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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  GAMEZ PATRICIA CONCEPCION 

Indirizzo  VIA BERGAMO 11- TORINO 
Data di nascita  1968 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date   2016-2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Economia e Commercio – Università degli Studi di Torino 

Corso Unione Sovietica 218 - Torino 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Lingua Spagnola (Laurea Triennale – Laurea Magistrale) 

 
 

• Date  

  

2010-2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SAA -Scuola di Amministrazione Aziendale 

Via Ventimiglia 150 Torino 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua spagnola  

 
• Date   2010-2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Università degli Studi di Torino 

Via Verdi 10 Torino 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Lettorato di spagnolo (Laurea Triennale - Laurea Magistrale) 

 
 

• Date  

  

2016-2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ESCP – Europe Busines School - Corso Unione Sovietica 218 bis - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria - Master 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso base, intermedio e avanzato di lingua spagnola - Esaminatore di lingua spagnola 
 

• Date   2016-2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Economia e Commercio – Università degli Studi di Torino 

Corso Unione Sovietica 218 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 E-Tutor – Piattaforma MOODLE | WEBEX | KALTURA 

Corso Telematico di lingua spagnola 
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• Date   2016-2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Linguistico di Ateneo (CLA) – Università degli Studi di Torino 

Via S. Ottavio 20 - Torino 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 

• Tipo di impiego  Docente | Esaminatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Lingua Spagnola | Esaminatore per l’accertamento linguistico studenti Erasmus 

 
 

 

• Date (da – a) 

  
 2014 – 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS) 

Corso Regina Margherita 60/A 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Universitaria 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Linguistica Spagnola 
 

 

• Date (da – a) 

  
 2011-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “Federico Albert” – Via Tesso, Lanzo Torinese 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Conversazione in lingua straniera – spagnolo 
 

• Date (da – a)  2015-2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Cervantes 

 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Esaminatrice nelle commissioni DELE 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022 nella città di 
Torino 

 

 
• Date (da – a)  2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Marro” – Strada Torino, 32  

Moncalieri 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di lingua spagnola livello base 

 
• Date (da – a)  Marzo 2011 – Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dialogo Plus  

Corso Massimo D’Azeglio 70 - Torino 
• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente del corso di spagnolo commerciale 

 
                                        • Date (da – a)  Marzo 2011 – Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’Alliance des langues mondiales – Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
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• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di conversazione in lingua spagnola 

 
• Date (da – a)  2005-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Popolare di Torino 

Via Principe Amedeo 12 - Torino 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua spagnola – Livello base e intermedio 

 
 

 

• Date (da – a) 

   

2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Piemonte 

Corso Bolzano 44 - Torino 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica – Area Urbanistica 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo 
 

• Date (da – a)   2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Cultural Lab  

Corso Dante 53 - Torino 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua spagnola -Livello base 

 
• Date (da – a)   2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda di formazione professionale ENAIP di Cuneo 

Via Principe Amedeo 12 - Torino 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua spagnola – Livello base  

 
  • Date (da – a)   2002-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cervasca di Cuneo 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di lingua spagnola – Livello base 
 

 

• Date (da – a) 

   

2001-2005 
• Tipo di impiego  Traduzioni dall’italiano allo spagnolo per la Questura di Cuneo 

 

• Date (da – a)   1997-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Universidad del Norte – Monterrey. México 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di marketing 
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• Date (da – a)   1996-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Universidad Mexicana del Noreste – Monterrey. México 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di amministrazione  
 
 

• Date (da – a)   1995-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.T.E.S.M. – Monterrey. México 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile capo acquisti nazionali 
 
  

• Date (da – a)   1992-1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.T.E.S.M.- Monterrey. México 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Libero professionista collaboratore del dipartimento acquisti 
  

• Date (da – a)   1991-1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa Rocas S.A. de C.V.- Monterrey. México 

• Tipo di azienda o settore  Vendita prodotti chimici 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Importazioni 
  

• Date (da – a)   1990-1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa Rocas S.A. de C.V.- Monterrey. México 

• Tipo di azienda o settore  Vendita prodotti chimici 
• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente amministrativo dell’area acquisti 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2017 

Corso di formazione DIDATTICA DELL'ITALIANO L2 (esame DITALS de I e II livello e 
CEDILS) Centro Interculturale della Città di Torino 

 

2017 

Master in Scienze del Linguaggio e Didattica della Lingua Italiana 

Università Guglielmo Marconi - ROMA 

 

2015-2016 

Master in Didattica della Lingua Spagnola 

Università Guglielmo Marconi - ROMA 
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• Date (da – a) 

  

2013, 2014, 2015, 2018 (80 ORE) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Instituto Cervantes – Milano 

Corso: Examinador DELE Livello A1/A2; B1/B2; C1/C2; ESCOLAR A2-B1 
 

• Date (da – a)  Aprile 2011-Luglio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Universidad Internacional Melendez y Pelayo - Santander, España 

Corso : “Entornos virtuales avanzados en el aprendizaje del español como lengua extranjera” 

Utilizzo degli strumenti presenti su internet per l’apprendimento della lingua spagnola. 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2011-Luglio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INFOR – Ente di formazione professionale 

Corso: “Tecniche e strategie di marketing 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Camera di commercio industria e artigianato e agricoltura di Torino 

Percorso informativo per attivitá imprenditoriali 
 

 

• Date (da – a) 

  

2002-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda di formazione professionale Enaip Di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico di produzione grafica per internet 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro culturale francese di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso intensivo di lingua francese – livello base 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di lingua “Dante Alighieri”. Monterrey. Mexico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi intensivo di lingua italiana  

 
• Date (da – a)  1993-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tecnologico de Monterrey. México 

• Qualifica conseguita  Master in management 
 

• Date (da – a)  1985-1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tecnologico de Monterrey. México 

• Qualifica conseguita  Laurea in amministrazione aziendale 
 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di lingue “Quick learning” – Monterrey. Mexico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso intensivo di lingua inglese 
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• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università per Stranieri di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua italiana 

• Qualifica conseguita  Certificazione di italiano come lingua straniera Livello TRE-C1 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA  SPAGNOLO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  ITALIANO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

       INGLESE 

• Capacità di lettura       BUONO 

• Capacità di scrittura       BUONO 

• Capacità di espressione orale       BUONO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 
 PREPARAZIONE E REDAZIONE DI DOCUMENTI IN AMBIENTE WINDOWS CON L’UTILIZZO DEI PROGRAMMI: 

WORD, EXCEL, POWER POINT. 

USO DI STRUMENTI PRESENTI SU INTERNET PER LA DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE.  

PIATTAFORMA MOODLE, WEBEX, USO DEL SOFTWARE KALTURA.  

 

 
 
 

 

 

DATA 22.04.2022      FIRMA 

 
 

 

ALLEGATI 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI E ATTIVITA' SCIENTIFICHE E DIDATTICHE O PROFESSIONALI CHE IL 
CANDIDATO INTENDE VENGANO  VALUTATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO. 
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1.-  ¡VAMOS AL GRANO! Manuel rápido de español comercial y socio-económico para 
italianos. G. Giappichelli Editore – Torino 2021 (TERZA EDIZIONE) 
Autoras. Patricia Gámez Cagnasso; Elena Malaffo; Ma. Del Rosario Rodríguez Huesca; Elena 
Spadavecchia. 
 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D. Lgs 196/03 e successive integrazioni. 

In ottemperanza all’art 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva 
responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero. 

 

 
 
 


