FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VISENTIN NUARA

Indirizzo

21, VIA MUSETTI, 29122 PIACENZA, ITALIA

Telefono

+ 39 338 5975378

Fax

+39 0523 335339

E-mail
Nazionalità

nuaravisentin@libero.it
Italiana

Data di nascita

29/11/1969

Luogo di Nascita

Jesolo (VE)

Codice Fiscale

VSNNRU69S69C388G

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1996 ad oggi
FOCUS CENTRO LINGUISTICO DI DOTT.SSA NUARA VISENTIN,
Via Baderna n° 23, 29122 Piacenza, Italia.
Ditta individuale specializzata in corsi di formazione linguistica, che
svolge corsi di lingue, individuali e collettivi, traduzioni e servizio di
interpretariato c/o scuole, enti di formazione, associazioni, aziende,
privati.
Titolare e docente
Gestione commerciale, amministrativa e delle risorse umane del Centro
e attività di docenza.

Dal 1997 ad oggi
TUTOR SCARL, Via Leonardo da Vinci n° 35, 29122 Piacenza, Italia
Agenzia formativa dei Comuni di Piacenza e Fiorenzuola d’Arda (PC),
che effettua orientamento e formazione professionale.
Docente di lingua inglese in tutti i corsi e progetti realizzati dal 1997 ad
oggi, in modo particolare nei seguenti percorsi:
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Operatore alle cure estetiche
Operatore meccanico
Operatore idraulico
Operatore elettrico

Attività di docenza di lingua inglese, di qualsiasi livello e competenza, di
ogni settore professionale richiesto. Capacità di gestire con
responsabilità e professionalità un'utenza "difficile", prestando
particolare attenzione al modello formativo, educativo e didattico.

Dal 2006 ad oggi
ENAIP, Via San Bartolomeo n° 48/a, 29122 Piacenza, Italia
Agenzia di servizi formativi, che effettua orientamento e formazione
professionale.
Docente di lingua inglese in tutti i corsi e progetti realizzati dal 2006 ad
oggi, in modo particolare nei seguenti percorsi:

Operatore alle cure estetiche

Operatore dell’autoriparazione

Operatore del magazzino merci

Operatore del punto vendite
Attività di docenza di lingua inglese, di qualsiasi livello e competenza, di
ogni settore professionale richiesto. Capacità di gestire con
responsabilità e professionalità un'utenza "difficile", prestando
particolare attenzione al modello formativo, educativo e didattico.

Dal 2011 ad oggi
ECIPAR, Via Coppalati, Loc. Le Mose, 29122 Piacenza, Italia
Centro di formazione professionale del sistema CNA, che effettua
orientamento e formazione professionale.
Docente di lingua inglese dal 2011 ad oggi, in modo particolare nel
seguente percorso:

Operatore dell’autoriparazione
Attività di docenza di lingua inglese, di qualsiasi livello e competenza, di
ogni settore professionale richiesto. Capacità di gestire con
responsabilità e professionalità un'utenza "difficile", prestando
particolare attenzione al modello formativo, educativo e didattico.

Dal 2005 ad oggi
FORPIN - Formazione Professionale Industria, Viale Sant'Ambrogio
n° 23, 29121 Piacenza, Italia
Scuola di formazione di Confindustria Piacenza, che effettua
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

consulenza e formazione professionale per imprese e lavoratori.
Docente di lingua inglese dal 2005 ad oggi, in modo particolare nei
percorsi per l'apprendistato e nei corsi aziendali.
Attività di docenza di lingua inglese, di qualsiasi livello e competenza, di
ogni settore professionale richiesto. Capacità di gestire con
responsabilità e professionalità un'utenza di tipo "business e aziendale",
prestando particolare attenzione al modello formativo e didattico.

Dal 2005 ad oggi
FORMART Piacenza, Viale Modonesi n° 14, 29122 Piacenza, Italia
Scuola di formazione di Confartigianato Imprese Emilia Romagna, che
effettua consulenza e formazione professionale per imprese e
lavoratori.
Docente di lingua inglese dal 2005 ad oggi, nei percorsi dove è richiesta
la lingua straniera
Attività di docenza di lingua inglese, di qualsiasi livello e competenza, di
ogni settore professionale richiesto. Capacità di gestire con
responsabilità e professionalità un'utenza di tipo "business e aziendale",
prestando particolare attenzione al modello formativo e didattico.

Dal 2012 al 2014
CESVIP, Stradone Farnese n° 3, 29121 Piacenza, Italia
Ente di formazione professionale, che promuove e gestisce attività di
formazione professionale.
Docente di lingua inglese
Attività di docenza di lingua inglese, di qualsiasi livello e competenza, di
ogni settore professionale richiesto..

