
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome THEVENET COLETTE 

Nazionalità francese 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  Da settembre 1996 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Institut Agricole Régional 

Région La Rochère 1/A   11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Insegnamento lingua francese  

• Date (da – a) 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Assessorato Istruzione e Cultura 

250, rue Saint-Martin de Corléans   11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Bureau du Soutien à l'autonomie scolaire 

• Tipo di impiego 
 

Insegnante formatrice 

• Date (da – a)  Dal 2008 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ufficio Concorsi 

Loc. Grand Chemin, 20   11020 Saint Christophe 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Regionale 

• Tipo di impiego Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità Membro esperto lingua francese nelle commissioni esaminatrici 

  

• Date (da – a)  2008 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università della Valle d’Aosta 

Strada Cappuccini, 2  11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Istruzione superiore 

• Tipo di impiego Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Membro esperto lingua francese nelle commissioni esaminatrici + aggiornamento del personale 
amministrativo 

  

• Date (da – a) Dal 2006 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Territoriale per l’Educazione Permanente 

Corso Saint Martin de Corléans, 252   11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Scuola per adulti 

• Tipo di impiego Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Insegnamento lingua francese 

• Date (da – a) Dal 2001 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Educazione Adulti 

Corso Battaglione, 111   11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Scuola per adulti 

• Tipo di impiego Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento lingua francese 



 

  

• Date (da – a) Da settembre 1993  a giugno 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Alliance Française 

Via Porta Pretoria, 19   11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Associazione per la promozione della lingua francese 

• Tipo di impiego 
 

Insegnante  

• Date (da – a) Da febbraio 1987  a gennaio 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Lycée Français de Porto 

Rua Gil Eanes   4150 Porto - Portogallo 

• Tipo di azienda o settore Scuola  

• Tipo di impiego Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento lingua francese + storia-geografia 

  

• Date (da – a) Da settembre 1986  a giugno 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Collège général d'enseignement Jean Jaurès 

26 rue Paul Lafargue   93420 Villepinte - Francia 

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento lingua francese + latino 

  

• Date (da – a) Da settembre 1982 a settembre 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

École élémentaire Jules Ferry 

19 rue de Tourville  93600 Aulnay-sous-Bois  - Francia 

• Tipo di azienda o settore Scuola primaria 

• Tipo di impiego Insegnante  

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento polivalente 
 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

• Date (da – a) Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Amministrazione Regionale – Ufficio Concorsi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Iscrizione all’ albo di esperti da utilizzare per la formazione di commissioni giudicatrici inerenti 
alle procedure selettive dell’amministrazione Regionale. 

• Qualifica conseguita Membro esperto lingua francese nelle commissioni esaminatrici 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

27 maggio 2011 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Docente di lingua francese 

 
Abilitazione all’esercizio della professione di docente (Riconoscimento titolo attestante 
formazione professionale rilasciato da un Paese membro della Comunità Europea- D.L. vo n. 
206/2007) 

• Date (da – a) Da novembre 1985 a settembre 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

École Normale de Livry-Gargan Francia 

Académie de Créteil (Ministère de l’Education Nationale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per l’insegnamento della lingua francese e del latino 

• Qualifica conseguita Docente  di francese-latino di ruolo  

 

 

 

• Date (da – a) Novembre 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Académie de Créteil (Ministère de l’Education Nationale) 

Concours de recrutement PEGC (Concorso abilitante)  

• Principali materie / abilità Insegnamento  della lingua francese e del latino  



 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

Docente di francese-latino nella scuola secondaria 

 

 

Giugno 1982 

Académie de Créteil (Ministère de l’Education Nationale) 

Concours spécial de recrutement d’instituteurs (Concorso abilitante)  

Insegnamento polivalente nella scuola primaria 

  

Istitutrice  

  

• Date (da – a) Giugno 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Université Paris XIII . Villetaneuse 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lettres Modernes (sessione Lettere moderne) 

• Qualifica conseguita Licence ès Lettres d’enseignement (Laurea in Lettere moderne per l’insegnamento) 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.. 

 

  

MADRELINGUA Francese + examen de vérification de pleine connaissance de la langue française attestato 
rilasciato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione il 15 novembre 1995 

  

ALTRE LINGUE  

  

 Italiano : CELI 5 DOC rilasciato dall’ Università Per Stranieri di Perugia, ottenuto il 23-11-2009 
con grado A (ottimo) 

• Capacità di lettura  Eccellente  

• Capacità di scrittura  Eccellente  

• Capacità di espressione orale  Eccellente  

  

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Elementare   

• Capacità di espressione orale  Elementare   

  

  Inglese  

• Capacità di lettura Elementare 

• Capacità di scrittura Elementare 

• Capacità di espressione orale Elementare   

 

 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer 

 

 Concetti di base della Tecnologia dell’Informazione 

 Uso del computer e gestione dei file 

 Elaborazione testi 

 Foglio elettronico 

 Basi di dati 

 Strumenti di presentazione 



 

 
 
 

PATENTE O PATENTI 

Reti informatiche 
 

B 
 
 

 
 
 

 

Il presente curriculum vitæ è aggiornato alla data del 12 settembre 2016 

 

Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum 
vitæ, con particolare riferimento a quanto dichiarato alle sezioni “Dati personali” e “Biografia cognitiva”, sono veritiere. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati ai sensi del D.L. 30 giugno 
2003, n. 196,  per gli adempimenti connessi alla gestione delle attività formative da parte della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta e dei soggetti formativi accreditati. 

 

Luogo Aosta 

Data di sottoscrizione 12 settembre 2016 
 

 


