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Baldan Martina Ha conseguito la Laurea Specialistica nel 2013 in Lingue e Culture del Medioriente con
indirizzo Economico-Giuridico presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia discutendo una tesi sulle
Organizzazioni non governative contro la violenza sulle donne in Egitto. Durante la carriera universitaria, ha
consolidato ogni anno le sue conoscenze della lingua araba grazie a prolungati soggiorni al Cairo e ad una
borsa di studio vinta per mezzo del Ministero degli Affari Esteri Italiano. Quest’ultima esperienza le ha
permesso, oltre a recuperare in loco materiale utile per la tesi e a intervistare personaggi e attivisti per i diritti
umani, di calarsi nella realtà locale entrando nel cuore della cultura del posto, grazie alle amicizie strette nella
capitale egiziana e ai preziosi contatti.. Adora la buona compagnia e il viaggio, inteso come esperienza animica
che permette di mettersi a confronto con l’altro senza mai dare nulla per scontato. Attualmente studia
costantemente con l’obiettivo di aggiornare le proprie conoscenze linguistiche e sociali e collabora con
L’Università Popolare di Camponogara insegnando Arabo ed elementi della cultura Mediorientale. Tiene corsi
di Arabo per conto di Enti di formazione professionale e per i docenti delle scuole statali primarie e secondarie
di primo e secondo grado nel Padovano.
Baro Laura Laureata in Interpretariato e Traduzione Editoriale e Settoriale presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia, dopo gli studi si traferisce in Spagna dove lavora come insegnante di Italiano per adulti stranieri.
Rientrata in Italia continua a occuparsi dell’insegnamento della lingua inglese e spagnola affiancando la
docenza alla sua attività di traduttrice in ambito editoriale e audiovisivo. Dell’insegnamento agli adulti ama la
sfida sempre diversa e appassionante, preferendo un approccio interattivo e spesso ludico.
Bevilacqua Debora Laureata in Pedagogia presso l'Università di Padova, vivo e lavoro a Mira. Sono una
docente di scuola primaria da più di 25 anni, da quando è cominciata la mia avventura come supplente presso
la scuola paritaria del paese, fino a diventare coordinatrice della stessa. Dal 2007 insegno all'Istituto “Luigi
Nono” di Mira come insegnante di ruolo. Amo il mio lavoro e sono sempre alla ricerca di nuovi percorsi e
strumenti per promuovere nei bambini il piacere di imparare divertendosi. Da molti anni mi dedico a percorsi
di inclusione per bambini stranieri con difficoltà, sia nell'ambito linguistico che logico matematico, nelle scuole
primarie. Collaboro con l'Università Popolare di Camponogara da molto tempo, svolgendo corsi di lingua
inglese per bambini, dalle 3^ alle 5^ primarie, offrendo inoltre la mia collaborazione nei laboratori di
potenziamento nelle diverse discipline della scuola primaria, attraverso attività che hanno sempre una
ricaduta positiva sugli apprendimenti, adottando un adidattica sempre coinvolgente e attiva.
Blanco Serantes Santiago Mi sono laureato in Filologia Galega presso l’Università di Santiago de Compostela e
mi sono specializzato conseguendo il diploma di Master per l’insegnamento della lingua spagnola e galega. Dal
2017 sono lettore di lingua galega all’Università degli Studi di Padova. Nel mio percorso lavorativo ho insegnato
spagnolo e galego in diversi livelli educativi, sia in Spagna che in Italia. Far arrivare agli studenti tutte le mie
conoscenze linguistiche e culturali spagnole e galeghe è la mia più grande passione e la motivazione della mia
vita.
Bressan Michela Ho conseguito la Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia e la mia formazione mi ha permesso di coltivare le mie due grandi passioni: la lingua inglese e
l’insegnamento. Da anni insegno inglese a studenti di tutti i livelli e di tutte le età, cercando di adattare e
diversificare stile d’insegnamento e metodologie in base all’utenza. Il mio obiettivo è far parlare e scrivere tutti
i corsisti senza lasciare indietro nessuno. Questo creando un ambiente di apprendimento sereno, disteso e il
più possibile divertente.

