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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Rossetti Simona 

Indirizzo(i) V.Francesca Nord 1/A,  50050, Cerreto Guidi (FI) , Italia.  

Telefono(i) 3293603156                                

Fax 0571558878 

E-mail rossetti.simona@virgilio.it 
 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 13/04/1973 
 

 

Sesso Femminile 
 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 Didattica della lingua italiana. 
 

 

 

Esperienza professionale  
 

 

Date 1999/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Assessore alle politiche giovanili, migratorie, di formazione e orientamento 
professionale, alla solidarietà sociale. 

Principali attività e responsabilità Programmazione e gestione dei servizi pubblici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cerreto Guidi (FI) 

                                                          Date 
 

   2004/2009 
Assessore alle politiche sociali, giovanili, migratorie e della salute. 
Comune di Cerreto Guidi (FI) 
 
Anno accademico 2011-2012 
Attività di insegnamento presso la Scuola Secondaria Statale di I grado “Leonardo da 
Vinci”  
di Cerreto Guidi 
 
Anno accademico 2013-2014 
Attività di insegnamento presso la Scuola Secondaria Statale di I grado “Busoni-
Vanghetti” di Empoli 
e presso l’Istituto Superiore “Enrico Fermi-Leonardo da Vinci” di Empoli 

 
 

 

              Istruzione e formazione  
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma presso il Liceo Scientifico “Il Pontormo” di Empoli 
 
Laurea in Lettere Moderne con 110 e lode. 
Tesi di laurea: 
”La frase complessa nel Corriere della Sera. Codifica sintattica e analisi diacronica 
(1946-2006)” 
Relatore:Prof. Mirko Tavoni 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Lettere e Filosofia 
Università di Pisa 

  
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Madrelingua(e) Italiano 
 

 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   inglese  inglese  inglese  inglese  inglese 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

 

Capacità e competenze sociali Competenze di programmazione e gestione dei servizi sociali acquisite nell’attività 
dell’amministrazione pubblica 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Competenze di organizzazione e di promozione di eventi acquisite nell’attività 
dell’amministrazione pubblica 

 

 

  
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei programmi di videoscrittura (Word) e dei fogli di calcolo (Excel) 
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Altre capacità e competenze -Competenze sportive acquisite nella disciplina della pallavolo praticata a livello 
agonistico. 

  - Insegnamento dell’italiano agli stranieri in associazioni di volontariato. Produzione di 

materiale didattico. 

  -Partecipazione alla progettazione di percorsi di integrazione e acquisizione 

dell’italiano per alunni stranieri in collaborazione con il Centro Interculturale di Empoli 

con i progetti: “Accoglienza, educazione linguistica e interculturale nella scuola dell'area 

Empolese e dell'Area Valdelsa”. 

 
 

 
 

Patente Titolare di patente B 
  

  
  

  

 


