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INFORMAZIONI PERSONALI Condon, Marie 

419/16 

ESPERIENZA 

, C,da Duomo 112, 62019 R""'lnati MC (Italia) 

f,;j 393920599152 

~ marie.condon.mC@gmail.com 

PROFESSIONALE 1)1 

03l201C>-alia data attuale Coordinatrice è ~samirtatrice JFLTrrAElTPT 
Centro FOJmazione AviaflOO English,!leronauti"'! Militare 
Via GIOvanni Don Bosco, 31, 6OiJ25 Lonato (AN) (Italia) 

• conduzione esanli muIti-livelii JFLT f TAE I TPT sia 'come :Eva/amor che per Inte®c~tore 

• preparazione e correziOni esami multi-livello (JFLT • Joint Foroes Language TeSI) secorido lo 
norrnative çonten~ "",Do STANAG6001 (N!\fO) 

• preparazione e oorrezioniesami TAE e TPT (Test of Aviation Engli$h) secondo le nonmative ICAO 
per "'1u""99i aerei 

• prépilrazione 10$0 ed elaborati per nuovi unita didattiche in mcdalita APPLE EDUCATION 

• preparazione dei test secondo l!crltOOdi accertamento linguistico in ambito NATO sia per inglese 
generale che per corsi ESP 

• preparazione testi ed e1aborafr per ""mi a d;,;tanza In mcdalita Blended Leaming LMS MOODLE 

2012~ dala attuale Esperta lingua inglese 
Univers~~ di Cainérino (Itali,,) 

Corsi biè\ll (30 e 60 ore) 81, 82, C1 

Responsabile in modo autonomo,per lihregnamento della rtngua inglese agli $lUdenu universitari 

2014-<111a daI3 attu"'e Esperta lingua inglese 
Regione Marche (balia) 

Corsi brevi (20 oree 74 ore) 81, 82 sC1 

RéSflOnSabile in modo autonomo per torsi della Dngua inglS$S '" IavoralDli 

011200B-<J3l2010 Esperta lingUa inglese 
SLEAM (Aeronautica Militare), Loreto (AN) (IlaJia) 

Dacentecorsi dì tremesiliveUI STANAG 1·3 

2005-811. data attuale Oral ~arniner ESOL 
Universita dì Cambridge (Regno Unoo) 

Abilitata per esame A1, A2,, 8", 82 

O9I2D1l5-0512OD6 Esperta lingua ttaliano 
'Amicizia" ScoQ\l!di itaianQ .We&ero, $Iigo, Irlanda 

Responsabile per due 'ColSi dell'italiano a suarnen .; livelli A 1 B 81- svolti in maniera autonOma per un 
fatale di ore nonihferiore a 80 
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O9I2oo1-!l6/2005 Esperta lingua inglese 
PrbWedIt"",\p, Ma""rata (Italia) 

~nz? per le supplenzèàniiu"li deI!a lingua inglese nelle !;CUoia superiori di I o Il grado per la 
classe di = C032 ne«a provinei<! di Macerata con la cattedra completa di 18 ore/set!imanali 

RespollSllbilita: la cura dell'ingl€se principalmente pariato e la padronanza del/aula muJ1imediale 

1992-2001 Esperta lingua inglese -libera professionista 
ls1ibJto Saleslani (6 anni), Liceo linguistico Recanati, oex;, Macerata Otalia) 

Lettrice dlnglese nelle scuole pUbbliche e parilarie con contraili toofdinati e continuativi 

1995-2000 Edi(rice in un C<lsa Ed~òce (Iiberq professjQnis!a) 
EU Spa, TeqnoStampa, TeqnoColor, Late\<> (AN) (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Principali attività: Responsabile per le creazione eia correzioni dei libri, fbroncinì e revisteìnlingua 
ingleSe 

Responsèbil€ per redigere testi ed elaborati soomdo le language proliles della CEFR 

ResPOnsabile per redigere i test in lingua inglese secondo le fanguage proff/es della CEFR 

li 

1991 Diploma di laurea 'English Language & Liter1!ture' 
Trinity College, bublin, Irlanda 

Li~ 6 0EQ 

Laurea-auadrlennalEf del Vecchie Ordinamento in discip6ne linguistiChe e letterarie attinenti alfa lingua 
inglese 

VOTO: Seéond Class honaurs, lawer divìsìooi 

2007-,2009 DIPLOMAtii 'MASTBR di 1· LIVELLO in RIABILITAZIONE 
EQUESTRE" 
Unive!$ìtà di Firenze, F.enze (Italia) 

Livello 7 QEQ 

Wn MastilrDl;lglil. of Scier>r;e per I~ fOrm;wone di Coo;pinatore Tecniçç di RE P""iso la SCUOLA di 
SCiENZE DELlA SALUTE UMANA 

