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Anette KRAEMER 

Residenza via da Caravaggio,1 20873 Cavenago MB 

Domicilio via da Caravaggio,1 20873 Cavenago di Brianza MB 

Tel. abitazione 0295019798 

Tel. ufficio  

Fax  

Tel. cellulare 3389900594 

e-mail anettekraemer@libero.it 

Nazionalità GE 

Data di nascita 19/03/1962 

Sesso F 

Settore di competenza Esperienza professionale 

Date 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Dal 28/09 2017 al 22/06 2018 
 Università degli studi di Milano - lingue e letterature straniere Festa del 

Perdono, Milano 
docenza di tedesco  
esercitazioni anni I + II   triennale 
Università 
 

Date 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

dal 26/09/2017 al 16/12/2017 
Università degli studi di Milano -- Bicocca.   
insegnante di tedesco 
docenza dei tedesco 
corso ULTERIORE CONOSCENZE LINGUISTICHE 
corso CULTURA TEDESCA 
Università Milano Bicocca 

Date 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 
Dal 17/07 2017 al 28/07/2017 

SLAM corso di tedesco  
per gli studenti del programma ERASMUS 
 
(SLAM=servizio linguistico del Ateneo di Milano) 
 
 

  

Date dal 28/09/2016 al 22/06/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Milano - lingue e letterature str. Festa del Perdono, 
Milano 

Funzione o posto occupato docenza di tedesco -  

Principali mansioni e 
responsabilità 

esercitazioni anni II  + III triennale 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Università 

Date dal 26/09/2016 al 16/05/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Milano - mediazione linguistica. piazza Indro 
Montanelli, 4  Sesto San G 

Funzione o posto occupato docenza di tedesco 

Principali mansioni e 
responsabilità 

traduzioni e grammatica (LIN 1) laurea magistrale 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Università 

Date dal 26/09/2016 al 16/12/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Milano -- Bicocca.  

Funzione o posto occupato insegnante di tedesco 

Principali mansioni e 
responsabilità 

docenza dei tedesco 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Università Milano Bicocca 

Date dal 01/10/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CIDIS. via Santa Sofia, 8 Milano 
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Funzione o posto occupato insegnante di tedesco 

Principali mansioni e 
responsabilità 

docenza di tedesco per studenti 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Consorzio interuniversitaria 

Date dal 01/10/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Univeristà statale di Milano. Festa del Perdono 

Funzione o posto occupato insegnante di tedesco 

Principali mansioni e 
responsabilità 

esercitazioni 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Università 

Date dal 01/10/1990 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Goethe-Institut Mailand. via San Paolo, 10, Milano 

Funzione o posto occupato insegnante di tedesco per stranieri 

Principali mansioni e 
responsabilità 

docenza, esami 

Tipo di azienda o settore di  
attività 

Centro Culturale Tedesco 

Istruzione e formazione 
 

  

Date dal 01/10/1989 al 01/07/1991 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Accademia di Brera 

Certificato o diploma ottenuto studente uditore 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

pittura, arte grafiche 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/07/1982 al 01/07/1988 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Universität Hildesheim, Germania 

Certificato o diploma ottenuto Laurea magistrale vecchio ordinamento 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

lettere, arte, storia dell'arte, didattica per adulti, materie interdisciplinari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

II 

Capacità e competenze 
personali 

Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 

  Tedesco          - - - - - - 

   Italiano     C2 C2 C1 C1 C1 

   Inglese      B1 B1 B1 B1 B1 

   Francese     A1 A1 A1 A1 A1 

  

Settore di 
competenza 

Insegnante di tedesco per stranieri, tutti i livelli Esaminatrice certificazioni di 
tedesco per i  livelli A1 - C1 

Capacità e 
competenze sociali 

- buono spirito di gruppo 
- approccio disponibile verso membri di gruppo o verso le classi di studenti 
- buona capacità di comunicazione (ho organizzato i corsi di lingua al Goethe-
Institut Mailand, dove ho sviluppato buone capacita di organizzative e 
comunicative. 
- buona capacità di risolvere problemi (lavoro, inserimenti di nuovi techniche, 
lavagna interattiva. piattaforma/moodle) 

Capacità e 
competenze organizzative 

- buona capacità organizzativa (nell' esperienza come responsabile corsi di lingua 
ho sviluppato capacità organizzative, anche come teamleader, ero a capo di 19 
insegnanti) 

Capacità e 
competenze tecniche 

-Audit, management di qualità all'interno del Goethe-Institut (corso formativo 
2008, esperienza al Goethe-Institut di Madrid, Palermo, Lyon, Goethe- Zentrum di 
Piacenza e Bologna 
- moodle, (corso multimedia online per la didattica) 
- lavagna interattiva (corsi continui di aggiornamento) 

Capacità e 
competenze informatiche 

- buona conoscenza dei programmi Office (Word, PowerPoint, Excel) tramite 
contesto professionale 
- conoscenza base delle applicazioni grafiche (Photo Shop) (tempo libero) 
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Capacità e 
competenze artistiche 

- disegno e pittura (Università in Germania, Accademia di Brera, corsi e seminari) 

Altre capacità e 
competenze 

 

  

Patente o patenti patente per auto e moto 

  

Ulteriori informazioni e 
competenze scientifiche 

acquisite 
 

  

 Data: 27/05/2018 
In fede 

Anette Kraemer 

  

 

 


