
   Curriculum Vitae  SUSANNA BARBATBUN 

  © European Union, 2002-2015 | Page 1 / 5  

INFORMAZIONI PERSONALI  Susanna BARBATBUN 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

INCARICO WORKSHOP IELTS 
NOVEMBRE 2018 

 
Writing for IELTS 

da Settembre 2017 ad oggi 

 

 

Settembre 29-30, 2018 

 

Ottobre 2017 

 

da gennaio 2017 ad oggi 

 

 

Novembre-Dicembre 2016 

 

 

Da aprile a ottobre 2016 

 

 

da Settembre 2015 a Ottobre 2016 

 

 

da Gennaio 2014 a Luglio 2015 

 

 

da Ottobre 2015 ad oggi 

 

 

 

novembre 2015 

ottobre 2013 al 2014 

da Aprile a Dicembre 2014 

 

 

 

dal 2002 al 2003 

 

 

dal 1993 al 1996 

 

dal 1991 al 1993 

 

dal 1983 al 1988 

 

1985 

 

Dal 1985 al 1986 

Principali mansioni e responsabilità 

Insegnante di lingua inglese e italiano L2 
Centro di educazione permanente “Éducation Permanente” del Conseil des Ecoles Catholiques du 
Centre-Est (Ottawa, Canada) 

Formazione IELTS per esaminatori  
IELTS, Ottawa 
Workshop IELTS per docenti abilitati alla preparazione per la certificazione 
IELTS, Ottawa 
Formatore inglese L2 in corsi in presenza e videoconferenza  
La Cité Collégiale, Ottawa  
ESL trainer for individuals/ groups of government employees preparing for SLE in person and by 
videoconference 

Formatore inglese L2 in corsi di preparazione alla certificazione linguistica 
Knolwedge Circle, Ottawa 
ESL trainer for individual government employees to attain SLE levels  

Insegnante Academic Writing EAP 
Modulo di scrittura accademica intensivo per dottorandi e studenti master Messicani presso 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) 

Formatore ESL online e in presenza corso metodologico CLIL 
Centro Linguistico di Ateneo, Università degli Studi di Roma Foro Italico. Responsabile del modulo 
e-learning e incontri in video conferenza Skype. Integrazione dell’abilità di scrittura nel programma 
del docente CLIL. Membro della commissione d’esami CLIL e del dibattito sull’esperienze di 
tirocinio.  

Docente a contratto di lingua inglese L2 
Intensive English Program Ottawa-Gatineau Campus, Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
(UNAM) 

Docente di lingua inglese L2 in Canada e all’estero (Italia, Cina) 
“Conversation teacher” e facilitatore per l’inglese L2 presso Somali Family Centre. Facilitatore 
English conversation group volunteer  
Corso di lingua inglese per le donne-immigrate presso la Confederation Court 
Corso di conversazione in lingua inglese per Senior Arabic Women’s Conversation Group 
Southeast Ottawa Community Health Centre 
Corso di lingua inglese e conversazione per Seniors’ Conversational ESL group: Volunteer ESL 
teacher for multi-level group (April –Dec 2014) Jewish Family Services/OCISO partnership)  

Docente a contratto di lingua inglese 

Istituto Universitario di Scienze Motorie, Roma  

Docente a contratto di lingua inglese 

Libera Università degli Studi Sociali, Rome (Facultà di Giurisprudenza) 

Docente a contratto di lingua inglese 

John Cabot University, Rome (Liberal Arts) 

Docente a contratto di lingua inglese e italiano L2  
Queen’s University, Kingston, Ontario, Faculty of Education, Department of Spanish and Italian  

Docente di lingua inglese per i cadetti francofoni del Canada 
Royal Military College of Canada   

