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Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome / Cognome Serena Ballestri
Indirizzo Via Don Minzoni 3/A Basilicagoiano 

Montechiarugolo  
PR

Telefono 3461564966

E-mail serena.ballestri@hotmail.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19/07/1990

Occupazione desiderata/
Settore professionale

Istruzione, ricerca

Esperienza professionale

Data 2017 - oggi
Lavoro o posizione ricoperti Docente di lettere classiche presso Istituto 

comprensivo Mario Lodi - Adriano Olivetti a Parma 
Principali attività e 

responsabilità
Coordinatrice di classe - Membro del Consiglio di 
Istituto - coordinatrice dei viaggi di istruzione

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Proges educa Parma 
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Tipo di attività o settore Istruzione - scuola secondaria di primo e secondo 
grado 

Data Marzo 2021 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere comunale

Principali attività e 
responsabilità

Consigliere comunale di Montechiarugolo con 
delega alla pubblica istruzione e ai lavori pubblici

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Montechiarugolo

Tipo di attività o settore Amministrazione politica

Data 2015 - 2017 
   

Lavoro o posizione ricoperti Docente di lettere presso Istituto privato Vittorio 
Alfieri a Parma 

Principali attività e 
responsabilità

Insegnamento di storia e letteratura italiana e latina 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto privato V. Alfieri, Parma 

Tipo di attività o settore Istruzione - scuola secondaria di secondo grado 

Data 30 novembre - 12 Dicembre 2016

Lavoro o posizione ricoperti Docente di storia e geografia presso Istituto 
comprensivo di Scandiano

Principali attività e 
responsabilità

Supplenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuola statale secondaria di primo grado di 
Scandiano 

Tipo di attività o settore Istruzione - scuola secondaria di primo grado 

Istruzione e formazione
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Date Giugno 2020 - oggi

Titolo della qualifica rilasciata Master II livello in Didattica della lingua latina

Principali tematiche/
competenza professionali 

possedute

Didattica e insegnamento della lingua e della lettera-
tura latina

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli studi di Roma, Torvergata

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Master di II livello post lauream

Date 18/07/2014

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in filologia, letteratura e antichità 
classica (110/110 e lode)

Principali tematiche/
competenza professionali 

possedute

Laurea in lettere a indirizzo classico, con una tesi su 
letteratura e grammatica greca

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università Alma Mater Studiorum di Bologna

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Laurea magistrale, nuovo ordinamento

Date 5/10/2012

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in lettere classiche  
(103/110)

Principali tematiche/
competenza professionali 

possedute

Laurea in lettere a indirizzo classico, con una tesi su 
letteratura e grammatica greca

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università Alma Mater Studiorum di Bologna
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Laurea triennale, nuovo ordinamento

Date 5/07/2009

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di liceo classico  
(75/100)

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Liceo classico Statale G.D. Romagnosi  
Parma

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Diploma di istruzione secondaria di II grado

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

TEDESCO A2 A2 A2 A2 A2
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buone competenze di comunicazione e mediazione 
acquisite nel corso dell’esperienza professionale 

Capacità e competenze 
organizzative

Buone capacità di progettazione, amministrazione, 
coordinamento e gestione del ciclo di progetto acqui-
site nel corso dell'esperienza professionale
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Capacità e competenze 
informatiche

Uso quotidiano dei pacchetti Office, dei principali 
browser e client di posta e della piattaforma Teams di 
Microsoft. 

Acquisizione di un Attestato per UTILIZZO DI LIM e 
come TEACHER (ICT), di 600 ore, con EIPASS.  

Conoscenza di strumenti cartacei od online per ricer-
che in ambito filologico umanistico (Thesaurus Lin-
guae Grecae, Thesaurus Linguae Latinae, Per-
seus, Année Philologique etc.) 

Patente B

Ulteriori informazioni 
Esperienze extra curricolari

Partecipazione ad un seminario di Miceneo organiz-
zato dall’Università di Bologna, in collaborazione con 
Docenti provenienti dall’Università Autonoma di Ma-
drid.  

Partecipazione ad un ciclo di conferenze di argomen-
to filologico (III Dialogos Micénicos), presso l’Universi-
tà Autonoma di Madrid (12-13 maggio 2015).  

Esperienza di studio a Madrid in occasione di una 
conferenza di argomento filologico con attestato di 
partecipazione.  

Esperienza di studio a Dublino con acquisizione di 
Certi f icazione Linguistica B2 (16/06/2015 - 
08/07/2015). 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
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