Chinello Lorena ¡Hola a todos! Soy Lorena, ho 36 anni e sono laureata con lode in Lingue e Letterature
straniere presso l'università di Venezia. Viaggiare è una delle mie più grandi passioni, che mi ha portato non
solo a conoscere persone e culture diverse, ma anche ad appassionarmi sempre di più allo studio delle lingue
straniere. Conclusa l’università, mi sono trasferita a Madrid per vivere e lavorare in uno dei paesi che più
amo...la Spagna! Successivamente ho lavorato come volontaria a San Francisco ed attualmente lavoro come
impiegata commerciale estero, occupazione che mi permette di mettere alla prova tutti i giorni le lingue che
ho studiato (inglese e spagnolo). Ho maturato esperienza come traduttrice italiano-spagnolo e per anni ho
aiutato studenti con la lingua inglese. Amo inoltre leggere e stare in compagnia. Collaboro con l'Università
Popolare di Camponogara da anni, e ciò mi permette di combinare le mie conoscenze linguistiche con
l'insegnamento di due delle lingue più parlate al mondo.
D'Affritto Marina Bilingue, italo-tedesca, nata e cresciuta in Germania. Dopo gli studi di pedagogia sociale ha
lavorato in Germania, per oltre 10 anni, con i bambini. Attualmente insegna tedesco agli adulti come
madrelingua presso varie associazioni del territorio promuovendone non solo la lingua ma anche la cultura. Il
suo obiettivo è quello di avvicinare lo studente allo studio e alla comprensione di questa affascinante lingua,
dal punto di vista di una docente esperta perfettamente bilingue.
Di Caro Elisa Laureata in Lingue e civiltà moderne e contemporanee e in Relazioni Internazionali Comparate
presso l'Università Cà Foscari di Venezia, ha intrapreso subito la strada dell'insegnamento delle lingue straniere
con molta passione a tutte le fasce d'età, dalla scuola elementare agli adulti. Certa che al giorno d'oggi le
lingue siano indispensabili in qualsiasi ambito, utilizza diversi approcci nel metodo di insegnamento che
stimolino sempre a mettersi in gioco. Il suo obiettivo: offrire un insegnamento completo e stimolante in un
clima anche divertente.
Diaz Luzardo José Manuel Regista, attore e insegnante. Insegna teatro da 12 anni. Nato all’Avana, Cuba nel
1985, inizia a recitare all'età di 7 anni come attore radiofonico e televisivo, più tardi scopre il teatro e se ne
appassiona. Si diploma presso l’Istituto per Insegnanti di Arte di Holguín, conseguendo un riconoscimento
speciale del Presidente della Repubblica per i risultati raggiunti. Laureato in Comunicazione, partecipa a
corsi e workshop tenuti da professionisti del teatro internazionale. Per anni è membro di comitati e
organizzazioni culturali di livello nazionale e riceve diversi riconoscimenti in ambito accademico e
artistico. Arrivato in Italia, applica con successo le sue competenze artistiche all’insegnamento della
lingua spagnola. Attualmente collabora a progetti teatrali e di insegnamento della lingua spagnola presso
istituti del Veneziano, tra gli altri: Università Ca’ Foscari di Venezia, IIS Vendramin Corner e IIS Andrea Gritti di
Mestre.
Fortini Chiara Hi everybody! Hallo alle zusammen! Mi sono laureata in lingue e letterature straniere a Padova
e insegno all’università popolare ormai da parecchi anni. Le lingue e il loro insegnamento sono sempre state
per me una passione che cerco costantemente di trasmettere con professionalità e buon umore ai miei corsisti
in un clima rilassato e amichevole.
Galasso Silvia Dopo gli adolescenti studi scientifici, in quanto appassionata di cultura giapponese ed
animazione, mi sono iscritta al corso di lingue e culture orientali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Ancor prima di conseguire la laurea ho avuto la possibilità di insegnare la lingua giapponese a contratto con la
suddetta Università presso un’associazione culturale in provincia di Padova. Dopo la laurea mi sono trasferita a
Tokyo in Giappone dove ho alternato l’approfondimento della lingua al lavoro presso televisione e riviste come
traduttrice, attrice e speaker. Altamente interessata a tutto quel che riguarda la cultura giapponese, sono
inoltre particolarmente attratta dall’arte, dalla sensibilità estetica, dalla letteratura, dalle filosofie e dalle
logiche mentali e tradizionali legate al mondo nipponico. Tra gli altri miei interessi e riconoscimenti sono
presenti inoltre il disegno, nella varie sue forme, e lo styling per la moda e la fotografia, sviluppati tra Italia,
Giappone e Inghilterra attraverso corsi e collaborazioni lavorative.

