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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/09/2018–alla data attuale Insegnante di lingua inglese e di metodologia CLIL alla scuola primaria di primo 
grado
Istituto Comprensiovo di Fondo-Revò, Fondo (TN) (Italia) 

 

- Saper svolgere lezioni frontali in lingua inglese per mezzo della metodologia CLIL in diverse 
discipline: geografia, scienze e tecnologia, educazione motoria, educazione musicale, educazione 
all'immagine.

- Strutturazione ed organizzazione delle lezioni per mezzo di Lesson plan previsti dalla metodologia 
CLIL.

- Capacità di ascolto e di spiegazione, flessibilità e versatilità nell'organizzazione delle attività 
proposte.

- Organizzazione di Viaggi linguistici all'estero e partecipazione agli stessi (Settimana linguistica a 
Radfeld, Austria).

11/09/2017–31/08/2018 Insegnante di lingua inglese e di metodologia CLIL in inglese alla scuola primaria 
di primo grado
Istituto Comprensivo di Fondo-Revo', Fondo (TN) (Italia) 

Saper svolgere lezioni frontali in lingua inglese per mezzo della metodologia CLIL in diverse discipline:
educazione motoria, educazione musicale, educazione all'immagine.

- Strutturazione ed organizzazione delle lezioni per mezzo di Lesson plan previsti dalla metodologia 
CLIL.

- Capacità di ascolto e di spiegazione, flessibilità e versatilità nell'organizzazione delle attività 
proposte.

 

31/01/2018–31/05/2018 Incarico di collaborazione professionale di codocenza come esperto CLIL inglese 
nell'ambito del progetto CLIL in scienze "All we need is......water"
Istituto comprensivo di Taio (TN), Taio (Italia) 

- Pubblicizzazione e promozione della sperimentazione della metodologia CLIL

- Elaborazione e revisione materiali (lesson plan)

- Attività di docenza frontale nella classe 1C della SSPG nel plesso di Coredo (TN)

12/09/2016–31/08/2017 Insegnante di lingua inglese e di metodologia CLIL alla scuola primaria e alla 
scuola secondaria di primo grado
Istituto Comprensivo di Fondo-Revò, Fondo (Italia) 

 

- Saper svolgere lezioni frontali in lingua inglese per mezzo della metodologia CLIL in diverse 
discipline: educazione motoria, educazione musicale, educazione all'immagine.

- Strutturazione ed organizzazione delle lezioni per mezzo di Lesson plan previsti dalla metodologia 
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CLIL.

- Capacità di ascolto e di spiegazione, flessibilità e versatilità nell'organizzazione delle attività 
proposte.

23/03/2017–01/05/2017 Incarico di collaborazione professionale di codocenza come esperto CLIL 
nell'ambito del progetto CLIL “A glance at Great Britain” (geografia)
Istituto Comprensivo di Taio, Taio (Italia) 

 

- Pubblicizzazione e promozione della sperimentazione della metodologia CLIL

- Elaborazione e revisione materiali (lesson plan)

- Attività di docenza frontale nella classe  2A della SSPG d Coredo (TN)

04/09/2015–31/08/2016 Insegnante di metodologia CLIL inglese alla scuola primaria
Istituto Comprensivo "C. A. Martini" di Revò, Revò (Italia) 

- Saper svolgere lezioni frontali in lingua inglese per mezzo della metodologia CLIL in diverse 
discipline: geografia, scienze, educazione motoria, educazione musicale, educazione all'immagine.

- Saper strutturare e organizzare lezioni integrando contenuti disciplinari e linguistici in lingua inglese.

- Capacità di ascolto e di spiegazione, flessibilità e versatilità nell' organizzazione delle attività 
proposte.

09/09/2014–31/08/2015 Insegnante di metodologia CLIL inglese alla scuola primaria e alla scuola 
secondaria di primo grado
Istituto Comprensivo "C. A. Martini" Revò, Revò (Italia) 

- Saper svolgere lezioni frontali in lingua inglese per mezzo della metodologia CLIL in diverse 
discipline: educazione motoria, educazione musicale, educazione all'immagine.

