
  
 

 

 

  

 

 

                          

                     

                
                

 
 

  
 

 

               
               

        
 
              

                
       

 

                   
 
             

           
        

 

            
        

 

           
            

          
  

 
             

   

  
 

 

              
   

 

           
           

 
 
 

    

 

    
             

 
            

CURRICULUM VITAE
�

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: Miriam 
Cognome: Pech 
Data di nascita: 12.06.1964 
Luogo di nascita: Berlino - Germania 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

•	 Dal 2012 ad oggi, preparazione delle classi di lingua tedesca presso il Istituto Magistrale 
ELENA PRINCIPESSA DI NAPOLI – RIETI per il “Fit in Deutsch” per tenere l'esame 
europeo (certificazione) presso il Goethe Institut a Roma; 

•	 Dal 06.12.2011 al 2014, come insegnante di un corso di lingua tedesca livello 
principianti e di un corso avanzato con una durata complessiva di 40 ore presso il Istituto 
Magistrale ELENA PRINCIPESSA DI NAPOLI – RIETI; 

•	 Dal 2010 ad oggi, corsi occasionali di lingua tedesca per tutti i livelli (A1 – C2); 

•	 Dal 02.10.2010 ad oggi, presso il Istituto Magistrale “ELENA PRINCIPESSA DI NAPOLI” 
– RIETI, come professoressa di “Conversazione in lingua straniera”, insegnamento della 
cultura tedesca e didattica dell'insegnamento della lingua tedesca; 

•	 Dal 2000 ad oggi, traduzioni occasionali tedesco/italiano – italiano/tedesco nel campo 
turistico, giuridico, notarile, tecnico e documentazioni varie; 

•	 Dal 01.02.1984 fino al 08.08.1986, presso l’Accademia di scienze pedagogiche 
dell’istituto per metodi e mezzi di insegnamento a Berlino (Akademie der Pädagogischen 
Wissenschaften, Institut für Unterrichtsmittel), con il compito di segretaria amministrativa 
del reparto; 

•	 Dal 01.03.1982 fino al 10.01.1984, presso l’albergo “Unter den Linden” a Berlino, 
come aiutante cuoco. 

ULTIMI AGGIORNAMENTI 

•	 Dicembre 2016, certificazione CILS C2 nella lingua italiana, presso la scuola “Torre di 
Babele” a Roma; 

•	 Anno scolastico 2016/17, Attestato di partecipazione al corso di Formazione 
“DISLESSIA AMICA”, della durata di 40 ore, organizzato dall'Associazione Italiana 
Dislessia; 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua: tedesco
�
Altre lingue: italiano (in possesso della certificazione CILS livello C2);
�

•	 Buon inserimento per lavorare e collaborare in team con altre persone; 



              
 

      
          
     
      
            

               
 

           
 
 

  
 

           
      
                

  
             

  
 
 
 
                                                                                                
 

 

                

•	 Buona organizzazione, pianificazione ed inventiva per impostare un metodo di lavoro e di 
studio; 

•	 Flessibilità e spirito di adattamento; 
•	 Buoni rapporti scolastici ed umani con ragazzi e colleghi; 
•	 Precisione sulla metodologia lavorativa; 
•	 Puntualità nello sviluppo della stessa; 
•	 Competenza nello sviluppo della capacità traduttiva ed interpretativa della lingua sia 

dall’italiano al tedesco, che dal tedesco all’italiano, per i tanti anni vissuti in Italia (dal 
1986); 

•	 Ottima conoscenza di dattilografia (per i studi e lavori svolti). 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

•	 Possesso della patente di guida cat. B – Auto munito; 
•	 Eseguo traduzioni italiano/tedesco – tedesco/italiano; 
•	 Preparazione per tutte le certificazioni in lingua tedesca: A1, A2, B1, B2, C1, C2, Test 

DAF, ecc; 
•	 Buone conoscenze di computer e piccola conoscenza di informatica con l’autogestione del 

proprio sito; 

Miriam Pech 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196 