Gastaldi Sebastiano Ha conseguito la laurea in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio presso l’università Ca’
Foscari di Venezia, scegliendo come lingue di studio il tedesco, il russo e lo svedese. Possiede, inoltre, un livello
avanzato di inglese e francese e un livello intermedio di spagnolo ed estone. Ama viaggiare e ha una forte
passione per la letteratura, la storia contemporanea e la cultura popolare. Ha studiato per un periodo di
tempo a Tübingen, nella Germania meridionale, e ha visitato molti paesi del Nord ed Est Europa. Ha
l’ambizione di trasmettere attraverso l’insegnamento delle lingue straniere, le proprie conoscenze linguisticoculturali ai propri corsisti.
Gobbi Angelica Laureata a pieni voti in Lingue, Civiltà e Scienze del Linguaggio presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia, è attualmente iscritta al Corso di Laurea Magistrale di Lingue e Letterature europee, americane e
postcoloniali nel curriculum di Francesistica. Ama trasmettere la sua passione per le lingue e le culture
straniere e segue attivamente durante l’anno bambini e ragazzi delle scuole superiori.
Ha vissuto in Francia, a Parigi e a Lione, a contatto diretto con la cultura e le tradizioni del popolo, avendo
alloggiato per diverso tempo presso una famiglia francese. Ha inoltre esperienza di insegnamento linguistico
presso l’orfanotrofio del villaggio di Dodowa in Ghana (Africa), nel quale ha svolto attività di volontariato.
Ritiene che nell’attività di docenza siano importanti le capacità di coinvolgimento e trasmissione della propria
passione, al fine di far apprendere in modo divertente e dinamico. Sempre alla ricerca di scoprire nuove realtà
e costumi adora viaggiare con lo scopo di crescere sia a livello umano che a livello professionale.
Grassetto Laura Ho conseguito la laurea in lingue e letterature straniere (inglese e tedesco) presso l'Università
Cà Foscari di Venezia. Lavoro in un'azienda che è in continuo contatto con realtà straniere. Condividere quanto
appreso durante i mie studi è sempre stata una mia grande aspirazione. Sono entusiasta di questa esperienza
con l'Università Popolare di Camponogara. Non vedo l'ora di conoscervi e trasmettervi al massimo l'amore per
la lingua inglese. Oltre alle lingue, le mie passioni sono l'arte, la musica ed il cinema.
He Jangfeng Docente cinese di nazionalità Han, nato il 18 aprile 1990 a Xi Yang. Diplomato in pedagogia
musicale al conservatorio di Xi' An; ha conseguito la laurea triennale di letteratura cinese. Dal 2016 frequenta il
conservatorio B. Marcello di Venezia per pianoforte classico.
Heyzel-Gnocchi Helen Docente di portoghese e spagnolo con esperienza pluriennale. Laureata con lode in
Mediazione culturale e linguistica all'Università di Padova, laurea Magistrale in Lingua e Letteratura Europee
Americane all'università di Padova con 110 e lode - spagnolo e portoghese (PT e BR). Traduttrice Interprete
giurata iscritta all'albo dei traduttori del Tribunale di Venezia e alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo.
Mediatrice culturale (portoghese e spagnolo) presso il Comune di Venezia. Attualmente membro
rappresentante della comunità italo-brasiliana di Venezia presso il Consiglio dei Cittadini del Consolato
Generale del Brasile a Milano - Scrittrice pluripremiata con pubblicazioni in Italia, Brasile, Francia, Marocco e
rappresentante della Rete di Scrittrici brasiliane – REBRA, in Italia.
Lazzari Chiara ha conseguito una laurea triennale in Lingue e Letterature Moderne e Contemporanee
Occidentali all’Università Ca’ Foscari di Venezia e una laurea magistrale alla Scuola Superiore per Interpreti e
Traduttori di Forlì (Università di Bologna). Vive a Madrid per tre anni, dove lavora in un’agenzia letteraria come
traduttrice e assistente editoriale, e si trasferisce in seguito a Londra, dove risiede per quasi sette anni
lavorando in qualità di traduttrice, project manager e team lead in un’agenzia di servizi linguistici e digital
marketing. Il lavoro la porta a viaggiare molto, dandole modo di affinare le proprie abilità linguistiche e
raggiungere livelli di elevata padronanza di inglese e spagnolo, che ora insegna con passione sia ad adulti che a
ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.