- Saper strutturare e organizzare lezioni integrando contenuti disciplinari e linguistici in lingua inglese.

- Capacità di ascolto e di spiegazione, flessibilità e versatilità nell'organizzazione delle attività proposte

28/01/2014–09/06/2014 Aiuto cuoco
The Cattle Baron, Canadian Steakhouse
33 Sun Valley Blvd SE Calgary, Alberta, T2X 3v3 Calgary (Canada) 

Organizzazione e partecipazione diretta al lavoro fuori sala.

05/09/2013–20/10/2013 Agricoltore
Silvano Angeli-Stefano Arnoldo
Via Antonio Maffei, 38028 Revò (Tn) (Italia) 

Diradamento manuale, raccolta mele, trasporto mele, messa a dimora delle piante da melo.

01/02/2011–30/03/2012 Responsabile d'ufficio e guida turistica
Comune di Romallo in collaborazione con il Parco Fluviale Novella (Tn).
Via Angelo Bertolini, 11, 38028 Romallo (Tn) (Italia) 

Attività di prenotazione, attività pubblicitaria, apertura periodica dei calendari di prenotazione, attività 
organizzativa per eventi inerenti il Parco Fluviale Novella, guida turistica, interazione e contatto con 
aziende agricole e artigianali locali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

31/07/2017–11/08/2017 Attestato di frequenza al corso "PAL 2017: CLIL for Primary 
Teachers" a 2-week, 60-hour course for CLIL teachers,
Norwich Institute for Language Education (NILE), Norwich (Inghilterra) 
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- CLIL principles

- BICS and CALP

- Demonstration lessons

- The place of thinking skills

- Classroom language

- The 4Cs in CLIL Scaffolding

- Lesson planning

- Evaluating CLIL materials

- Micro-teaching

08/03/2017–17/05/2017 Attestato di frequenza al corso "Support strategies for L2 in the CLIL
Classroom"
Iprase, Rovereto (Italia) 

03/11/2015–13/05/2016 Certificazione EPICT CUSTOM 6 Moduli: European Pedagogical 
ICT Licence. Certificazione Pedagogica Europea sull'uso delle 
Tecnologie Digitali
CONSORZIO EPICT, NODO ITALIANO EPICT, DIBRIS - UNIVERSITA' DI GENOVA, 
Genova (Italia) 

- Corso professionalizzante con crediti

- Competenze di uso pedagogico delle tecnologie digitali: Modulo Pedagogico, Ricerca in rete, 
Comunicazione e collaborazione in rete, Impaginazione (pieghevoli, ebook), LIM, Mobile Learning.

24/02/2015–27/06/2015 Certificazione TKT: CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED 
LEARNING
CAMBRIDGE ENGLISH Laguage Assessement, Part of the University of Cambridge

- Metodologia CLIL per la scuola primaria

15/12/2014–09/03/2015

IPRASE, Trento (Italia) 

Formazione e certificazione linguistica 2014-2015 inglese livello C1/C2

12/11/2014–18/11/2014

IPRASE, Trento (Italia) 

Communicative Approach to language teaching for English language teachers and CLIL teachers 
(English)

13/11/2013–28/02/2014 Attestato di partecipazione al programma di 247 ore dell'High 
Intermediate Standard English
GEOS Language PLUS school
1040 7 AVE SE 140, AB T2P 3G9 Calgary (Canada) 

Studio specifico di preparazione per l'IELTS test

02/03/2011–17/07/2013 Diploma di Laurea Specialistica in Filosofia e Linguaggi della 
modernità
Università degli studi di Trento
Via Tommaso Gar, 14, 38122 Trento (Italia) 
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Filosofia politica, filosofia antica, filosofia della religione, storia greca, storia medievale, storia moderna,
storia dei paesi islamici, pensiero ebraico.

