
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome FABRIZIO RUGGERI

E-mail fabrirugge@gmail.com

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA COME 
PROFESSORE D'ITALIANO LS 

Dal 30/09/2014 ad oggi

Dal 2001 ad oggi

Professore  associato  del  Dipartimento  di  Filologia  italiana  –  Universidad
Complutense de Madrid

Universidad Complutense de Madrid - (Centro Superior de Idiomas Modernos)
- Madrid

 Professore d'italiano come lingua straniera per i livelli A1 – A2 - B1 e
B2 

 Formatore di professori di lingue straniere nel Centro Linguistico di
Ateneo dell' Universidad Complutense de Madrid

 Elaboratore prove d'esame per i livelli A1 – A2 – B1 e B2

             Dal 2005 ad oggi

            Dal 1998 al 2005

           Dal 1992 al 1998

           Dal 1998 al 2006

Come FORMATORE Dal 2005 
ad oggi

Universidad Nacional de Educación a Distancia - Madrid 
 Professore d'italiano come lingua straniera per i livelli A1 e A2
 Tutore on-line per i corsi A1 e A2

Istituto Italiano di Cultura - Madrid 
 Professore d'italiano come lingua straniera per i livelli da A1 a C2

La Scuola – Roma 
 Professore d'italiano come lingua straniera per i livelli A1, A2, B1 e B2

Lezioni  private  individuali  e  a  piccoli  gruppi  a  imprese  italiane  e  straniere
(Decca Records, Ambasciata d'Irlanda, Peugeot Francia, Museo del Prado,
Istituto per il Commercio Estero ecc)

Più di 50 workshop impartiti per professori di lingue straniere, su tutte le abilità
linguistiche  ed  e-learning,  per  Università,  Centri  Linguistici  di  Ateneo,  IIC,
Istituzioni  e  scuole  di  lingue in Italia,  Spagna,  Belgio,  Olanda e Inghilterra
(elenco completo disponibile su richiesta). Tali corsi sono stati dati, in italiano
e in spagnolo, sia per professori d'italiano lingua straniera che per professori
di lingue straniere. 
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    ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 2006

• 1993

 Dal 1998 ad oggi

Ulteriori informazioni

Università “Carlos III”, Madrid
Laurea in Materie Umanistiche

Università di Roma “La Sapienza” 
Laurea in Lettere con la votazione di 110/110 e lode

Partecipazione  a  più  di  40  corsi  di  formazione per  insegnanti  di  lingue
straniere, ricevuti da Istituzioni e Scuole in Spagna, Italia, Belgio e Olanda, tra
cui Università Ca'Foscari di Venezia, International House e Leiden University

 Collaborazione  alla  revisione  e sperimentazione  di  tre  manuali  per
l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera. (Domani 1, Domani
2 e Domani 3, editi da Alma Edizioni).

 Creazione e gestione di blog, Facebook e Twitter nei corsi d'italiano
blended e in presenza.

 Creatore e responsabile del blog per i professori del Centro Superior
de Idiomas Modernos dell'Università Complutense de Madrid

 PRIMA LINGUA   Italiano
ALTRE LINGUE Spagnolo, livello C2

Inglese, livello B2

CAPACITÀ, COMPETENZE

RELAZIONALI E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Abitudine al lavoro in gruppo in contesti multiculturali e plurilinguistici acquisita
nel lavoro all'Università Complutense di Madrid. In tale contesto, dal 2005 ad
oggi, è uno dei responsabili della formazione attraverso workshop didattici e
tutorie impartite a 102 professori di 12 nazionalità differenti 

Organizzazione  di  attività  culturali-linguistico  didattiche  del  Centro
d'insegnamento La Scuola – Roma, dal 1992 fino al 1998

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Grande appassionato e lettore di libri polizieschi italiani e stranieri.
Ha lavorato come fotografo semi professionista negli anni dell'Università, prima
di dedicarsi all'insegnamento full-time.
Amante  dell'arte  in  tutte  le  sue  espressioni  (pittura,  scultura,  architettura,
gastronomia e musica).
Scrittore di articoli didattici e brevi testi non didattici.

Ulteriori informazioni su didatticafutura.blogspot.com
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http://didatticafutura.blogspot.com.es/

