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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Maria Elena Navarro Ruiz

Qualifica  Docente di lingua spagnola

Scuola Complesso Scolastico Seraphicum

Incarico attuale Docente di lingua spagnola nella Scuola Secondaria di I e 
II grado. 

E-mail PEO navarroruiz.mariaelena@seraphicum.eu

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1973-1976 Laurea di primo livello in Scienze della 
Formazione  ( 6-14 anni, specializzazione  
matematica e scienze) conseguita presso l'università 
di Saragozza ( Spagna).

1969-1973 Diploma di istruzione secondaria 
superiore.Liceo scientifico. Maturità scientifica, 
conseguita presso il Liceo Miguel Servet di 
Saragozza ( Spagna).



Altri titoli di studio, professionali e
 percorsi formativi

- 1977 Docenti di ruolo. Abilitazione  al
insegnamento + catedra conseguita mediante
concorso di Stato in Barcellona ( Spagna).
- 1979- 1980 Studi di storia presso l'università di
Barcellona ( Spagna).
- 2001-2002 Corsi di agiornamento per docenti di
lingua spagnola organizzati per la “Consejeria  de
Educacion“spagnola in Roma. 
- 2008- 2013 Corsi per il conseguimento  del titolo
di esaminatrice DELE presso l' istituto Cervantes di
Roma.
- 2008 Corso per docenti nel settore dell' EDA
( educazione degli adulti di 400 ore) organizzato
per la U.P.T.E.R.( università popolare di Roma) e
promosso dalla regione Lazio.
- Febbraio 2020, corso di Formazione Apple
Teacher e il riconoscimento Apple Teacher.
- Novembre 2020 , corso Formazione Apple,
nivel intermedio.
- Settembre 2021, corso Formazione “I pad
Coding e Robotica”.

Esperienze professionali (principali 
incarichi ricoperti)

-  2021 -2014 docente di lingua spagnola presso il
Complesso Scolastico Seraphicum.

-  2021-2008 esaminatrice DELE presso l' istituto
Cervantes di Roma.

- 2019- 2000 docente di lingua spagnola presso la
U.P.T.E.R.( università popolare di Roma).

- Nel 1999 docente di lingua spagnola nell'istituto
“Cannizzaro” di Roma.

- Nel 1998 docente di lingua spagnola presso
l'istituto “Eugenio Montale”.-Settecamini- Di
Roma.

- Dal 1983 al 1998 impartito numerose lezioni
private di spagnolo a livello elementare,

         superiore e universitario.
- Dal 1980 al 1983 docente nella Scuola Pubblica

“Baldomero Solà de Badalona (Barcellona).
- Dal 1978 al 1980 docente nella Scuola Pubblica “

Gabriel Castellà” en Igualada ( Barcellona)
-        Dal 1977 al 1978 docente nella Scuola
-  pubblica “ Ramon Castelltort”en Igualada
-  ( Barcellona).
- ………………………………………………………