13/09/2006–14/12/2010 Diploma di Laurea Triennale in Filosofia
Università degli studi di Trento
Via Tommaso Gar, 14, 38122 Trento (Italia) 

Filosofia antica, filosofia moderna, filosofia contemporanea, storia moderna, antropologia, pedagogia.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - (reading, writing, listening, speaking)- Expert-
C1 

tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Buone competenze comunicative grazie all'ottima conoscenza dell'inglese e allo studio della filosofia 
e della storia.

- Capacità di adattamento a situazioni e culture diverse grazie all'esperienza di volontariato nella 
missione religiosa degli Agostiniani scalzi nell'isola di Cebu nelle Filippine (2011) e all'esperienza di 
volontariato in Calabria (2013) per mezzo del progetto di "Libera".

 

Competenze organizzative e
gestionali

- Multitasking, ottima organizzazione, flessibilità, capacità di pensiero critico e autonomo, lavoro di 
squadra.

- Insegnante accompagnatore degli alunni del plesso I.C. Fondo-Revò durante il viaggio linguistico di 
una settimana a Stams e a Radfeld in Austria (2015, 2016, 2017, 2018). 

Competenze professionali - Ottima conoscenza della metodologia CLIL grazie all'esperienza lavorativa alla scuola primaria e alla
scuola secondaria di primo grado e al conseguimento della certificazione TKT: Content and Language
Integrated Learning

- Ottima conoscenza della filosofia e della storia grazie alla laurea specialistica in Filosofia e Linguaggi
della modernità.

- Ottima conoscenza dell'inglese grazie all'esperienza di sette mesi in Canada e alla certificazione 
"International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - Expert - C1

 

 

Competenze digitali In possesso della Patente Europea di Computer (Pacchetto Office e Internet).

Altre competenze - Consigliere delegato per le politiche giovanili del Comune di Revò (TN) dal 2015.

- Membro del Piano Giovani CAREZ della Terza Sponda.

