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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Qualifica
Scuola
Incarico attuale

Valeria Ialongo
Professoressa
Secondaria di secondo grado
Docente di lingua e letteratura spagnola

E-mail PEO v.ialongo@seraphicum.eu

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Magistrale in Letterature e Traduzione
interculturale (DM270) LM-37 - Classe delle lauree
magistrali in Lingue e Letterature moderne europee e
americane 270/2004.
Altri titoli di studio,
professionali
e percorsi formativi
2021

-

Riconoscimento Apple Teacher

26/12/2019

-

Certificado de estudio – Curso jornada de
formación de profesores de Ele – Enforex
Centro de estudio Internacionales Málaga.
Código Alumno: 5327257

09/07/2014

- Laurea triennale presso l’Università Roma 3, nel
corso di studio di Lingue e Culture Straniere
DM270 della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Prima lingua spagnolo e seconda lingua russo.

07/2009

-

Diploma Liceo Classico (metodo Brocca).
Istituto Democrito, Via Prassilla 81, 00124,
Roma.
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22/03/2012

-

Certificato di russo ТРКИ-TORFL livello TBUA2. Rilasciato dal Ministero della Cultura e della
Istruzione russo e sostenuto nella sede
dell’Istituto Echo, a Kiev (Ucraina).

13/02/2016

-

Attestato di partecipazione “Jornada de
formaciòn para profesores de ELE” svolta
presso l’Istituto Cervantes di Roma, via di Villa
Albani 16, 00198.

-

Attestato di partecipazione al seminario di
formazione e aggiornamento “Educazione
culturale e curriculo plurilingue: cinese, russo,
giapponese, arabo” svolta presso l’Università
per stranieri di Siena in piazza Rosselli 27/28,
Siena.

-

Attestato di partecipazione al Corso di
perfezionamento Spagnolo livello C1 rilasciato
da “Fundación de la Lengua Española” e
sostenuto nella sede di calle Dos de Mayo 16,
47004, Valladolid, Spagna

29/03/2015

21/08/2015

24/10/2015

- Attestato

di partecipazione al seminario
nazionale
“Educazione
Linguistica
e
Innovazione:
curriculi,
metodologie
e
strumenti”, svolto presso il Liceo Giulio Cesare,
Corso Trieste 48. Organizzato dalla Lend.

- Attestato
17/03/2014

di partecipazione al Convegno
“Competenze comunicative e competenze
trasversali di cittadinanza: coniugare le
competenze linguistico-comunicative con le
competenze di cittadinanza, progettare “tareas”
per competenze, le competenze comunicative in
ottica di competenza digitale, le nuove
certificazioni DELE”. Organizzato dalla casa
editrice Loescher e l’istituto Cervantes presso
l’hotel “Radisson Blu”.

- Attestato
19/01/2013

di partecipazione al Convegno
Nazionale “Le dislessie: il ruolo della scuola
nella complessità degli apprendimenti” in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo
Regina Elena. Organizzato dall’IDO, Istituto di
Ortofonologia”.

- Diploma di partecipazione al corso di formazione
15/03/2012

sul tema “La creación de espacios de
aprendizaje: procesos de control e iniciativa”.
Organizzato da Sansoni per la scuola Edinumen
presso l’istituto Cervantes di Roma.

- Diploma di partecipazione al corso di lingua

16/03/2012

russa tenuto presso “Echo-International Center
of slavic studies” -Kiev- Ucraina, organizzato
dal direttore Mr. Mikhail Biyata.
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22/03/2011

Attestato di partecipazione al Convegno
“Encuentros para el profesorado de español en
Italia 2011” organizzato dalla Consejería de
Educación dell’Ambasciata di Spagna e
dall’Instituto Cervantes.

Esperienze professionali
(principali incarichi ricoperti)
Da 01/2020 ad oggi Docente di lingua spagnola
Presso l’istituto paritario “Seraphicum” con sede in Via
del Serafico 3, 00142
• Liceo Linguistico: Lingua spagnola e letteratura
Da 10/2017 ad oggi Docente di lingua spagnola
Presso la scuola privata “Centro Studi Pindaro” con
sede in Via Pindaro 28, 00125
• Liceo Linguistico: Lingua spagnola e letteratura
• Scienze Umane: Lingua spagnola e letteratura
• Finanza, Amministrazione e Marketing: lingua
spagnola
Da 03/2012 ad oggi Docente di lingua spagnola
Presso “Universo Formazione” con sede in Roma, Via
Zenodoro 16, 00124
• Corsi per adulti di lingua spagnola, attraverso
l’utilizzo di testi e di materiale multimediale in vari
corsi di lingua. Dal livello A1 a B2.
• Preparazione al DELE B1/B2
•
Corsi one-to-one con ragazzi DSA.
• Corsi per preparazione esame FAO Lingua
Spagnola
Da 12/2019 a 05/2019 Docente di lingua spagnola
Presso la scuola statale di primo grado “Lupo Alberto”,
Largo F.Bignotti 10
• Corsi pomeridiani di potenziamento della lingua
spagnola.
Da 10/2015 a 05/2019 Docente di lingua spagnola
Presso l’istituto statale Ettore Majorana, Via Carlo
Avolio 111, 00128.
• Preparazione all’esame DELE B1/B2 (corsi
pomeridiani) attraverso spiegazioni teoriche, e
simulazioni dell’esame. Utilizzo di materiale
interattivo, video e audio.
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07/2018 Commissario esterno per esame statale
Presso il liceo linguistico “Via dei Papareschi”, con
sede in Via dei Papareschi 30/A, 00148
Da 10/2015 a 06/2016

Docente di lingua spagnola
Presso l’istituto statale Blaise Pascal di Pomezia, Via
Pietro Nenni 48, 00040
• Preparazione all’esame DELE A2 (progetto
internalizzazione) attraverso spiegazioni teoriche e
simulazioni dell’esame. Utilizzo materiale interattivo.

Da 04/2015 a 06/2016 Docente di lingua spagnola
Presso la Regal Language School con sede in Roma, Via
del Mare 5, 00040 Pomezia.
• Insegnare ad un gruppo di adulti la lingua spagnola,
attraverso l’utilizzo di testi e di materiale multimediale
per un corso di spagnolo commerciale.
• Lezione one-to-one come potenziamento della
materia scolastica: Spagnolo.
Da 10/2015 a 07/2016 Docente di lingua spagnola
Presso Avery Dennison Office Products Italia S.R.L,
Via Honduras 15, Area Produttiva, RM 00071
• Formazione del personale (spagnolo commerciale,
revisione delle corrispondenze email, presentazioni
prodotti).
Da 06/2013 a 06/2015 Docente di lingua spagnola
Presso l’Università popolare di Roma “ Upter” con sede
in Roma, Via Quattro Novembre 157, 00187.
•
Corsi per adulti di lingua spagnola, attraverso
l’utilizzo di testi e di materiale multimediale (A2-B1)
Da 09/2011 a 03/2012 Supplente di lingua spagnola
Presso
l’Associazione
Culturale
“FO.RI.FO”
(Formazione e ritorno in Formazione) con sede in
Roma, scuola Caio Duilio, viale dei Promontori 160,
00122.
• Corsi per adulti di lingua spagnola, attraverso
l’utilizzo di testi e materiale multimediale in vari corsi
(principiante e intermedio).
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