CFU: 60 110.\0: 1101110 e lode 
ARGOMENTI: neuropsfchialria infantile; neurologia, psiChiatria, neuropsìcologia, ortllpedia, disturbi 
qE:lUrosenSQrialL rjabiHìazione, metodologiCi dì, riab!litazione equestre (RE), equitazione,veterinana; 
lavoro in~uipe, 
FINAU1;'\': fOlTllazione delle competenze propne della ligur~ professionale del "Coordinatore Tecnico 
di Rièbilitazi6ne ~stre" cui attiene impianto, otg.rnZzazione, gestione operativa dei Centri di RE, 
direzione, condùZione, verffica delfattivilà di RE 

2001 Abilitazione alrlnsegnqmeoto C032 
Provveditorato, Macerata (Italia) 

Esam$ di Sta/O (sessione Ji$eIVaia del .001) Voto: 731100 
conoscenza delle melPdQlogle didattiche per flnsegnamento 

conoscenza dettagliata della progeltazìone didattica 

capacità di CQmmellto delle principali teorie di proge!\aZione didattica 

capacità di creare test 

Liyelb 50EQ 



~europass Curriculum vitae Condon, Marie 

2014 CELTA 
University af Cambridge, Cambridge (Regno Unito) 

Voto: Pass A 

Competenze professionali acqUisite: 

i principi per uninsegndlJlehto efficace 

una serie di c;Qfl1petf:;:nzepra,tiche. per l'insegnamento cJelringlese a discenti ~ulti 

utili esperienze di insegnamert.o prail'c!1e 

1991 TEFL 
Dublìn School af English, Dublin, Irlarida 

\IoIp: Pass C 

Liveilo 4 QEO 

l.Ne!blQEQ 

Principali tematichè: ,la formazionerié~ssaria per diventare un insegnante di li'ngua inglese sotto 
5Oppra~_Qne 

COMPETENZE PERSONAli Il! 

Unguamadre 

Ai1lJ> Iil1gue 

italiano 

francese 

inglese 

~ - ~~-:;;~~;f-~~~:~~ '-:=[='-~~t:;;~~t!r;;;~:=t~~~~.~~~~~ 
"_.~". ". , ~.~~ _ ,_._.,~" , ~ __ .. _J,~.~ .... _ . _. _ .,_~~~. , __ .,~,·.,,,, .. _,,_ .... ~, ,w •••• ___ , _ ___ ,, • • _~ ,·, ••• ;, ___ ,,, • • "·_~, __ ",_ ,., _w __ .,j".w_w •. ",,, ... , •. _., ••... ,,,,,. •. ,,,_ 

~ ~ CI CI ~ .. ___ ~ .. __ . ___ ,_ .~ . __ ... _ .. _ .. __ ~ _ ....... _._~ __ ·_,_ww.------·_· _____ _________________ . ___ . ____ . _____ ._._. _________ . __ . __ .... _. 
~ ~ M M M 

tedesco AI AI Al AI 
• __ • __ ~.: _ _ '_n _ _ " : ~_ ..... _~ .. __ •. : _ •• _ • . ____ ..... _ .. _~ ___ ... ___ ~ ___ .~._. _ _ • ____ . __ ._~ __ • _ ••• ___ __ _ ,,_,,_, __ ,_",. _____ >".,. _______ ._. 

gaeli<;olgaelico scozzese M A 1 A I A I AI 

livdt A 1 e.A2: Uterr.e ~ - _B1 e 82; U~nte auklnOmo- C 1 e Cl: Ulenle a·.enzat.o 
Quadro Com!Inè FiIlOOflCi dì Rirerjmenlri della \ jngl!e 

Competenze comunicative Òtt1me capacità di comunicazione sia'cpn squ!ti che ragazzi e bambini 

Competenze organizzative e Ottime capacità gestionali 

4/9116 

gestiona' 

Competenze professionali Ottime capacita òì of!iancamentQ"'1I!a ~tà di "tutaf' al lavoro (responsabilità occasionai. per 
rinserimento degli ~nanti nuovi) 

Buona COflOS<;e!1Z8 di l,MS MOODLE (Leamìng Management System) 

B_uona padronanza dei programmi Word, Excel, Internet e Power Point 

Buona connscenza del fùnzionamentQ dellaula multirnediale. 

Buona COnoscenza ~ra laVagna ìnterattiVa muttimedia!e 
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Conoscenza basico di APi'LE EDUCATION e la creazioredei e-books con programmi ijpo iBooks 
Aulhor 

ULTERIORIINfORMAZIONi !I!l 

4/9116 

PubblicazkJni Per la C;,sa Editrice ELI 

• libro per i ragazzi della scuola superiore biennio lil/ello 81 ''Val's Diary" 

per l'Aeròf!autlca Mj!jtare: 

• Corso E.Jeamit>gB 1 
un CQrso di inglese generìco per gli studenti in modalità e-leaming 

• Manual of Maintenanoe El"llIish 2015 

l.IO corso di inglese·~ 'E&p ~per i rnanuter:rtQri ~aer~ 

• DarwinNoise Lessons and Guide lo Lessans 
un corso di inglese - ESPlSkills - per un progetto spedale per gli studenti delrAcadeffiia Militare di 
Po=ioIi 

e· un.iòne .:::uropea. 2Cld2·2015 ! http://europass.cedefop.Et:ropa,€u Pa'gina <) J <1 