- Attitudine al lavoro di gruppo e al volontariato: appartenenza al Corpo Bandistico Terza Sponda di 
Revò e all'Associazione "Amici di Padre Luigi".
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   ECV 2014-06-12T12:19:22.693Z 2019-04-29T09:51:16.630Z V3.3 EWA Europass CV true                               Filippo Ziller    Via Camel, 9 38020 Romallo (Trento)  IT Italia  ziller.filippo87@gmail.com   3495175279  mobile Cellulare    M Maschile   IT Italiana  CA Canadese      true  Insegnante di lingua inglese e di metodologia CLIL alla scuola primaria di primo grado <p> </p><p>- Saper svolgere lezioni frontali in lingua inglese per mezzo della metodologia CLIL in diverse discipline: geografia, scienze e tecnologia, educazione motoria, educazione musicale, educazione all&#39;immagine.</p><p>- Strutturazione ed organizzazione delle lezioni per mezzo di Lesson plan previsti dalla metodologia CLIL.</p><p>- Capacità di ascolto e di spiegazione, flessibilità e versatilità nell&#39;organizzazione delle attività proposte.</p><p>- Organizzazione di Viaggi linguistici all&#39;estero e partecipazione agli stessi (Settimana linguistica a Radfeld, Austria).</p>  Istituto Comprensiovo di Fondo-Revò    Fondo (TN)  IT Italia     false  Insegnante di lingua inglese e di metodologia CLIL in inglese alla scuola primaria di primo grado <p>Saper svolgere lezioni frontali in lingua inglese per mezzo della metodologia CLIL in diverse discipline: educazione motoria, educazione musicale, educazione all&#39;immagine.</p><p>- Strutturazione ed organizzazione delle lezioni per mezzo di Lesson plan previsti dalla metodologia CLIL.</p><p>- Capacità di ascolto e di spiegazione, flessibilità e versatilità nell&#39;organizzazione delle attività proposte.</p><p> </p>  Istituto Comprensivo di Fondo-Revo'    Fondo (TN)  IT Italia     false  Incarico di collaborazione professionale di codocenza come esperto CLIL inglese nell'ambito del progetto CLIL in scienze "All we need is......water" <p>- Pubblicizzazione e promozione della sperimentazione della metodologia CLIL</p><p>- Elaborazione e revisione materiali (lesson plan)</p><p>- Attività di docenza frontale nella classe 1C della SSPG nel plesso di Coredo (TN)</p>  Istituto comprensivo di Taio (TN)    Taio  IT Italia     false  Insegnante di lingua inglese e di metodologia CLIL alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado <p> </p><p>- Saper svolgere lezioni frontali in lingua inglese per mezzo della metodologia CLIL in diverse discipline: educazione motoria, educazione musicale, educazione all&#39;immagine.</p><p>- Strutturazione ed organizzazione delle lezioni per mezzo di Lesson plan previsti dalla metodologia CLIL.</p><p>- Capacità di ascolto e di spiegazione, flessibilità e versatilità nell&#39;organizzazione delle attività proposte.</p>  Istituto Comprensivo di Fondo-Revò    Fondo  IT Italia     false  Incarico di collaborazione professionale di codocenza come esperto CLIL nell'ambito del progetto CLIL “A glance at Great Britain” (geografia) <p> </p><p>- Pubblicizzazione e promozione della sperimentazione della metodologia CLIL</p><p>- Elaborazione e revisione materiali (lesson plan)</p><p>- Attività di docenza frontale nella classe  2A della SSPG d Coredo (TN)</p>  Istituto Comprensivo di Taio    Taio  IT Italia     false  Insegnante di metodologia CLIL inglese alla scuola primaria <p>- Saper svolgere lezioni frontali in lingua inglese per mezzo della metodologia CLIL in diverse discipline: geografia, scienze, educazione motoria, educazione musicale, educazione all&#39;immagine.</p><p>- Saper strutturare e organizzare lezioni integrando contenuti disciplinari e linguistici in lingua inglese.</p><p>- Capacità di ascolto e di spiegazione, flessibilità e versatilità nell&#39; organizzazione delle attività proposte.</p>  Istituto Comprensivo "C. A. Martini" di Revò    Revò  IT Italia     false  Insegnante di metodologia CLIL inglese alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado <p>- Saper svolgere lezioni frontali in lingua inglese per mezzo della metodologia CLIL in diverse discipline: educazione motoria, educazione musicale, educazione all&#39;immagine.</p><p>- Saper strutturare e organizzare lezioni integrando contenuti disciplinari e linguistici in lingua inglese.</p><p>- Capacità di ascolto e di spiegazione, flessibilità e versatilità nell&#39;organizzazione delle attività proposte</p>  Istituto Comprensivo "C. A. Martini" Revò    Revò  IT Italia     false  Aiuto cuoco <p>Organizzazione e partecipazione diretta al lavoro fuori sala.</p>  The Cattle Baron, Canadian Steakhouse    33 Sun Valley Blvd SE Calgary, Alberta T2X 3v3 Calgary  CA Canada     false  Agricoltore <p>Diradamento manuale, raccolta mele, trasporto mele, messa a dimora delle piante da melo.