
Curriculum Vitae 

Cognome Rienzo 

Nome Miranda 

Luogo e data di 
nascita 

San Francisco, California (USA) 17/02/1976 

Email miranda.rienzo@unisi.it 

 

Titoli accademici 

1994-2000 Laurea di Bachelor of Arts in Language Studies 
 
University of California Santa Cruz (USA) 

 corso di laurea interdisciplinare di durata di quattro anni della facoltà di 

Linguistica che comprende uno studio di due lingue straniere e uno 
rigoroso studio della linguistica con corsi specifici (fonetica, semantica, 

fonologia,sintassi) per uno studio approfonidito della lingua inglese; 

 laurea conseguita con lode ("comprehensive exam in the major passed 

with honors", "college honors awarded"). 
 

 

Altri Titoli formativi 

2016 - presente Speaking Examiner for Cambridge Assessment English 
 esaminatrice degli esami orali di Cambridge Assessment English con 

corsi di aggiornamento annuali. Livelli: KET (A2), PET (B1), FIRST (B2) e 

CAE (C1) 

 

febb - giugno 2008 Online Language Education - Corso di Formazione per Tutor Online e 
Insegnanti di Lingua Inglese in Rete 
 
Centro Linguistico di Ateneo, Università degli Studi di Siena 

 corso di 6 lezioni online e 2 workshop nel laboratorio informatico che affronta i 

vari aspetti dell'insegnamento/apprendimento efficace online. Presentazione e 
sperimentazione delle diverse strategie di insegnamento blended, 

comunicazione mediata via computer, tecniche per integrare materiali 
dall'internet, e metodi per sviluppare materiali didattici per corsi online, i quali 

possono essere applicati nell'insegnamento delle lingue con studenti di vari 

livelli di conoscenza. 

 

 

Titoli professionali 

Esperienze di insegnamento linguistico di inglese presso Atenei italiani o stranieri 

ott 2020 – genn 2021 Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali – Corso di ‘Lingua Inglese II: Political Rhetoric’  
 

sett 2015- febb 2018 
 

l'Università per Stranieri di Siena - Collaboratore ed Esperto Linguistico, 
contratto tempo determinato 

 insegnante di lingua inglese per gli studenti universitari del secondo e 

terzo anno (livello C1) dei corsi di laurea triennale e corsi di laurea 



magistrale. 

 

marzo - sett 2014 l'Università per Stranieri di Siena - Corso di lingua inglese per lo sviluppo 
di competenze linguistico comunicative, destinato ai docenti impegnati 
nei percorsi di formazione linguistico comunicativa e metodologica 
didattica per docenti di discipline non linguistiche, secondo la 
metodologia CLIL, livello C.E.F. B2+, corso blended 
 

aprile - giugno 2014 Università degli Studi di Siena - USiena Open, corso blended (C.E.F. B2+) 

sett  - nov 2014 Università degli Studi di Siena - USiena Open, corso blended (C.E.F. C1) 

sett - dicembre 2014 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - n.2 corsi blended (C.E.F. A2 / 
A2.2) 

sett - novembre 2010 Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia - "Corso Zero" (C.E.F. 
A2) 

gen - giugno 2009 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Centro Linguistico di Ateneo 
dell'Università degli Studi di Siena - n.3 corsi blended  (C.E.F. A2 - B2+) 

ott 2009 - gen 2010 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Centro Linguistico di Ateneo 
dell'Università degli Studi di Siena - n.3 corsi blended  (C.E.F. A2 - B2+) 

febb - giugno 2009 Università degli Studi di Siena, Scuola Superiore Santa Chiara - corso 
blended (C.E.F. B1+) 

luglio - sett 2009 Università degli Studi di Siena, Uffico del Personale - corso blended  
(C.E.F. B1) 

aprile - giugno 2008 Università degli Studi di Siena, Scuola Superiore Santa Chiara - n.3 corsi 
blended (C.E.F. A2 / A2.2 / B1), online tutor 

 

Esperienze di insegnamento linguistico di inglese presso altre istituzioni pubbliche 

sett 2015 - presente 
 

Liceo Scientifico Galileo Galilei, Siena – docente (esperto esterno) dei 
corsi di lingua inglese, cultura e conversazione (C.E.F. B1 / B1+ / B2/ C1) 
anche per l’indirizzo internazionale che comprende preparazione ai esami 
IGCSE (‘English as a Second Language’ e ‘Geography’). 

sett 2018 - presente 
 

Liceo Scientifico Galileo Galilei, Siena – docente (esperto esterno) dei 
corsi di preparazione certificazione FIRST (B2). 

