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PERSONAL INFORMATION Gertrud Elisabeth Kaiser 

 
 

JOB APPLIED FOR Docente di madrelingua tedesca 
 

 
WORK EXPERIENCE  

 
20/09/2018–Present Docente di madrelingua tedesca 

Università SAA Torino, Torino (Italy) 
Lezioni di tedesco in aula e online 
(webex, skype e zoom) e ruolo da tutor 

sviluppo e  valutazione esami/test 
consultazioni e conversazioni in lingua 
preparazione certificazioni 

 

 
01/09/1997–Present Goethe-Institut, Torino (Italy) 

 

gestione di lezioni di tedesco di tutti i livelli come lingua straniera 
corso di conversazione per la terza età 
lezioni anche fuori sede (politecnico, aziende) 
esaminatrice per certificazioni 
formazione e corsi di tedesco online (Zoom e Skype) 
corsi di aggiornamento 
 
01/09/2020–30.6.2021 
Scuola media ebraica, Torino (Italy) 
lezioni di tdesco 
peparazione certificazione di lingua 
preparazione esame di terza media 
 
01/12/2021–30.6.2022 
Liceo linguistico Copernico Luxemburg, Torino (Italy) 
peparazione certificazione di lingua 
 

 

 
01/09/2011–30/06/2018 Scuola media europea Spinelli, Torino (Italy) 

 

lezioni di tedesco per tutte le classi come lingua straniera 
lezioni CLIL 
progetti di teatro in lingua 
preparazione certificazioni  

 
01/05/2000–01/05/2009 Impiegata commerciale 

Danfoss srl, Torino (Italy) 
 

Impiegata commerciale part-time con mansioni aggiuntive di segreteria 
 

 
01/09/1998–01/05/2000 Impiegata amministrativa/commerciale 

Omlat SPA, Ceresole d'Alba (CN) (Italy) 
 

Impiegata amministrativa/commerciale part-time 
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01/01/1995–31/12/1996 Pedagogista in terapia infantile 

studio psichiatrico infantile, Bonn (Germany) 
 

diagnosi di disturbi psichici infantili 
trattamento di bambini con disturbi psichici 

 
01/03/1992–20/12/1994 Tirocinante 

Istituti e studi professionali per bambini e adolescenti, Torino, Lucerna, Bamberg, Milano 
Tirocini presso un asilo, due istituti per ragazzi con diversi handicap, un consultorio familiare, uno 
studio di terapia familiare 
 

                    01/01/1990–01/01/1994 Educatrice e traduttrice 
Comune di Köln/Germany, Köln (Germany) 

 

Organizzatrice - con incarichi di traduzione - di numerosi scambi internazionali giovanili con città 
gemellate con Köln 
 

01/01/1987–01/01/1990 Assistente familiare 
Croce Rossa e Caritas, Düsseldorf e Köln (Germany) 

 

Assistenza domiciliare a nuclei familiari temporaneamente privi della madre 
 
 

01/09/1985–01/09/1986 Ragazza alla pari 
Famiglia, Lugano (Switzerland) 
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EDUCATION AND TRAINING  
 

01/01/2002–01/12/2003 Conseguimento del certificato “Insegnamento del tedesco come 
lingua straniera” 
Goethe-Institut, München (Germany) 

 

 
01/09/1991–01/03/1995 Diploma di laurea in Pedagogia curativa 

Katholische Fachhochschule, Köln (Germany) 
 

 
01/09/1990–01/07/1991 Diploma di maturità 

Scuola superiore di Pedagogia Sociale, Köln (Germany) 
 

 
01/10/1986–01/10/1987 Assistente familiare 

Familienpflegerinnen-Schule, Paderborn (Germany) 
 

 
PERSONAL SKILLS  

Mother tongue(s) Tedesco 

 
Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

 
Listening Reading Spoken interaction Spoken production 

 

English B1 B1 B1 B1 B1 
certificazione PED 

    
Italian C1 C1 C1 C1 C1 

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

 
Communication skills alta capacità di comunicare in equipe 

alta capacità di gestire gruppi/classi 
alta capacità di organizzazioni corsi 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Organisational / managerial skills alta capacità di lavorare in equipe 
alta capacità organizzative 

 
Job-related skills tre "E-sistema". 

e = empatia 
e = entusiasmo 
e = esperienza 

 

 
Digital skills SELF-ASSESSMENT 

 
Information 
processing Communication 

Content 
creation Safety 

Problem- 
solving 

 
Independent user Independent user   Independent user   Independent user   Independent user 

 
Digital skills - Self-assessment grid 

 

utilizzo programmi office 
utilizzo LIM 

utilizzo Webex 

utilizzo Skype e Zoom  

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences

