, Via S. Ottavio, nei seguenti anni accademici: 

• a.a. 2004/2005 

• a.a. 2006-2007 
 

Altre mansioni svolte presso l'I.C. Venaria 2 e l'I.C. Druento 

 
• Membro del Comitato di Valutazione per i docenti neo-immessi in ruolo nell'a. 

2011-12 presso l'I.C. Venaria 2 

• Attività di tutoraggio per una collega di lingua straniera - Spagnolo neo- 
immessa in ruolo nell'a.s. 2012-13 presso l'I.C. Venaria 2 

• Attività di tutoraggio per un docente tirocinante in lingua straniera - Inglese, 
nell'ambito delle attività del TFA nell'a.s. 2014-15 presso l'I.C. Venaria 2 

• Attività di tutoraggio per un collega di lingua straniera – Inglese neo-immesso 
in ruolo nell'a.s. 16-17 presso la SMS 'Don Milani' di Druento 

• Partecipazione, in alcuni anni scolastici addietro, in qualità di docente di Lingua 
Straniera – Inglese, ad una serie di incontri con i docenti di Lingua Inglese del 
Liceo Juvarra di Venaria, nell'ottica di un rapporto di continuità tra la nostra 
scuola e la loro (gli incontri prevedevano sia l'accompagnamento dei nostri 
studenti alle lezioni di prova presso il liceo, sia la comunicazione dei risultati dei 
test d'ingresso d'inizio a.s. intesi come feedback in un contesto di continuità 
didattica tra la scuola secondaria di primo e secondo grado). 

• Collaborazione per alcuni anni con il responsabile del Teatro Concordia di 
Venaria, attualmente responsabile della Biblioteca civica di Venaria, in merito 
alla scelta degli spettacoli teatrali in lingua inglese, per gli studenti dell'IC 
Venaria 2. 

• Partecipazione continuativa, negli anni scolastici, alle giornate di Open Day di 
sede centrale e succursale 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  

Tipo di azienda o settore Datore di lavoro: Scuola Internazionale di Lingue Oxford Centre, V. Bertola, Torino 

Tipo di impiego Attività di insegnamento svolta presso la Scuola Internazionale di Lingue Oxford Centre 
in qualità di Insegnante di Lingua Inglese (presso la sede di Torino) e di Insegnante di 
Italiano per Stranieri (presso la ditta Suzuki Italia, con sede a Robassomero, TO), 
entrambe dall’aprile 1999 all’aprile 2003. 

L'insegnamento della lingua italiana ai dirigenti giapponesi richiedeva inoltre, nei primi 
tempi del loro arrivo in Italia, che la comunicazione si svolgesse esclusivamente in 
inglese. 

Tipo di azienda o settore Datore di lavoro: Comune di Venaria Reale 

Tipo di impiego Volontariato in qualità di Insegnante di Lingua Straniera - Inglese, presso l’UNI 3, 



 Università della Terza Età, sede di Venaria Reale, TO, negli anni accademici 1997-1998, 
1998-1999 e 1999-2000. 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Datore di lavoro: Casa Editrice Lindau 

Tipo di impiego Lavoro svolto in qualità di traduttrice di un capitolo della biografia di Alfred Hitchcock “Il 
lato oscuro del genio”, dell’autore americano Donald Spoto, pubblicato nell’ottobre 1999 
dalla Casa Editrice Lindau di Torino. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Diploma di Maturità Linguistica conseguito nel 1985 presso il ‘Liceo Linguistico Virgilio’ 
di Torino. 

 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Inglese e Tedesco), Indirizzo Inglese, 
conseguita il 18/2/1999 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino, 
con votazione 110/110. 

 

 
Abilitazione all’insegnamento per l’ambito disciplinare 5 (Classi di concorso A345 Lingua 
Straniera Inglese e A346 Lingua e Civiltà Straniera Inglese) conseguita con Concorso 
Ordinario nel luglio 2000 presso il Provveditorato agli Studi di Cuneo (votazione 
71,40/80). 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita  

LINGUE 
 

 [ inglese ] [ francese ] [ tedesco ] 

Capacità di lettura eccellente buona discreta 

Capacità di scrittura eccellente buona discreta 

Capacità di espressione orale eccellente buona discreta 

Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Conoscenze di base del pacchetto Office e del web 

Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci, sul 

posto di lavoro, in attività di 
volontariato (es. cultura e sport, 

ecc) 

Referente per l'organizzazione del Progetto 'Soggiorni Studio in Inghilterra' del nostro 
Istituto a partire dall'a.s. 2013-2014 

 
I soggiorni organizzati sono stati i seguenti: 

• 2013-2014: soggiorno studio ad Ashford, Kent, Inghilterra, 8 giorni, con 
escursioni a Londra e Canterbury 

• 2016-17: soggiorno studio ad Ashford, Kent, Inghilterra, 8 giorni, con 
escursioni a Londra e Canterbury 

• 2017-18: soggiorno studio ad Ashford, Kent, Inghilterra, 5 giorni, con 
escursione a Londra e 3 giorni all'Isola di Wight 

• 2018-19: soggiorno studio ad Ashford, Kent, Inghilterra, 7 giorni, con 
escursioni a Londra e Dover 

 
(Relativamente alla gestione degli studenti all’estero e alla metodologia 
d’insegnamento della lingua inglese, negli a.s. 2015, 2016, 2017 e 2018 sono state 
svolte n. 80 ore – 20 per anno – di formazione nel Regno Unito – Inghilterra -, 
riconosciute dal British Council). 

 
- Organizzazione del Soggiorno in Francia (Provenza e Camargue), marzo 2017 



 - Organizzazione di soggiorni di tre giorni in Italia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

 
- Ospitalità in famiglia, nell’a.s. 2002-03, di uno studente di nazionalità danese, 

nell'ambito del Progetto Comenius organizzato dalla nostra scuola Don Milani 

 
- Ospitalità in famiglia, nell’ a.s. 19-20, per la durata di un mese e mezzo, della 

tutor proveniente dagli Stati Uniti, Ohio, la quale ha svolto attività di teacher 
assistant, per la durata di tre mesi, nell'ambito del progetto WEP, presso il 
nostro I.C. Venaria2. 

Altre capacità e competenze 
Competenze non 

precedentemente indicate 

 

Ulteriori informazioni 
 

Patente o patenti Patente B 

Allegati 
 

  
Venaria Reale, 10/9/2021  

  

  

  

 



 


