CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Magoga Vittorio
Via Rencio 91
+39 3467001097 / +355682466853
vitmag1960@gmail.com
italiano
10/6/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date

2019:
l’Università
"Ismailpresso
Qemali"di
Valona con
incarichi (A)
extra2017:Lettore
Inizio dipresso
un Dottorato
di Ricerca
l’Università
di Innsbruck
accademici presso il Consolato Generale d’Italia a Valona
2017: Inizio di un Dottorato di Ricerca presso l’Università di Innsbruck (A)
2012-13: Commissario d’esame per l’accertamento della conoscenza delle
lingue italiana e tedesca presso il Commissariato del Governo della Provincia di
Bolzano
1990-2017: Insegnante di Italiano L2 in provincia di Bolzano
1990-2014: Relatore in seminari per insegnanti di Integrazione, di Italiano L2,
Tedesco ed Inglese anche finalizzati all’utilizzo di programmi informatici in
funzione dell’insegnamento delle lingue
2000-2003: Attività come figura-obiettivo con il compito dell’elaborazione di
materiali specifici per la didattica dell’Italiano con il PC
2000: Ideazione e collaborazione alla realizzazione del software per
l’apprendimento del lessico “Lernkartei/Studario”
1991-1999: Docente ed organizzatore di corsi speciali di lingua e cultura con
prospettiva interculturale “Pedalare in Italia-no”
1999: Inserimento nelle Liste dei consulenti e coordinatori dell’Istituto
Pedagogico per la Scuola in lingua tedesca
1998: Abilitazione all’insegnamento dell’Italiano L2 nella Scuola media in lingua
tedesca
Dal 1996: Partecipazione a numerosi gruppi di lavoro dell’Istituto Pedagogico
per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
1995: Abilitazione all’insegnamento del Tedesco lingua straniera
Dal 1990: Relatore in seminari di formazione per insegnanti di italiano in Italia
ed in Germania (oltre 200 ore complessive)
1986-90: Docente di corsi di italiano ai livelli: elementare, medio, superiore;
corsi tematici, intensivi, organizzazione di viaggi-studio nel Veneto ed in
Umbria, presso diverse istituzioni:
- - Università Erlangen-Nürnberg
- - Scuola superiore per assistenti sociali di Norimberga
- Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Norimberga
- Università Popolare di Norimberga
- Centro di formazione permanente di Höchstadt/Aisch

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

2017: Inizio di un Dottorato di Ricerca presso l’Università di Innsbruck (A)
2014-15: Master di 2° livello in “Didattica della lingua italiana” presso
l’Università degli Studi Roma - Tor Vergata
2006: Diploma del Corso di Specializzazione al Sostegno (800 ore) presso
l’Università di Bolzano
2002: Diploma “Intel”
1991-92: Kulturen in Kontakt: 600 ore di corso di formazione nella didattica
della L2 in una prospettiva interculturale
1990-91: Seminari internazionali per formatori di insegnanti
1991: Borsa di ricerca dell’Università di Maribor (SL)
1990: Borsa di ricerca dell’Università di Klagenfurt (A)
1989: Borsa di studio dell’Università di Würzburg
1988 e 1990: Borse di studio del Goethe-Institut
1986: Laurea in Lingue e Letterature Straniere all’Università “Ca’ Foscari” di
Venezia
1984-1985: Borse di studio del Ministero degli Affari Esteri per corsi di slavistica
presso l’Università di Bratislava
1983-88: Corsi di lingua e didattica presso diverse Università europee:
Heidelberg, Salamanca, Bratislava, Erlangen, Marburg, Bochum, Amburgo,
Padova, Bolzano

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Linguistica Cognitiva, Didattica delle lingue, integrazione sia riguardo culture
diverse, sia diverse abilità; studio e realizzazione di software per l’insegnamento
dell’Italiano L2, attività di moltiplicatore/relatore per la didattica delle lingue

MADRELINGUA
COMPETENZE IN ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera e riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Italiano
Tedesco, Inglese, Francese, Spagnolo, Russo, Slovacco

Esperienza in diverse arti marziali (2° Dan di Kendo)
Patente nautica da diporto
Brevetto per il volo da diporto o sportivo (parapendio)

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03

VALONA, 19/01/2019

Vittorio Magoga