Dal 2006 al 2011
Istituto A. Casali di Piacenza, Via Piatti n° 3, 29121 Piacenza, Italia
Istituto professionale di 2° grado
Docente di lingua inglese per percorsi scolastici surrogatori ed integrati.
Attività di docenza di lingua inglese, di qualsiasi livello e competenza, di
ogni settore professionale richiesto.

Dal 2004 al 2009
Istituto A. Casali di Castelsangiovanni, Via Sauro n° 23, 29015
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datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Castel San Giovanni (PC), Italia
Istituto professionale di 2° grado
Docente di lingua inglese per percorsi scolastici surrogatori ed integrati.

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza di lingua inglese, di qualsiasi livello e competenza, di
ogni settore professionale richiesto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2004 al 2008
Centro Itard, Via Amaldi n° 5, 29121 Piacenza, Italia
Ente di formazione professionale, che promuove e gestisce attività di
formazione professionale.
Docente di lingua inglese per percorsi scolastici ed integrati.
Attività di docenza di lingua inglese, di qualsiasi livello e competenza, di
ogni settore professionale richiesto. Capacità di gestire con
responsabilità e professionalità un'utenza "difficile", prestando
particolare attenzione al modello formativo, educativo e didattico.

Dal 2003 ad oggi:
Endofap Don Orione, Via Sarmato n° 14, 29011 Borgonovo Val
Tidone (PC), Italia
Ente di formazione professionale, che promuove e gestisce attività di
formazione professionale e culturale.
Docente di lingua inglese per percorsi scolastici ed integrati.
Attività di docenza di lingua inglese, di qualsiasi livello e competenza, di
ogni settore professionale richiesto. Capacità di gestire con
responsabilità e professionalità un'utenza "difficile", prestando
particolare attenzione al modello formativo, educativo e didattico.

Dal 2001 al 2005
IAL, Via Campesio n° 52, 29121 Piacenza, Italia
Ente di formazione professionale, che promuove e gestisce attività di
formazione e aggiornamento professionale.
Docente di lingua inglese per i corsi di apprendistato.
Attività di docenza di lingua inglese, di qualsiasi livello e competenza, di
ogni settore professionale richiesto. Capacità di gestire con
responsabilità e professionalità un'utenza "difficile", prestando
particolare attenzione al modello formativo, educativo e didattico.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Dal 1989 al 1993
Università degli Studi di Parma
Lingue e letterature straniere
Lingue inglese, francese, tedesca, psicologia e sociologia

Laurea in lingue e letterature straniere
Votazione conseguita: 106/110

Ottima capacità di organizzare, gestire e coordinare qualsiasi corso
di lingua richiesto, dovuta all’ampia esperienza nel settore
dell’insegnamento di diverse lingue, con differenti modalità e
metodologie didattiche, c/o enti di formazione, scuole e aziende e
ottime abilità imprenditoriali e manageriali, frutto degli anni di
esperienza di gestione del Centro Linguistico Focus.

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo

FRANCESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo

TEDESCO
Ottimo
Ottimo
Ottimo

Eccellente capacità di relazione, anche in situazioni difficili, in modo
particolare con utenti di scuole e enti di formazione che operano nel
sistema regionale di IeFP, con ragazzi in età scolare e con adulti, anche
in ambienti multiculturali e multi linguistici, frutto di anni di esperienza di
docenza c/o scuole ed enti di formazione, dove è indispensabile
lavorare in gruppo e a contatto con persone di diversa nazionalità e
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cultura e in contesti di alta formazione.
Ottime capacità di gestire risorse umane, di socializzare e costruire
relazioni costruttive anche in situazioni problematiche.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E

Eccellente capacità organizzativa, intraprendenza, indipendenza.
Ottima capacità di lavoro di coordinamento e amministrazione di
persone, progetti e bilanci, quotidianamente effettuata c/o il mio centro.

Utilizzo quotidiano e ottima conoscenza del pacchetto applicativo
Office, Internet e posta elettronica.

Conoscenza base del pianoforte, frutto di lezioni private con insegnante
di musica e conoscenza basilare della danza classica e moderna.

Ottime competenze culinarie

COMPETENZE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Passione per la danza classica e moderna, per il giornalismo, per la
letteratura inglese, francese e tedesca e per tutto ciò che riguarda
culture e lingue differenti.
Passione per i viaggi, poiché permettono di perfezionare le lingue
straniere e conoscere persone e mentalità diverse.
Passione infinita per l'insegnamento e per la formazione.

ALLEGATI

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”

Data

10/08/2019

Firma
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