Legnaro Federica "Hello everybody!!! Mi chiamo Federica e sono da sempre appassionata di lingue straniere.
Dopo la laurea in Mediazione linguistica e culturale presso l'Università di Padova inizio a lavorare come tutor.
Nel 2014 decido di trasformare la mia passione per la lingua inglese in un lavoro e inizio un percorso di crescita
personale e professionale che mi ha portata ad ottenere la certificazione FIRST (B2), la certificazione CAE (C1)
dopo un mese trascorso a Londra e a giugno 2017, presso The Cambridge School a Verona, la certificazione
CELTA riguardante l'insegnamento dell'inglese agli adulti. Da febbraio 2018 inizio ad estendere l’insegnamento
anche agli alunni delle scuole elementari e medie grazie ad un bando di concorso vinto presso l’Istituto
comprensivo di Dolo e da ottobre 2018 ho iniziato la mia collaborazione con l’Università popolare di
Camponogara. Non vedo l’ora di ricominciare"
Madonna Giovanna "Eri grande come una scarpa e già parlavi inglese" questo mi diceva sempre mia nonna
quando ero bambina. La tradizione linguistica e culturale che ha caratterizzato la famiglia di mia mamma,
divisa tra Canada e Australia, ha segnato la mia crescita, sia personale che educativa. I miei studi universitari
alla facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne ( IULM ) e soprattutto i miei studi presso la prestigiosa
Università di Harrow On The Hill a Londra mi hanno permesso di sviluppare le mie capacità di docente bilingue
( inglese e italiano ) nell'insegnamento di più livelli scolastici. Sono docente certificata Trinity College ed
ultimamente mi sono specializzata nella formazione aziendale Business English. Amo la cultura linguistica
anglosassone e questa mia passione mi piace trasmetterla ai miei studenti che invito sempre numerosi a
frequentare i miei corsi. English takes you everywhere!!
Maniero Francesca Laureata in Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale, lavoro come insegnante
di lingua tedesca e inglese nella scuola secondaria e collaboro con vari enti e associazioni per corsi di lingua
straniera. Ho maturato significative esperienze nel campo dell’insegnamento non solo in Italia ma anche
all’estero, partecipando al concorso indetto dal MIUR nella selezione per merito di assistenti madrelingua in
Europa. Ho insegnato quindi Lingua e Cultura Italiana presso due licei di Norimberga, in Germania.
Sono attiva nel campo della traduzione e dell’interpretariato, del marketing e della comunicazione,
collaborando con aziende come redattrice e/o traduttrice di testi pubblicitari, testi per siti web aziendali e
social media, in italiano o in lingua straniera, come traduttrice di cataloghi, manuali tecnici, come interprete
per clienti e fornitori per visite aziendali o partecipazione a fiere internazionali.
Mattiello Antonia Mi laureo nel 2010 in Mediazione Linguistica e Culturale per poi proseguire gli studi e
conseguire la laurea magistrale in Interpretariato e Traduzione Editoriale e Settoriale presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia, campus di Treviso. Dal 2012, lavoro come traduttrice ed editor e sono docente di lingua
inglese e spagnola e di italiano per stranieri presso scuole ed enti di formazione. Negli anni mi sono
specializzata nell’insegnamento delle lingue in ambito commerciale dedicandomi prevalentemente a classi di
studenti adulti. Quando insegno, amo trasmettere tutto il mio amore e il mio entusiasmo per le lingue
straniere e coinvolgere i miei allievi, dando loro gli strumenti per apprendere, migliorare e approfondire le
proprie competenze e abilità.
Ménage Carole E’ nata nella periferia di Parigi, dove si è laureata in Biologia Molecolare, e vive in Italia da più
di 20 anni. Segue regolarmente corsi e seminari di aggiornamento per l’insegnamento delle lingue straniere ed
è abilitata come esaminatrice/correttrice delle certificazioni europee DELF e DALF. Lavora nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado come docente e lettrice di francese e impartisce anche corsi di
preparazione alla certificazione DELF. Inoltre, tiene corsi di francese per adulti da oltre 15 anni.
