
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RENATA CAPASSO 

Indirizzo  14, VIA SESTO SAN GIOVANNI  40139 BOLOGNA   ITALIA 

Telefono  340 9187 631 

Fax   

E-mail 

 

                        Social media 

 r.kapasso@gmail.com 

 

Facebook 

Instagram (renatacapasso1) 

 

Nazionalità  italiana 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Sono insegnante di scuola primaria immessa in ruolo dal concorso ordinario del 1999.  

Tra il 1994 e il 1999 ho insegnato italiano L2 e inglese presso scuole private e in laboratori 
organizzati dal Comune di Bologna (con l’Associazione AIPI), dal Comune di Sassuolo (MO), dal 
Comune di Granarolo (BO), per alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado; sono 
stata relatrice in corsi di formazione per docenti sulla didattica dell’italiano come seconda lingua; 
collaboratrice della Biblioteca di Documentazione Pedagogica (ora INDIRE) per il progetto WINBibl 
risorse per l’aggiornamento degli insegnanti di lingue straniere; ho curato, con Rosa Pugliese e 
Daniela Bindi, il volume Parlo italiano. Insegnare e apprendere l’italiano L2 nella scuola dell’obbligo, 

Arezzo 2001. 

Nel periodo 1992 - 1993 sono stata dipendente della società di gestione dell’Aeroporto Marconi di 
Bologna. 

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

Alcune esperienze di volontariato come insegnante di italiano per lavoratori immigrati mi hanno 
fatto capire che la didattica era la mia passione, e mi hanno convinta a lasciare il lavoro presso 
l’Aeroporto di Bologna per dedicarmi all’insegnamento. 

Ho svolto alcuni periodi di volontariato residenziale presso il centro europeo Carapax per la 
salvaguardia di tutte le specie di tartaruga (Massa Marittima, GR), l’associazione DBV Deutscher 
Bund für Vogelschutz (poi confluita in NABU Naturschutzbund Deutschland ) a Gut Sunden 
(Germania) e presso siti di scavi archeologici nelle città di Annecy (Francia) e Martigny (Svizzera).  

 

FORMAZIONE 

Master in Organizzazione e Gestione di Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali (2018, Università 
di Bologna) 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (1999, Università di Bologna) 

Maturità magistrale (1996, Istituto “Laura Bassi”, Bologna) 

Maturità scientifica (1985, Liceo “G. Passerini”, Guastalla RE) 
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