</p>  Silvano Angeli-Stefano Arnoldo    Via Antonio Maffei 38028 Revò (Tn)  IT Italia     false  Responsabile d'ufficio e guida turistica <p>Attività di prenotazione, attività pubblicitaria, apertura periodica dei calendari di prenotazione,  attività organizzativa per eventi inerenti il Parco Fluviale Novella, guida turistica, interazione e contatto con aziende agricole e artigianali locali.</p>  Comune di Romallo in collaborazione con il Parco Fluviale Novella (Tn).    Via Angelo Bertolini, 11 38028 Romallo (Tn)  IT Italia      false Attestato di frequenza al corso "PAL 2017: CLIL for Primary Teachers" a 2-week, 60-hour course for CLIL teachers, <p>- CLIL principles</p><p>- BICS and CALP</p><p>- Demonstration lessons</p><p>- The place of thinking skills</p><p>- Classroom language</p><p>- The 4Cs in CLIL Scaffolding</p><p>- Lesson planning</p><p>- Evaluating CLIL materials</p><p>- Micro-teaching</p>  Norwich Institute for Language Education (NILE)    Norwich  Inghilterra     false Attestato di frequenza al corso "Support strategies for L2 in the CLIL Classroom"  Iprase    Rovereto  IT Italia     false Certificazione EPICT CUSTOM 6 Moduli: European Pedagogical ICT Licence. Certificazione Pedagogica Europea sull'uso delle Tecnologie Digitali <p>- Corso professionalizzante con crediti</p><p>- Competenze di uso pedagogico delle tecnologie digitali: Modulo Pedagogico, Ricerca in rete, Comunicazione e collaborazione in rete, Impaginazione (pieghevoli, ebook), LIM, Mobile Learning.</p>  CONSORZIO EPICT, NODO ITALIANO EPICT, DIBRIS - UNIVERSITA' DI GENOVA    Genova  IT Italia     false Certificazione TKT: CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING <p>- Metodologia CLIL per la scuola primaria</p>  CAMBRIDGE ENGLISH Laguage Assessement, Part of the University of Cambridge     false <p>Formazione e certificazione linguistica 2014-2015 inglese livello C1/C2</p>  IPRASE    Trento  IT Italia     false <p>Communicative Approach to language teaching for English language teachers and CLIL teachers (English)</p>  IPRASE    Trento  IT Italia     false Attestato di partecipazione al programma di 247 ore dell'High Intermediate Standard English <p>Studio specifico di preparazione per l&#39;IELTS test</p>  GEOS Language PLUS school    1040 7 AVE SE 140 AB T2P 3G9 Calgary  CA Canada     false Diploma di Laurea Specialistica in Filosofia e Linguaggi della modernità <p>Filosofia politica, filosofia antica, filosofia della religione, storia greca, storia medievale, storia moderna, storia dei paesi islamici, pensiero ebraico.</p>  Università degli studi di Trento    Via Tommaso Gar, 14 38122 Trento  IT Italia     false Diploma di Laurea Triennale in Filosofia <p>Filosofia antica, filosofia moderna, filosofia contemporanea, storia moderna, antropologia, pedagogia.</p>  Università degli studi di Trento    Via Tommaso Gar, 14 38122 Trento  IT Italia      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - (reading, writing, listening, speaking)- Expert- C1   de tedesco  A1 A1 A1 A1 A1  <p>- Buone competenze comunicative grazie all&#39;ottima conoscenza dell&#39;inglese e allo studio della filosofia e della storia.</p><p>- Capacità di adattamento a situazioni e culture diverse grazie all&#39;esperienza di volontariato nella missione religiosa degli Agostiniani scalzi nell&#39;isola di Cebu nelle Filippine (2011) e all&#39;esperienza di volontariato in Calabria (2013) per mezzo del progetto di &#34;Libera&#34;.</p><p> </p>  <p>- Multitasking, ottima organizzazione, flessibilità, capacità di pensiero critico e autonomo, lavoro di squadra.</p><p>- Insegnante accompagnatore degli alunni del plesso I.C. Fondo-Revò durante il viaggio linguistico di una settimana a Stams e a Radfeld in Austria (2015, 2016, 2017, 2018). </p>  <p>- Ottima conoscenza della metodologia CLIL grazie all&#39;esperienza lavorativa alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado e al conseguimento della certificazione TKT: Content and Language Integrated Learning</p><p>- Ottima conoscenza della filosofia e della storia grazie alla laurea specialistica in Filosofia e Linguaggi della modernità.</p><p>- Ottima conoscenza dell&#39;inglese grazie all&#39;esperienza di sette mesi in Canada e alla certificazione &#34;International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - Expert - C1</p><p> </p><p> </p>  <p>In possesso della Patente Europea di Computer (Pacchetto Office e Internet).</p>  <p>- Consigliere delegato per le politiche giovanili del Comune di Revò (TN) dal 2015.</p><p>- Membro del Piano Giovani CAREZ della Terza Sponda.</p><p>- Attitudine al lavoro di gruppo e al volontariato: appartenenza al Corpo Bandistico Terza Sponda di Revò e all&#39;Associazione &#34;Amici di Padre Luigi&#34;.</p> 