Meneghetti Michela Dopo la Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale decide di continuare il suo percorso
universitario per ottenere la specializzazione. Si laurea in Lingue Moderne per la Comunicazione e
Cooperazione Internazionale presso l’Università degli Studi di Padova nel 2016, con una tesi riguardante
l’insegnamento in lingua inglese. Durante il suo percorso universitario ha effettuato un periodo di studi
all’estero, in Inghilterra, dove ha potuto approfondire le sue conoscenze della lingua inglese in un ambiente

multiculturale. Fin dal primo anno di Università si dedica all’insegnamento della lingua inglese e spagnola con
lezioni private e spera, con questa nuova esperienza presso l’Università Popolare di Camponogara, di
trasmettere il più possibile la sua passione per le lingue.
Mentasti Giulia Ha conseguito la Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e Culturale all’Università degli
Studi di Padova ed un Master sulla gestione del turismo all’università Napier di Edimburgo. Tornata in Italia, ha
ripetutamente lavorato con le lingue, sia in esperienze in ambito turistico, sia nel settore commerciale, sia
come insegnante di lezioni private di inglese con adulti e ragazzi. Al momento sta seguendo il corso di Laurea
Magistrale in Lingue e per realizzare il suo progetto di diventare insegnante a tempo pieno.
Nardo Jessica Si laurea in Lingue e letterature straniere (tedesco e inglese) nel dicembre 2002 all’Università di
Padova e consegue l’abilitazione all’insegnamento della lingua tedesca nel 2013 presso l’Università di Ca’
Foscari di Venezia nel luglio 2013. Insegna il tedesco nelle scuole secondarie di secondo grado da più di 14 anni
e vanta un’esperienza decennale nella formazione per adulti. Crede fortemente nella formazione continua e
pertanto ogni anno frequenta i corsi di aggiornamento promossi dall’Istituto di cultura Italo-Tedesco di Padova
in collaborazione con il Goethe Institut e il convegno annuale DAF-Tag organizzato dalle case editrici Loescher
e Huber.
Nieddu Elena Subito dopo la laurea magistrale in Traduzione e mediazione linguistica (russo e tedesco) presso
l'Università di Udine ha deciso di coronare un suo sogno: trasferirsi a Mosca per migliorare il suo russo ed
insegnare la lingua e la cultura italiana a studenti di tutte le età. In questo periodo, durato cinque anni, si è
specializzata nell'insegnamento delle lingue straniere attraverso il metodo comunicativo. Da diverso tempo,
infatti, utilizza questo metodo anche nell'insegnamento del russo e dell'inglese. Attualmente lavora come
insegnante di italiano per stranieri all'Università Internazionale di Venezia (VIU) e in una scuola privata, inoltre,
è docente di inglese all'Università Popolare di Camponogara dal 2017. Si dedica anche al coordinamento
didattico e alla formazione degli insegnanti in una scuola online. La sua citazione preferita è "Vale più la pratica
della grammatica", e ricorda a tutti i suoi studenti che non devono temere di fare errori quando parlano in una
lingua straniera, perché "sbagliando si impara!"
Opriș Adriana Ioana Laureata in Lettere, attualmente è docente di lingua romena presso l’Università
Ca’Foscari di Venezia e docente di lingua, cultura e civiltà romena nell’insegnamento preuniversitario.
Polo Giada Da sempre appassionata di lingue straniere, ho improntato tutto il mio percorso di studi al loro
apprendimento. Dopo la laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale presso l’Università degli Studi di
Padova mi sono trasferita a Trieste per studiare Traduzione presso la Scuola Superiore per Interpreti e
Traduttori. Già dagli anni dell’università ho insegnato inglese e francese in strutture private sia a ragazzi che ad
adulti. È un lavoro che amo, che svolgo con passione ed entusiasmo, certa che questa sia la chiave perché
chiunque possa imparare. Collaborare con l’Università Popolare di Camponogara mi dà molta soddisfazione, in
quanto, nell’incontro con i corsisti, trovo sempre nuovi stimoli per sperimentare differenti approcci
all’insegnamento.
Poiata Olesea (Alessia) origine russa,con un profondo spirito patriota verso questo paese,storia e lingua.Ha
frequentato il liceo russo “S.Rachmaninov” ed in seguito laureata in flauto traverso e pianoforte.Per due anni
occupa il posto del II° flauto in orchestra filarmonica nazionale di Chisinau.Tutt’ora frequenta il conservatorio
“C.Pollini” di Padova indirizzo flauto traverso e svolge attività di insegnamento in diverse strutture.La passione
per la musica ha fatto sì che nutrisse un forte interesse nel proseguire con gli studi,superando le difficoltà nello
sviluppo del proprio percorso professionale.