febb - maggio 2015 Scuola Secondaria di primo grado Statale "Mattioli", Siena - n.2 corsi di 
preparazione per gli esami orali Trinity GESE Grade 2 (C.E.F. A2) e GESE 
Grade 4 (C.E.F. A2.2) 
 

dicembre 2014 - 
maggio 2015 

Istituto Tecnico e Liceo Sarrocchi, Siena - n.1 corso di preparazione per 
l'esame Cambridge Advanced Certificate  (C.E.F. C1 / C2) per i docenti 
delle scuole secondarie di secondo grado, destinato anche ai docenti 
impegnati nei percorsi di formazione didattica per docenti di discipline 
nonn linguistiche, secondo la metologia CLIL. 
 

ott 2014 - maggio 
2015 

Scuola Primaria Statale "Giovanni Pascoli", Siena - corso extra curriculare   

nov 2014 - maggio 
2015 

Scuola Primaria Statale "Peruzzi", Siena - corso extra curriculare 

nov 2014 - maggio 
2015 

Scuola dell'Infanzia Statale "Amendola", Siena   

nov 2014 - maggio 
2015 

Scuola dell'Infanzia Statale "V. Amendola", Siena   

ott 2010 - maggio Università Popolare Senese, corsi adulti, classi multilingue (C.E.F. A2 - 



2014 B2+) 

ott 2013 - maggio 
2014 

Scuola Primaria Statale "Giovanni Pascoli", Siena - corso extra curriculare   

nov 2013 - maggio 
2014 

Scuola Primaria Statale "Peruzzi", Siena - corsi extra curriculare 

nov 2013 - maggio 
2015 

Scuola dell'Infanzia Statale "Amendola", Siena   

ott 2012 - maggio 
2013 

Scuola Primaria Statale "Giovanni Pascoli", Siena - corso extra curriculare 

nov 2011 - maggio 
2012 

Scuola Primaria Statale "Peruzzi", Siena - corso extra curriculare 

ott 2002 - maggio 
2007 

Scuola Media Statale "Cecco Angolieri" - corsi extra curriculari, 
preparazione per l'esame "Trinity" 

 

Esperienze di progettazione di sillabi didattico-linguistici per l'inglese 

03/2014 - 09/2014 CLIL (C.E.F. B2+), corso blended - progettazione del corso e il materiale 
usato in aula, oltre al materiale ed le attività online; 

02/2015 - 05/2015 Scuola Secondaria di primo grado Statale "Mattioli", Siena - n.2 corsi di 
preparazione per gli esami orali Trinity GESE Grade 2 (C.E.F. A2) e GESE 
Grade 4 (C.E.F. A2.2) - progettazione del corso e il materiale usato in 
aula; 
 

12/2014 - 05/2015 Istituto Tecnico e Liceo Sarrocchi, Siena - n.1 corso di preparazione per 
l'esame Cambridge Advanced Certificate  (C.E.F. C1 / C2) per docenti - 
progettazione del corso e il materiale usato in aula; 
 

04/2014 - 06/2014 Università degli Studi di Siena - USiena Open, corso blended (C.E.F. B2+) 
-progettazione del corso e il materiale usato in aula, oltre al materiale ed 
le attività online; 

09/2014 - 11/2014 Università degli Studi di Siena - USiena Open, corso blended (C.E.F. C1)- 
progettazione del corso e il materiale usato in aula, oltre al materiale ed 
le attività online; 

09/2011-12/2011 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - n.2 corsi blended (C.E.F. A2 / 
A2.2) - progettazione del corso e il materiale usato in aula, oltre al 
materiale ed le attività online; 

09/2010 - 11/2010 Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia - Corso Zero (C.E.F. 
A2) - progettazione del corso e il materiale usato in aula; 

07/2008 - 09/2008 Università degli Studi di Siena, Uffico del Personale , corso blended 
(C.E.F. B1) - progettazione del corso e il materiale usato in aula, oltre al 
materiale ed le attività online; 

 

 

Competenze personali 

 possiedo buone competenze comunicative e una buona capacita di collaborare con gli altri e lavorare 

"in squadra", acquisite dalla mia esperienza lavorativa, e in particolare nello svolgere e progettare 

sia corsi in aula e corsi blended. 

 possiedo ottime competenze organizzative, acquisite nel progettare tanti corsi con l'utilizzo del 

materiale didattico online. 



 possiedo ottime capacità di progettazione e coordinazione acquisita nell'aver più volte progettato e 

coordinato numerosi corsi extra-curriculari presso le scuole statali. 

 possiedo ottime conoscenze di tutti i pachetti applicativi Microsoft Office, della struttura, funzionalità 

ed applicazioni Internet, oltre ad una ottima conoscenza della piattaforma Moodle (open source). 

 

La sottoscritta Miranda Rienzo consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

dichiara che tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi deli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

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". 

 


