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Curriculum Vitae  Per l’anno scolastico 2014-2015 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Christine Filion  

Indirizzo Vocabolo Volgoro s.n.c., 02042, Poggio Sommavilla, Collevecchio, RI 

Telefono    338 9298265   

E-mail / Sito Web filion_christine@yahoo.ca  

Cittadinanza Canadese 

Data di nascita 5/10/63 

Sesso F  
  

Esperienze professionali 
più recenti 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nominativo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

    
 

 
Febbraio 2013 – ad oggi 

Direttrice e coordinatrice di programmi di apprendimento di lingua inglese  

Gestione del associazione, programmazione, insegnamento, marketing 

   Associazione Myramproject Kids – Interactive English 

Insegnamento di inglese attraverso vari programmi 

 

Gennaio 2012 – ad oggi 

Direttrice di studi / Docente / Consulente di programmazione 

Elaborazione di programma didattico, sviluppo della metodologia di insegnamento, 

insegnamento,  sceneggiatura storie, organizzazione e realizzazione di spettacoli teatrali 

Jazzitup Kids,  Londra, Inghilterra con sede a Roma 

Società inglese che offre corsi di inglese basati sulla rappresentazione di spettacoli  

 

Novembre 2011 – ad oggi 

Docente per corso di apprendimento lingua inglese  

Organizzare programmi; insegnamento con metodo specifico per le scuole elementari e medie.     

Istituto Comprensivo Civitella San Paolo, a Ponzano Romano, Sant’ Oreste, RI 

Scuole Elementari e Medie 

 

Novembre 2010 – marzo 2011 

Organizzatore e docente per corso di apprendimento lingua inglese  

Organizzare programmi; insegnamento con metodo specifico per le scuole elementari e medie.     

Istituto Omnicomprensivo „Sandro Pertini‟, a Magliano Sabina, Collevecchio,  Montebuono,  

RI, Scuole Elementari e Medie 

 

Giugno 2008 - settembre 2013 

Direttrice di studi / insegnante per campi estivi di studio/accompagnatrice di  

gruppi di studio in località estere 

Supervisione del programma didattico; coordinamento del corpo docenti; elaborazione di   

laboratori creativi in località Lago di Garda, Milano e Cervinia. 

Accademia Cultuvagando, via Cadore, 25. 20092 Cinisello,  

Balsamo (MI) 

Campi estivi di studio 

 

Ottobre 2007 -  marzo 2009 

Docente di lingua inglese / TEFL Supervisore apprendisti 

Insegnamento della lingua inglese a diverse età e livelli – da A1 a C3;  

Valutazione e sovrintendenza degli insegnanti apprendisti nel programma TEFL 

Interlingue Language Systems, Via Ennio Quirno Visconti 20  Roma 

Istituto di lingue 
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Capacità e competenze 

personali 

 

Ulteriori esperienze di rilievo 

 

 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze sociali 

acquisite 

 
 
 
 

 
 

Capacità e competenze 
artistiche acquisite 

 
 
 
 

 
 

Istruzione e formazione 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

 
 

 
 

Fondatrice e direttrice di Myramproject Kids, associazione a promozione sociale 
mirato ai  bambini e ragazzi.    
Responsabile dell‟organizzazione internazionale “The Society for Children‟s 
Writers and Illustrators” per le relazioni internazionali in Italia; vice direttore per 
l‟Italia della medesima organizzazione. 
Inserimento in organico produttivo case editrici statunitensi di libri per bambini e 
prodotti artistici, per traduzione e/o adattamento linguistico testi vs. inglese 
statunitense.  

 
Insegnamento, volontariato al’estero: Bolivia - Scuola Fior di Montaña, scambio di 
metodologia didattica.  
India - ‘Food for Life Program’, e insegnamento alla scuola Bhaktivedanta International School. 
Coordinamento e conduzione visite guidate presso siti archeologici per ampi gruppi di 
ragazzi ed adulti; soprintendenza, ed accompagnamento ad una visita del Canada per conto 
di International Youth for Peace and Justice Tour, per conto di un gruppo di giovani provenienti 
da diverse parti del mondo.       

 
Ideazione, realizzazione e conduzione workshop artistici per bambini, giovani e adulti; 
sviluppo strumenti educativi per un sito archeologico; partecipazione a produzioni 
marionettistiche, in particolare nella ideazione progettazione e fabbricazione di marionette 
e nella ideazione, progettazione e costruzione delle scenografie in Canada ed in India; 
ideazione, creazione e produzione video per il dipartimento artistico di college in Quebec, 
Canada e altre località. 

 
 

 
   2007 
   TEFL (Teaching English First Language) Teacher’s Certificate,  
   Interlingue Language Systems, Via  Ennio Quirno Visconti 20  Roma, Italy 
 
  2000-2002 

Community Economic and Cultural Development Certificate, Concordia University, 
Montreal, Canada 
  
1994-1997  
Vedic philosophy studies / Counselling  
Vaisnava Institute for Higher Education, Vrindavan, India 
 
1987-1988 
Visual Arts and Puppetry Workshop, Université du Quebec à Montreal, Canada 

 
   1982 
   Fine Arts Education Diploma 

Champlain College, Lennoxville, Quebec Canada  
  

Madrelingua Inglese 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Italiano  C1  B2  C1  C1  B2  

Francese  C2  C2  C2  C2  B1  

        (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue         

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