Direttore di dipartimento di Arts  
Southeast Asia Canadian Overseas Secondary School (Hong Kong) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 Mi occupo di formazione per studenti e insegnanti principalmente per l’inglese come lingua seconda  
Ho esperienza plurennale nell’insegnamento inglese L2 agli adulti e in un’ampia varietà di contesti 
specifici/settoriali. Ho collaborato al programma intensivo  inglese L2  presso Ottawa-Gatineau 
Campus, Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) ed ho curato i workshop sull’abilità di 
writing per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria superiore del Messico.. Ho inoltre 
collaborato ai corsi di Esl -EAP per gli studenti universitari, dottorandi e studenti Master Messicani 
della medesima università finalizzati alla scrittura accademica. Ho ampia esperienza negli approcci 
task-based e di immersione per l’apprendimento linguistico inglese L2 in Canada con gli stranieri 
(anche gruppi misti per livello e multiculturali). Ho partecipato al corso metodologico CLIL erogato 
dal Centro Linguistico di Ateneo in qualità di formatore attraverso il modulo e-learning e relatore 
attraverso presentazioni in video conferenza Skype. A tal fine ho svolto un modulo specifico per 
facilitare l’integrazione dell’abilità di scrittura nel curriculum del docente CLIL. Sono stata membro 
della commissione d’esami CLIL e del dibattito sull’esperienze di tirocinio fornendo feedback 
linguistico-metodologici.  
Sono specializzata nei seguenti approcci e nell’uso dei seguenti strumenti didattici e valutativi (sia 
formativa che sommativa, uso di rubrics per la valutazione, descrittori del Framework europeo e 
Canadese): 
Student-centred, task-based approach according to needs analysis, student interests and 
institutional objectives; 
Familiarità con Canadian Language Benchmarks e European Framework (CEFR inclusa la nuova 
versione 2017). 
Metodi immersivi per l’apprendimento delle lingue. 
Esperienza nella progettazione di syllabus, preparazione e adattmento materiali didattici, techiche di 
gestione e facilitazione dell’apprendimento nei gruppi di lavoro (group facilitation), valutazione; 
Esperienza in varie tipologie e metodi di incluso CELT, Michigan, TOEFL. 
Nelle mie varie esperienze di insegnamento ho utilizzato diverse metodologie e strategie adattate 
allo specifico corso di studi. Ad esempio ho usato “theme-based, communicative English for 
Physical Education” (Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma) per studenti di livello 
intermedio. Mi sono occupata di “Inglese giuridico - English for law students” per gli student di livello 
intermedio/avanzato della facoltà di giurisprudenza della LUISS. Ho insegnato e insegno EAP 
inglese accademico (con particolare specializzazione in English academic writing) agli studenti 
universitari. Ho un’ampia esperienza di insegnamento all’estero e conoscenza delle differenze 
socio-culturali. 
 

 

2012-2013 

 

 

 

2010 

 

 

 

2003 

 

 

Luglio 1987 

 

 
Speech and Language Disorders 
Carleton University, Canada 

 
Social media: Algonquin College Certificate Program, foundation 
course 
Algonquin College, Canada 

 
Certificate in Online Education and Training 
University of London, England (2003) 

 
MA in Applied Linguistics, thesis in second language acquisition  

Concordia University, Montréal  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

1980 

 

 

1978 

 

 

 

Bachelor of Education, BEd, Intermediate/Senior Division (ESL, Italian) 
University of Toronto 

 

Bachelor of Arts with Distinction, BA (Italian) 

Queen’s University, Kingston, Ontario (Canada) 

 

 
 

 

 

Lingua madre Inglese 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Italiano C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1+ 

  

Francese C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1+ 

  

 Livellli: A1/A2: Utente di base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2 Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnante, e di 
lavoro in gruppi di ricerca in canada e all’estero in ambienti multiligue e multiculturali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Gestione di classi sia piccoli gruppi (15-20)  che grandi (100-150 studenti) 
gestione di gruppi di lavoro in presenza e online per le attività produttive in lingua inglese (scrittura e 
parlato) 
partecipazione e coordinamento gruppi di ricerca 
gestione aula virtuale  
gestione workshop online specifico di produzione scritta declinato per il CLIL per i docenti in servizio e 
gestione del forum e del lavoro di gruppo online 
coordinamento della comunicazione scritta e web-based per progetti di graphic designers, translators,  
professionisti di IT e product managers contribuendo al processo di approvazione e autorizzazione 
finale di qualità del prodotto. 
 
