LEGENDA
LT = Laurea Triennale, che ha una durata di tre anni.
LM = Laurea Magistrale o Specialistica, che ha una durata di due anni, tranne che per i corsi di
laurea a ciclo unico che non prevedono la laurea triennale e hanno invece una durata complessiva di
cinque anni, come ad esempio ingegneria e giurisprudenza.

ITALIANO PER
STRANIERI

AREA MUSICALE

giovani automuniti !!
(disposti a spostarsi di comune)

COMPENSO ORARIO RICHIESTO

12 € - se non in possesso di titolo di laurea
15 € - se in possesso di titolo di laurea almeno triennale

NB. Per le lezioni relative all’area musicale, concordare il compenso con il singolo insegnante

al coordinamento della rete
LAURA STABILI, 1990
laura.stabili@gmail.com
Maturità scientifica
LT Scienze Antropologiche
LM Scienze Internazionali e Diplomatiche

-

risposta ad esigenze/domande
smistamento richieste
info su come iscriversi alla rete

residenti nel comune di ALA

ANNA TOMASI, 1990
annatomasi.ala@gmail.com
Maturità scientifica
LM Ingegneria Edile-Architettura (V anno)

matematica, chimica, fisica,
disegno, tecnica

MARIA VITTORIA DI MATTEO, 1993
mavidimatteo@gmail.com
Maturità pedagogica
LT Matematica (per 1 anno)
LT Lettere Moderne (III anno)

Ripetizioni e aiuto compiti
livello sc elementari e medie,
tutte le materie dell’area
umanistica compreso latino
(eccetto greco) e dell’area
scientifica (eccetto chimica)
livello sc superiori

NICOLA SCIENZA, 1995
nicola.scienza@email.it
Maturità classica
LT Lettere Moderne - Studi storico e
filologico letterari
LM Filologia e critica letteraria (I anno)

tutte le materie dell’area
umanistica, eccetto greco

FRANCESCA LORENZINI, 1995
fracy.lorenzini@hotmail.it
Maturità scientifica
LT Biotecnologie
LM Cellular and molecular biotechnology
(II anno)

matematica, fisica, chimica,
italiano

residenti nel comune di ALA

MONICA TOMASI, 1994
monicatomasi03@gmail.com
Istituto Tecnico industriale
LT Ingegneria Elettronica e delle
Telecomunicazioni
LT Ingegneria Meccatronica (II anno)

tutte le materie dell’area
scientifica

Al momento non disponibile

GLORIA BERTÈ, 1999
glo99.berte@gmail.co
Diploma Ragioneria

diritto, economia politica,
matematica (eventualmente
anche fisica e chimica),
italiano, storia,
inglese (livello A2)
tedesco (livello A1)

ALICE CALAMANTE, 1996
alice.calamante@gmail.com
Diploma di tecnico di laboratorio
biologico, sanitario e biomedico
LMCU Medicina (II anno)

chimica organica, biochimica,
chimica analitica e strumentale,
anatomia, biologia,
scienze generiche per le sc
medie e primi anni di sc
superiori (esclusa fisica),
italiano,
inglese (livello B2)

FRANCESCA SOLDAVINI, 1991
soldavini.francesca88@gmail.com
Maturità linguistica
LT Studi storico e filologico letterari
LM Traduzione e interpretazione dei
testi letterari

Ripetizioni e aiuto compiti livello
sc medie,
Tutte le materie dell’area
umanistica compreso latino
(eccetto greco)
livello sc superiori,
inglese (livello B2)
tedesco (livello B1)
francese (livello B1)

residenti nel comune di ALA

ARIANNA CAVAGNA, 1997
cavagna.arianna@gmail.com
Maturità scientifica
LT Scienze e tecniche di psicologia
cognitiva (III anno)

Tutte le materie dell’area
scientifica e umanistica,
inglese (livello B2)
tedesco (livello B1)

FRANCESCA FILIPPI, 1998
francesca3filippi@gmail.com
Maturità scientifica (indirizzo
scienze applicate)
LMCU Medicina e Chirurgia (I anno)

Tutte le materie livello sc
medie,
Tutte le materie dell’area
scientifica livello sc superiori

Disponibile nel weekend
BENEDETTA VICENTINI, 1995
benedetta.vice@gmail.com
Maturità classica
LT Beni culturali

Tutte le materie in ambito
umanistico livello sc superiori:
italiano, storia, latino, greco,
arte,
inglese (compresa
preparazione alle certificazioni
B1 e B2),
Tutte le materie per ragazzi
delle sc elementari e medie

FRANCESCA DEBIASI, 1996
francesca.debiasi24@gmail.com
Maturità linguistica
LT Lingue moderne

Tutte le materie dell’area
umanistica (eccetto latino e
greco) livello sc superiori,
Tutte le materie dell’area
scientifica livello sc elementari
e medie,
inglese (fino livello C1)
spagnolo (fino livello B2)

residenti nel comune di ROVERETO

ALESSANDRO VERNICE, 1995
avernice4@gmail.com
Maturità pedagogica
(Liceo delle Scienze Umane opzione
Economico Sociale)
LT Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)
(III anno)

Tutta l'area umanistica,
inglese (livello B1)
tedesco (livello B1),
supporto Informatico (ECDL),
supporto per stesura tesine e
metodo di studio

MARGHERITA DI BENEDETTO, 1993
margi93.mdb@gmail.com
Maturità classica
LT in Scienze e tecniche di psicologia
cognitiva
LM in Psicologia

Tutta l’area umanistica,
inglese (livello B2)

Possibili lezioni di chitarra per
persone che si avviano agli
studi musicali

Disponibile preferibilmente
nel weekend

CATERINA AZZOLINI, 1992
cate_malaika@hotmail.it
Maturità scientifica
Triennio di specializzazione Bachelor of
Arts, indirizzo di Music Performer,
strumento arpa (II anno)

Tutte le materie livello sc
elementari, medie e primi
anni di superiori

Possibili lezioni di arpa per
persone che si avviano agli
studi musicali
SARA WEGHER, 1999
sarawegher@yahoo.it
Diploma Ragioneria

italiano, matematica (indirizzo
tecnico fino alla seconda
superiore),
inglese e tedesco

residenti nel comune di AVIO

MARCO MORANDO, 1990
marco.morando90.mem@gmail.com
Maturità scientifica, indirizzo
tecnologico
LT Scienze Cognitive, Interfacce e
Tecnologie della Comunicazione (III
anno)

matematica, fisica, chimica,
biologia, scienze della terra,
tecnica/disegno

GIULIA SECCHI, 1997
secchi.giulia1997@gmail.com
Maturità scientifica
LT Scienze e tecniche di psicologia
cognitiva (III anno)

italiano, storia, filosofia, arte,
matematica,
spagnolo e inglese (livello B2)

MARTINA LIBERA, 1994
libera94martina @gmail.com
Maturità linguistica
LT Mediazione Linguistica

inglese (C2)
tedesco (C1)

(maggiore predisposizione
per l’insegnamento livello
elementari/medie)

Disponibile solo il sabato

ASIA MABBONI, 1997
asia97mabboni@gmail.com
Maturità scientifica
LT Lingue e culture per l’editoria (III
anno)

Materie dell’area umanistica
e dell’area linguistica,
inglese (C1)
spagnolo (C1)