Quaggia Stefania Laureata nel 1996 in Lingue e Letterature Straniere Moderne -vecchio ordinamento-, lingua
quadriennale Inglese, ho lavorato per cinque anni in ditte private, presso l’Ufficio commerciale estero,
praticando così l’inglese nei contatti con i clienti, nel customer service e nelle fiere di settore in ambito
europeo. Poi, ho partecipato ad un concorso presso un Ente Pubblico e questo ha cambiato il mio settore
lavorativo. Da venti anni, sono impiegata con impegno e soddisfazione presso l’Ufficio Tributi e Commercio di
un Comune, ma la passione per le Lingue è rimasta. Infatti “ niente che si ama si perde veramente…”. Ho
sempre sognato di poter insegnare l’Inglese e l’Università Popolare di Camponogara mi ha dato la possibilità di
realizzare questo sogno. Motivata dal grande amore per le lingue, ho iniziato, nell’anno accademico 20182019, a collaborare con l’Università Popolare di Camponogara come docente di Inglese Elementare presso la
sede di Brugine. L’esperienza è stata bellissima e arricchente. Il mio obiettivo è di far apprendere ai corsisti una
nuova lingua in modo stimolante e coinvolgente in un clima di collaborazione e partecipazione.
Rampazzo Chiara (1984) è dottore di ricerca con lode in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie. Ha
conseguito la laurea magistrale in Lingue e letterature moderne con il massimo dei voti e la lode presso
l'università degli studi di Udine, specializzandosi in lingua e letteratura russa. Ha approfondito e perfezionato
nel corso degli anni la conoscenza della lingua e della cultura russa grazie a soggiorni di studio a San
Pietroburgo e a Mosca. Nel 2012 ha conseguito in Russia un diploma di aggiornamento professionale per
l'abilitazione all'insegnamento della lingua russa come lingua straniera e alla traduzione. Lavora come
traduttrice per privati.
Reimann Vera Guten Tag, sono madrelingua tedesca, laureata in Pedagogia, presso la Julius Maximilian
Univerisität di Würzburg (Germania). Vivo a padova da 2008. Ho avuto in questi anni diverse esperienze come
insegnante di lingua tedesca (presso scuole pubbliche e private come lettrice, in aziende private con tedesco
commerciale ed attraverso progetti europei per il „Goethezertifikat“.Da queste esperienze è emerso la mia
passione per il ruolo di insegnante.Il mio metodo di insegnare la lingua tedesca si basa sulla comunicazione:
già con i principianti cerco di lavorare con dialoghi, situazioni reali e scene teatrali per simulare nel reale le
varie situazioni linguistiche senza ovviamente la mancanza della grammatica.
Savio Francesca Dopo lo studio della lingua inglese e spagnola presso il corso di Laurea in Lingue, Civiltà e
Scienze del Linguaggio a Ca’ Foscari, si iscrive alla magistrale di Scienze del Linguaggio, curriculum Linguistica
Educativa. Appassionata dell’insegnamento in età scolare e adulta, lavora presso un centro privato dove
insegna inglese e spagnolo. In seguito al periodo di studi trascorso a Hastings (Regno Unito) consolida il suo
interesse per l’educazione linguistica attraverso corsi nell’ambito della pedagogia e della letteratura giovanile.
Insegnare lingue per lei non è unicamente una professione, ma una devozione alla passione che nutre per le
culture straniere. Ama trasmettere non solo i contenuti, ma anche lo stimolo alla ricerca e alla curiosità che la
materia linguistica offre, senza tralasciare l’importanza di un clima sereno e dinamico che il contesto educativo
richiede.
Sattin Karen I am qualified Teacher (Further and Adult Education – City and Guids of London) with a degree in
International Communication English/French from the Institute of Linguists in London. I am also a Careers
Advisor (Master PGA in Carrer Studies, University of Warwick). I am resident in Padua and I have been working
full-time in Padua for three years, teaching English for Trinity GESE, Cambridge First, INVALSI and IELTS
academic exams. I have taught English for business and law, as well as tourism, marketing, finance and
technology. I previously worked at Bournemouth University for 20 years teaching students about Cvs,
interviews, employability and careers development.