 
,   
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze professionali 

 
Le competenze sotto elencate sono state acquisite attraverso continue esperienze di formazione 
professionale in Italia e all’estero, l’insegnamento, coordinamento, gestione di programmi e corsi, e 
gruppi di ricerca in presenza, blended e online: 

▪ Competenze comunicative in lingua inglese e italiana nella gestione di gruppi di varie fasce d’età 
(giovani e adulti) 

▪ Tecnologia applicate all’ambito professionale 

▪ Gestione aula virtuale 

▪ Gestione dell’interazione online sia nei forum che lavori di gruppo in aula virtuale 

▪ Sperimentazione e innovazione negli approcci metodologici alla didattica soprattutto “student-
centered, task-based e per le abilità produttive di writing e speaking 

▪ Accuratezza, adattabilità, flessibilità e competenze analitiche nella gestione del lavoro online 

▪ Tecniche e stimoli di rinforzo alla motivazione in presenza e a distanza  

▪ Competenze specializzate in Writing/Editing/Translation  

▪ Esperienza in editing/drafting/traduzione di rapporti di ricerca, relazioni annuali, corrispondenza 
commerciale, newsletters, e-marketing, brochures, corporate web pages, user fact sheets, 
documentary television scripts, (1994-2010). Con vari client tra cui: LexisNexis (Ottawa May-Nov 
2010), The Conference Publishers (Ottawa 2010) Knabe Konsulting, Ottawa for Copenhagen 
Conference on Climate Change (2009); Lauren Drewery for DocLab, Rome (2005-2006) 

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Digital competences - Self-assessment grid  

 ECDL patente europea 

 Altre competenze digitali: 

▪ Buone competenze della suite di Office acquisite nell’ambito degli studi e dell’attività lavorativa di 
insegnamento a vari livelli e attraverso la partecipazione ai lavori di gruppo in presenza e a distanza 
(word processor, fogli excel, presentazioni powerpoint .ppt) 

▪ Ampie competenze nell’uso di strumenti didattici per erogazione di corsi online, webinar e 
gestione/stimolo dell’interazione online 

  

Patente di Guida A and B 

ALLEGATI 
  

 Esperienza professionale 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences
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Pubblicazioni 

recenti 

 

 

Presentazioni,  

Conferenze 

Seminari 

 

 

 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Fazio, C. Salvador Garcia, O. Chiva-Bartol, E. Isidori, S. Barbatbun, “E-learning and ICT in teaching 
Physical Education (PE) through CLIL”, ELSE conference (accepted paper, forthcoming) 

 

 

Ho partecipato a numerose conferenze e workshop nazionali e internazionali relative alla linguistica 
applicata all’insegnamento e facilitazione nell’apprendimento delle lingue straniere. recentemente: 
 Facilitated public discussion for the Alymer sector of the City of Gatineaucome relatore invitato ai 
lavori della "Table Host" all’interno del "World Cafe'" facilitation framework, moderatore David 
Sherwood for Pace Communications Ottawa (June, 2011) 
 
 
Ho collaborato con i gruppi di ricerca dell’Institute of International Affairs (IAI), (Roma 1988-2006) 
e con il Gruppo Publications Management, Institute of International Affairs (Rome, 1988-94) 
Membro del Gruppo di ricerca internazionale sulla didAttica delle Lingue e dello SpOrt ALSO del 
Centro Linguistico di Roma4. 
Assistant Editor, The International Spectator, managed quarterly journal production from consultation 
with editorial board on manuscript selection/editorial policy to camera-ready copy by deadline 
 

 

 

▪  

Partecipazione a  

Progetti di ricerca nazionali ed 
europei 

 

2018 candidata nel progetto di ricerca “Comparing Canadian Language Benchmarks (CLB) to CEFR” 
 
 

 
 
 

 

▪  

Certificazioni 

 

Dati personali 

Certificazione all’insegnamento ESL and Italian, Intermediate/Senior Division in the Province of  TESL-
Ontatio. Certificate, OCELT (Ontario Certified English Language Teacher) Canada 

 

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”. 

 

 

Ottawa   30, Settembre 2018                                   FIRMA  

 

 

 

 

 

  ▪  


