
 CURRICULUM VITAE 
   FORMATO EUROPEO 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Santoro Caroline 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   

Indirizzo   
Codice Fiscale   

Cellulare   
E-mail   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  2016 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 In Migrazione Scs 

• Tipo di impiego  Insegnante di italiano 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione, esecuzione e monitoraggio di percorsi formativi e di orientamento linguistico a 

favore di richiedenti asilo e rifugiati, nell’ambito del Centro d’Accoglienza SPRAR “Casa 
Benvenuto “di Roma Capitale-via del Fosso di Centocelle, 66. 
 

• Date  Marzo 2016 – Maggio 2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Bilaterale del Turismo del Lazio 

• Tipo di impiego  Insegnante di italiano 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione, esecuzione e monitoraggio di percorsi formativi e di orientamento linguistico a 

favore  di stranieri operatori del settore alberghiero 
 

• Date  Settembre 2013 – 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 In Migrazione Onlus 

• Tipo di impiego  Insegnante di italiano 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione, esecuzione e monitoraggio di percorsi formativi e di orientamento linguistico a 

favore di richiedenti asilo e rifugiati, nell’ambito del Progetto “ABECEDARIO” realizzato a Roma 
presso il Centro d’accoglienza “Via Verzuolo Casalotti”. 

 
• Date  Novembre 2011 – Settembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Capitale Lavoro Spa, Roma 

• Tipo di impiego  Insegnante di italiano 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione, esecuzione e monitoraggio di percorsi formativi e di orientamento linguistico a 

favore di richiedenti asilo e rifugiati, nell’ambito del Progetto “Laboratori per l’ l’autonomia” 
realizzato presso il C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto dalla Provincia di Roma e dal Ministero 
dell’Interno. 

 
• Date  Dicembre 2010 – Febbraio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Programma Integra scarl, Roma 

• Tipo di impiego  Insegnante di italiano 



• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione, esecuzione e monitoraggio di percorsi formativi e di orientamento linguistico a 
favore di minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, nell’ambito del “Progetto 
LIA – Laboratori per l’integrazione e l’autonomia” realizzato in collaborazione con il Comune di 
Roma e il Ministero dell’interno. 

   
• Date  Ottobre 2010 – Febbraio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Legambiente Onlus, Roma 

• Tipo di impiego  Responsabile della formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione di percorsi formativi sulla tutela del patrimonio culturale dai rischi naturali 

rivolto a personale delle componenti del sistema nazionale di protezione civile c/o l’Accdemia 
internazionale di Pompoei. 

   
• Date  Luglio 2008 – Febbraio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Artemisia, Roma 

• Tipo di impiego  Insegnante di italiano 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione, esecuzione e monitoraggio di percorsi formativi e di orientamento linguistico a 

favore dell’inserimento lavorativo di migranti, richiedenti asilo e rifugiati. 
   

• Date  Ottobre 2008 – Novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Bilaterale del Turismo del Lazio 

• Tipo di impiego  Insegnante di italiano 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione, esecuzione e monitoraggio di percorsi formativi e di orientamento linguistico a 

favore  di tour operator del Sud Africa. 
   

• Date  Febbraio 2007 – Settembre 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Programma Integra scarl 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Insegnante di italiano 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione, esecuzione e monitoraggio di percorsi formativi e di orientamento linguistico a 
favore dell’inserimento lavorativo di migranti, richiedenti asilo e rifugiati. 

   
• Date  Giugno 2006 – febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Romana di Fotografia Associazione culturale 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Segreteria didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle operazioni di segreteria inerenti all’attività dell’associazione 
   

• Date  Settembre 2005 – febbraio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asinitas – Centri di Educazione e cura con gli Stranieri Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 
• Tipo di impiego  Insegnante di italiano 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione, esecuzione e monitoraggio di percorsi di orientamento linguistico a favore dei 
migranti, richiedenti asilo e rifugiati. 
 

 
• Date  Febbraio 2005 – giugno 2005 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ada Marsica – Atélier Ambulant d’Architecture Marsica  

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Responsabile progettazione percorsi formativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione, esecuzione di percorsi formativi sul tema dei migranti, richiedenti asilo e 
rifugiati presso l’Istituto di Scuola Media e Superiore del comune di Celano (Aquila) 

 
• Date  Settembre 2004 – febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma, V Dipartimento 

• Tipo di impiego  Responsabile area beneficiari all’interno del Progetto Integra 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e monitoraggio di percorsi formativi e di orientamento linguistico per 

l’inserimento lavorativo  a favore dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati. 
 

• Date  Febbraio 2003 – Settembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Medici Contro la Tortura Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 
• Tipo di impiego  Insegnante di italiano - tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione, esecuzione e monitoraggio di percorsi formativi e di orientamento linguistico a 
favore dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati. 

 
• Date  Settembre 2003 – giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Centro Astalli  

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Insegnante di italiano - tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, esecuzione di percorsi formativi e di orientamento linguistico a favore dei 
migranti, richiedenti asilo e rifugiati. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UPTER Università Popolare di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparazione teorico-pratica per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri per qualsiasi profilo di 
utenti 

• Qualifica conseguita  Certificazione DITALS secondo livello 
 

• Date  Luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Statale “La Sapienza”, Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Lettere, indirizzo Demo-Etno-Antropologico 
 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere conseguita presso la Cattedra di Antropologia Culturale 
 

• Date  Luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto S.Gabriele 

• Principali materie / abilità  Liceo linguistico 



professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità linguistica 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 
  FRANECSE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale   OTTIMA 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 Facilità di relazione e una predisposizione al lavoro di gruppo. Le esperienze maturate nel corso 
degli anni hanno contribuito ad affinare le mie capacità organizzative e gestionali di 
coordinamento. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE   
 Ottima conoscenza dei sistemi informatici attualmente in uso  

 
 
 


