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Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[Greco, Erica] 

italiana 

28/02/1994 

Esperienza lavorativa come supplente nella scuola secondaria di I grado e come insegnante 
che offre lezioni private di italiano, latino, storia, filosofia e storia dell'arte. 

Esperienza lavorativa come babysitter. 

Diploma di liceo scientifico PNI, conseguito presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore 
"Archimede" di San Giovanni in Persiceto (BO) nell'a.s. 2012-2013, conseguito con voto: 
84/100. 





• Pnncipa11 matene / 8b1l1til 
professionali oggetto dello studio 

P11cpr1t1 ~ • C11ulcuium Y"•lM di 
/Grc~ onu/ 

Esami sostenuti nel piano di stud unive1S1tano: 

filologia della lettera1ura 1tahaia 

geografia 

letleralura rtaliana 

lelleralura italiana oouternpo anea 

lelter81Ura Ialina 

letleralur& ca npa aie 

119Ja Ialina 

poetica e retorica 

storia del teatro e dello spettacolo 

stona della regia 

stona dell'arte oontemporanea 

stona moderna 

stona romana 

cldatdca della lingua e della ciJtura latina con laboratorio 

etnorrtJsicok9a generale 

forme della scena mtAtnne<iale 

lelteralura laalrale italiare 

progellazione e gesllale dele altiviti ci spetlaoolo 

psicologia della oonuricazione 

leone e culture della rappr&Sentazione 

teorie e tecniche della composizione drammatica 



• Qua1111ca oonseuu1ta 

• Uve lo nella cla>s1f1c.izione 
r.azionae (se pe~ .. ~•nte, 

Competenza In lingua inglese di livello 61 del QCER atle$11lla dal superamento della prova 
d'esame per la c&rt1f1caz1one PET (Pre im nary Eng' ,sh -est), conseguita a Bologna I 
23/0i/20 10 con Univers1ty of Cambndge ESOL E.xaminat1ons. 

Competenza In lingua inglese di livello 62 del QCER a'le$11lla dal sur,eramtnto \ltlla prova 
d',dane,fa in9u1stca cGn.;egu ta ,_·essa ·univéf'> ,ta o, Bolog.1; I U/12f2018 



CAPACITA E COMPETENZE 
PERSONALI 

~nel Q1IO dela l'Ila. dflla 
~manan~ 

lialnasciufe da crilicaf e ~ uffcial 

MADRELINGUA 

Pogm• ~ C..1/culum lll'IN di 
/Greco én'ce) 

Corsi d danza classica e madama preseo l'Asscc1az1one Culturale 

Mousiké di Pescara negti am accademici 199811999, 1999/2000 

2000r.001 2001fl002, 2002f2003, 2003l'l004 2004/2005, 2005/2006. 

Pfllll80 i Centro HEAT di Pescma nelraTIO accademico 2006/2007 

C<ilti di 1ealro con 11 le!jsta Domenco Galasso preao la SCUOia 

5econderia Slalele d Primo Grado ....,l!lllO-ClrlU:ci" di Peecn negl 

am ~ 2005/2006 e 2006/2007 

Corso di ll'llJSICa con 1 registi th do llractelli e Manna Pezml 
pl86Sl llStilulo St!lale di lstuzione S...,anll'B Ardlimlde' di San 

Giova111 in PersicelD (BO) negi am soo!astjcj 2000/2010 2010/2011 

Corso di Cll1lu i neo e 11 ido no con 11nsegnente Silvia G1B11 pl8ll80 I! 

Scuola di MUSICll "leooard Bemslei'I" di San Giovami n Peraicalo (BO) 

negh illlll accadenici 2011/2012, 2012fL013. 

Corao pre-accadem1co di canto l1nco presso 11 Conservatorio Statale di 
Musica 'G. Frescobaldi" di Ferrara nell'anno accademico 201312014. 

Corso Musical-Off B presso la BSMT (Bemstein School rJ Musical 

Thea1er) di Bologna negli anni acoademioi 201512016, 201612017. 

Corao avanzato di recitazione 0 Saperlo fare"' condotto da Ala1undra 

Frebettl presso il Teatro Arena Del Sole di Bologna nell'anno 

aocademica 201712018. 

CondJZJOna del progetto trimestrale •pater Pan -11 nosio mus11:al nel 

ruolo di raglSla JW8SSO la dasse VB della Set.Da Primana •Quaqunli 

I C ' Decima - Peraiceto (BO) nelfanno scdastico 2018/2019 

Pertecipa21one al llllooralouo 'CERCANDO I BAMBINI PERDUTI DI 

STORIA IN STORIA dferto da La Baracca Testm1 Ragazzi di BGIOQna 

e comotto da Milena Bemad, Ama Paola Conadi e Marila Manlenat 

neld~2019 

Part8lipa21one a 'lnsegnan!ICRBI! Pl!roolSi di forlllilZIOllll e 
aggicmallll!IID per 1 docenti su ddatlica e tealro 2020/2021' offerto da 

Eml11 Ranagia T ealro foldazia ie 

l.abollltorio di Soeneggettn temm da Eugen1D Prurruda 

delr AssociazlDJl8 Cullurale 'Rnsei 1e1anlz & G111denstem' di Bologla 

nelfanno didattK:O 2020/2021. 

Parteclp821one al percorso fOITTlativo "IL LETIORE INFINITO: Educare 
a leggere a scuola, in biblioteca, in fam1gl1a" a cura della Cooperativa 
sociale Equilibri nel periodo 202012021. 

ITAUANO 




