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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  CATTANA ANNA 

Indirizzo    

Telefono      

PROFESSIONE  DOCENTE di SCUOLA SUPERIORE DI PRIMO GRADO 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16/11/1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  1981-1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa editrice UTET 

• Tipo di impiego 

 

 Collaborazione occasionale 

Redazione di alcune voci del Grande dizionario enciclopedico UTET  

  

• Date  Dal 1982 

• Tipo di impiego  Incarichi di supplenza temporanea e annuale, presso istituti di istruzione secondaria 
di primo e secondo grado, ivi compresi corsi di italiano per stranieri presso il CTP 
Amedeo Modigliani di Torino 

 

• Date  Dal 1/09/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO IV - SEZIONE DI BURIASCO 

• Tipo di impiego  DOCENTE a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado per la classe 
di concorso A043  

 

• Date  Dal 1988 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa editrice Loescher 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

  Revisione e redazione del “Novissimo dizionario della lingua italiana di Fernando 
Palazzi”, pubblicato nel 1992 come Dizionario di lingua italiana Palazzi  

 

• Date  Dal 1992 al 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Lettere dell'Università di Torino 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

  Esercitatore nei laboratori di esercitazione in italiano per gli studenti del corso di 
laurea in Scienze della Comunicazione 
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• Date  Dal 1992 al 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Lettere dell'Università di Torino 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

  Esercitatore nei laboratori di esercitazione in italiano per gli studenti del corso di 
laurea in Scienze della Comunicazione 

 

 Dal 1993 al 1995  
Casa editrice Loescher  
 
Collaborazione occasionale 
Redazione, in collaborazione con Maria Teresa Nesci, del Dizionario Italiano Junior, 
pubblicato nel 1995 dalla casa editrice Loescher, e nel 1996 dalla casa editrice 
Zanichelli come Dizionario compatto della lingua italiana. 

 

• Date  Dal 1992 al 1995  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

  Esercitatore nei laboratori di esercitazione in italiano per gli studenti del corso di 
laurea in Scienze della Comunicazione 

 

 Dal 1997  
Collaborazione occasionale 
Formatore in corsi di aggiornamento sull’insegnamento dell’italiano come seconda  
lingua, organizzati da Provveditorati agli studi, dall’IRRSAE, da Centri Interculturali, dal 
CIDISS, dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Università di Torino. 
 

• Date  Dal 1992 al 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Lettere dell'Università di Torino 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
 

 04/06/1998 
Centro Certificazione dell’Università per stranieri di Siena  
 
Commissario d’esame per le prove CILS, tenutesi  nella sede di Torino 
 

• Date  Dal 1992 al 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Lettere dell'Università di Torino 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

  Esercitatore nei laboratori di esercitazione in italiano per gli studenti del corso di 
laurea in Scienze della Comunicazione 

 

 maggio 2000  
Casa editrice Paravia 
 
Autrice, in collaborazione con Maria Teresa Nesci, del volume Analisi e correzione 
degli errori  
 

• Date  Dal 1992 al 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Lettere dell'Università di Torino 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

  Esercitatore nei laboratori di esercitazione in italiano per gli studenti del corso 
di laurea in Scienze della Comunicazione 

 

 2002, 2010, 2016 
Casa editrice Zanichelli 
 
Redazione, rispettivamente, della seconda, terza e quarta edizione, fortemente 
ampliate e aggiornate, del Dizionario Italiano Junior 
 

• Date  Dal 1992 al 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Lettere dell'Università di Torino 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

  Esercitatore nei laboratori di esercitazione in italiano per gli studenti del corso 
di laurea in Scienze della Comunicazione 

 

 2003-2004 
Università di Torino 
 
Autrice  per il progetto Italiano L2: lingua di contatto, lingua di culture di materiale di 
formazione e aggiornamento on-line sul tema “Linguistica acquisizionale, analisi 
delle interlingue, errore linguistico ed errore comunicativo; Modalità di correzione”. 
 

• Date  Dal 1992 al 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Lettere dell'Università di Torino 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

  Esercitatore nei laboratori di esercitazione in italiano per gli studenti del corso 
di laurea in Scienze della Comunicazione 

 

 2004 
casa editrice Guerra  
 
Autrice della nuova edizione, rivista e aggiornata, del volume Analizzare e correggere 
gli errori 
 

• Date  Dal 1992 al 1995  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

  Esercitatore nei laboratori di esercitazione in italiano per gli studenti del corso 
di laurea in Scienze della Comunicazione 

 

 Dal 2014  
Correttore delle prove nazionali finali delle Olimpiadi di italiano per gli studenti del 
biennio e del triennio della Scuola superiore di secondo grado. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno scolastico 1976-1977  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centre Culturel Français di Torino 

• Qualifica conseguita  Diplôme de Langue Française Alliance Française 

Diplôme d'Etudes Françaises (deuxième degré) de l'Université des Langues et Lettres 
de Grenoble 

   

• Date   Anno 1978 sessione unica 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto d’Istruzione Superiore “Ettore Maiorana “ Torino 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

 

• Date  Anno Accademico 1986-1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere moderne 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 valutazione 110/100 

 

• Date  1992  

• Qualifica conseguita  Concorso ordinario a cattedre, abilitante all'insegnamento di Italiano, Storia ed 
educazione civica, Geografia nelle scuole medie inferiori. 

   
• Date  2000  

• Qualifica conseguita  Concorso riservato, abilitante all’insegnamento di Materie letterarie e latino negli 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

   

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
 
 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 

il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’informativa 

ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali - d.l.vo 30 giugno 2003 n. 

196. 

 

 
 
 
Torino, 01 marzo 2017 


