
 
Curriculum Vitae 

 
  

   
Informazioni personali: Giuseppe Mennelli  
     
 
Istruzione e formazione: Luglio 2006: Esame di abilitazione all’insegnamento  
                                                  della lingua italiana agli stranieri conseguita presso 
                                            l’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico. 
                                           Febbraio 2006: Diploma di Spagnolo come lingua  
                                           straniera(“DELE-Nivel Superior”),conseguito presso  
                                           l’istituto Cervantes di Perugia. 
                                                 Ottobre 2005: Corso di formazione per l’insegnamento  
                                                  della lingua italiana agli stranieri(attestato conseguito 
                                           presso “Lingua SI” di Orvieto -istituto per la lingua e la 
                                           cultura italiana-). 
                                          Novembre 2003: Laurea in Scienze Politiche, con indirizzo      

Politico Internazionale, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Perugia, con una tesi finale sul “Sistema 
d’Informazione Schengen”(97/110) . 
Febbraio 2001- Agosto 2001: ho partecipato al “Progetto 
Socrates-Erasmus” presso la “Universidad de Granada”,  
cogliendo anche l’occasione di lavorare come insegnante 
part-time di italiano ed inglese.  

       Sett.1999 - Feb.2000: “Modulo Europeo Jean Monnet” 
       sulla storia dell’integrazione europea, conseguito con esiti 
       favorevoli presso l’Università degli Studi di Perugia. 

Luglio 1996: diploma di maturità conseguito presso il  
       Liceo Scientifico “G. Checchia Rispoli” di S.Severo(FG). 
 
Esperienze lavorative:  Gennaio 2007- ________: “Accademia Europea di Firenze”: 
                                        docente di lingua e cultura italiana agli stranieri; 
                                        (Luglio 2010-________: “University of Cincinnati-College      
                                         Conservatory of Music”: collaborazione estiva come 
                                         docente di lingua italiana a giovani artisti e cantanti d’opera 
                                        Gennaio 2007-________: Traduttore Italiano-Spagnolo e  
                                        Spagnolo-Italiano per “Ceramic-Design”- Deruta-, e  
                                        per ricercatori dell’Università di Perugia.  
                                       Luglio 2006-Dicembre 2006: “Istituto Italiano di Cultura” di  
                                       Città del Messico: tirocinio e insegnamento dell’Italiano  
                                       come lingua straniera(L2).     
                                        
                                       Sett.2005-Giugno 2006: organizzatore e responsabile dei 
                                       contatti con le associazioni per la Linea Stile di Spoleto, 
                                       società di servizi che organizza eventi culturali,                                 



                                       artistici e pubblicitari. 
                                       Giugno 2004- Dicembre 2004: “Armando Curcio Editore”:            
                                        gestione del servizio clienti(customer service).  
                                       Aprile 2001-Luglio 2001: ho lavorato come bar-man e  
            cameriere in un conosciuto “Bar de tapas” di Granada.   
                                        
           
Lingue conosciute: Spagnolo scritto e parlato ottimo. 
      Inglese scritto e parlato molto buono. 
 
 
Programmi informatici conosciuti: Sistema operativo Windows, applicativo Office,
                                                    Internet Explorer, Outlook. 
 
 
Profilo personale: Già dotato di un forte senso di responsabilità e di spirito  
     d’intraprendenza, e ben predisposto ai rapporti interpersonali, 
     ho acuito, anche grazie ai miei numerosi soggiorni all’estero, 
     la capacità di adattarmi a diversi contesti socio-culturali. 
     Un’ottima conoscenza della cultura e della lingua spagnola 
     mi ha permesso di arricchire notevolmente le mie capacità di 
     interagire con persone di differenti ranghi sociali e in contesti 
     sempre diversi, offrendomi anche la possibilità di  svolgere 
                                 lavori di traduzione. 
                                 Negli ultimi anni mi sono dedicato e continuo a dedicarmi 
                                con tanta passione e costanza all’insegnamento della lingua e 
                                della cultura italiana agli stranieri.  
     Nel tempo libero collaboro come volontario con un’associazione 
                                culturale e scrivo periodicamente articoli per il Magazine di 
                                “E-generation Perugia”, portale internet di informazione locale. 
                                 In virtù delle mie esperienze di vita e lavorative, mi piacerebbe     
     mettere a disposizione tutte le mie qualità e le mie conoscenze    
                       per poter collaborare e crescere insieme ad altre persone in un  
     sereno ambiente di lavoro. 
      
 
 


