
 Curriculum Vitae  Rita Marchetta

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 2020 a 2021 Insegnante madrelingua in modalità E-Learning
Corsi di inglese per l’Arma dei Carabinieri

▪ Preparazione degli studenti per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento della 
certificazione JFLT

▪ Attività di speaking, listening, reading e writing 
▪ Focalizzazione sui vocaboli utilizzati nei settori specifici dell'Arma 

Da 2017 a 2019 Insegnante madrelingua 
Corsi di inglese per l’Arma dei Carabinieri, Castel Volturno (NA)

▪ Preparazione degli studenti per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento della 
certificazione JFLT

▪ Attività di speaking, listening, reading e writing 
▪ Focalizzazione sui vocaboli utilizzati nei settori specifici dell'Arma 

Da 2008 a 2017
2005/2006
1998/1999

Insegnante madrelingua 
Scuola Allievi Carabinieri, Campobasso (CB)

▪ Preparazione degli studenti per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento della 
certificazione JFLT

▪ Attività di speaking, listening, reading e writing 
▪ Focalizzazione sui vocaboli utilizzati nei settori specifici dell'Arma 

Da 2016 a 2017 Insegnante madrelingua per vacanze studio in Italia
Accademia Britannica, Campobasso(CB)

▪ Attività ludiche a scopo educativo volte ad incrementare la padronanza della lingua inglese

Da 2006 a 2017 Insegnante madrelingua per il corso Trinity Spoken English
Scuola Elementare A. Novelli, Larino(CB)

▪ Preparazione dei bambini per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento della 
certificazione rilasciata dal Trinity College

▪ Attività di speaking, listening e writing 

Da 2006 a 2016 Insegnante madrelingua per il corso Trinity Spoken English
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Scuola Elementare Enzo Rosano, Larino(CB)

▪ Preparazione dei bambini per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento della 
certificazione rilasciata dal Trinity College

▪ Attività di speaking, listening e writing 

2015 Traduttrice
La Molisana SPA, Campobasso(CB)

▪ Traduzione nella lingua inglese di ricette culinarie per la partecipazione al contest 'La 
Semplicità di Ritorno'  

Dal 10 al 12 Luglio 2012 Interprete
EIPA – Istituto Europeo Pubblica Amministrazione

▪ Attività di interpretariato consecutivo Italiano-Inglese e Inglese-Italiano per il primo forum 
della pubblica amministrazione Adriatico-Ionica

Da 2005 a 2012 Insegnante madrelingua per il corso Trinity Spoken English
Istituto Comprensivo, Campodipietra(CB)

▪ Preparazione dei bambini per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento della 
certificazione rilasciata dal Trinity College

▪ Attività di speaking, listening e writing 

2007/2008 Insegnante madrelingua
Scuola Materna, Limosano(CB)

▪ Introduzione dei bambini alle basi della lingua inglese con giochi e musica

2006/2007 Insegnante madrelingua
Agenzia formativa IAL CISL comunità La Valle, Toro(CB)

▪ Corso base di lingua inglese

2002/2003 Insegnante madrelingua
Scuola Elementare, Limosano(CB)

▪ Introduzione dei bambini alle basi della lingua inglese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2020 Teaching English Online Certificate
Future Learn – Cambridge Assessment English

▪ Acquisizione degli skills fondamentali per migliorare l’esperienza di insegnamento / 
apprendimento all’interno di corsi online one-by-one o di gruppo

2005 TEFL Certificate
Easy Life – Trust Europe, Roma(RM)

▪ Acquisizione dei principi generali per l'insegnamento della lingua, Ampliamento del 
vocabolario e delle nozioni grammaticali, Tirocinio di insegnamento

1982 Diploma di scuola superiore
Istituto Magistrale Statale, Campobasso (CB)
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Inglese/Italiano

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente Base Utente Base Utente Base Utente Base Utente Base

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida Patente tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi
Certificazioni

▪ 2014 Corso 'Manovre Disostruzione Pediatriche Esecutore' tenuto da Croce Rossa Italiana, 
Limosano(CB)

▪ 2013 Progetto Formativo 'Glottodidattica Ludica' tenuto da Sicurform Italia, Campobasso 
(CB)

▪ 2013 Progetto Formativo 'Gestione dei servizi educativi e tecniche laboratoriali di attività 
creative per la prima infanzia' tenuto da Sicurform Italia, Campobasso (CB)

▪ 2006 Corso di aggiornamento Trinity , Isernia(IS)
▪ 1984 Tirocinio presso Istituto Bluehaven Public School, Toronto(Canada)
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Allegato "E" al f. n. 54/21 in data 22 ottobre 
2016 del Comando Generale de/l'Arma dei 
Carabinieri VI Reparto SM Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATIIVITA' PROFESSIONALI 

Art. co. l, let. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

La sottoscritta Rita MARCHETTA nata a Taranto (Canada), il 11/02/1963, residente a Limosano (CB), via 
Margherita, n. 36. Codice fiscale MRCRTI63B51Z401G, con attività professionale di Insegnate 
p rofession ista), 

consapevole delle sanzioni dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente rilrh'"Ir"",,, ... nt:>· 

preso atto che la presente dichiarazione sarà sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
DENOMINAZIONE Dell'ENTE INCARICO RICEVUTO 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di ricoprire le cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
il la dichiarazione è resa e che saranno oggetto di 

(Regolamento UE 2016/679), che i dati 
esclusivamente nell'ambito del 

ai sensi dell'art. 53 del. n. 
alla sezione "Amministrazione 

r"lir,;:,rt'irn,,,ntn della Funzione Pubblica alla sezione 

Data 12/04/2021 

n. 33/2013 e s.m.i., sul sito 
e sul Portale 

lln:,crr"te:> delle Prestazioni". 

Firma del dichiarante 

"perlaPA" 



 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 

ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” così come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h) e d), della Legge 

n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per  la prevenzione e  la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”, 

 

SI ATTESTA 

 

che,  sulla base di quanto dichiarato da Rita MARCHETTA, non  sussistono  situazioni, anche potenziali, di  conflitto 

d’interesse  per  il  conferimento  dell’incarico  di  docente  per  il  corso  di  lingua  inglese,  salvo  eventuali  ulteriori 

accertamenti. 

 

 

Vicenza, 12/04/2021 

 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Cap. amm. Eleonora Quarta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

Allegato “B” al f. n. 54/22 in data 25 agosto 2017 

del  Comando  Generale  dell’Arma  dei 

Carabinieri ‐ VI Reparto ‐ SM ‐ Ufficio Bilancio 
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