Scapin Sara Dopo la laurea in Lingue e Letterature Moderne e Contemporanee Occidentali (inglese e russo)
conseguita a Ca' Foscari, torna in Irlanda, dove in precedenza aveva trascorso un anno accademico
all'University College Cork, per poi trasferirsi per lavoro a Mosca. Qui lavora come traduttrice per 2 aziende e
insegna italiano all'Istituto Italiano di Cultura di Mosca e inglese a privati. Rientrata in Italia, consegue il Master

ITALS organizzato da Ca' Foscari per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, il patentino di
accompagnatrice turistica e continua nell'insegnamento della lingua inglese per alcuni istituti privati. Le
diverse esperienze che contraddistinguono il suo CV hanno tutte come minimo comune denominatore la
passione per le lingue, declinata al loro studio, al loro insegnamento, al loro utilizzo come strumento di lavoro
e di conoscenza di altre culture.
Sipione Chiara Laureata in Lingue e Scienze del Linguaggio con curriculum in sordità e disturbi del linguaggio
presso l'università Cà Foscari di Venezia. Qualifica e diploma di interprete di Lingua dei Segni conseguito nel
2007 presso l'università cà Foscari di Venezia. Dal 2007 ad oggi interprete Lis in vari ambiti come convegni,
seminari, trattativa e Università. Interprete ANIOS ( Associazione Nazionale degli interpreti di Lingua dei Segni
Italiana) dal 2009. Docente Lis in vari progetti scolastici. Dal 2015 Docente Lis per corsi di “Primo Approccio alla
Lingua dei segni” rivolto agli insegnati e operatori scolastici presso L'istituto Besta di Treviso. Madrelingua Lis,
figlia di Sordi ho acquisito la Lingua dei segni in modo naturale è sempre stata una delle mie due lingue che
oggi uso per lavoro. Insegno la lingua dei segni con grande passione e cerco di far apprendere oltre la lingua
anche tutti gli aspetti culturali propri della lingua e della comunità Sorda.
Speed Sandra Sono nata in Inghilterra dove ho studiato lingue. Da tantissimi anni insegno inglese in varie
scuole nelle province di Padova e Venezia. Dalla scuola elementare, alla scuola media alla scuola superiore,
facendo la lettrice madre lingua . Insegno in questa università per adulti da 6 anni dove tengo i corso di
conversazione avanzato a Camponogara e a Pianiga. Sono appassionata della lettura, della musica e mi piace
viaggiare tantissimo. Vado spesso in Gran Bretagna e in estate accompagno ragazzi in viaggio studio, dove
hanno l’occasione di mettere in pratica tutto ciò che hanno imparato a scuola.
Stefanato Aljoska Grande appassionato di lingue straniere, dopo aver conseguito la laurea in Traduzione ed
Interpretariato presso la Facoltà per Interpreti e Traduttori dell’Università degli Studi di Trieste, ha deciso di
dedicarsi all’insegnamento delle lingue di sua conoscenza. Da diversi anni collabora con varie associazioni
presenti nel territorio come docente di lingua inglese, spagnola, francese, russa, portoghese ed in particolare
quella tedesca, della quale tiene anche corsi settoriali di natura turistica ed aziendale. Attualmente sta
terminando i suoi studi presso la facoltà di Scienze del Linguaggio (indirizzo glottodidattica) dell’Università di
Ca’ Foscari (Venezia) con russo come lingua di specializzazione.
Thiene Alessandra Il forte interesse per le lingue straniere l’ha portata a collaborare con l’Università Popolare
di Camponogara per diffondere questo stesso interesse a tutti coloro che volessero avvicinarsi allo “studio” o
all’approfondimento” della lingua inglese. Laureatasi presso l’Università degli Studi di Padova in Lingue e
Letterature Straniere, ha scelto di lavorare in qualità di Responsabile Marketing/Comunicazione e commerciale
estero per mantenere vivo non solo la forte passione per i viaggi, ma anche le lingue studiate, quali l’inglese e
il francese, che utilizza correntemente per il proprio lavoro.
Tiozzo Brasiola Martina Laureanda in corso in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea
(curriculum Vicino e Medio Oriente – lingue: turco e arabo) presso l’Università Ca’ Foscari.

