
  
  

Akhvlediani Lali 

+995 0 3 2364937 E-mail: info@dantetbilisi.ge 

Svolgo l’attività di insegnamento della lingua italiana da 7 anni e durante la mia carriera ho 
avuto modo di vivere momenti che mi hanno permesso di sperimentare approcci alla didattica 
sempre più attuali sia con i bambini che con studenti, adolescenti e adulti. Sono una persona 
estremamente motivata e sempre in ricerca. 

- ---------------------------------------------- 
FORMAZIONE 

2 012-2014 Laurea Magistrale in Gestione delle Arti e delle attività culturali 
conseguita presso l'Università Statale Ilia, Tbilisi 

2 004-2008 Laurea in Pedagogia (Traduzione e interpretazione: l’italiano e l’inglese) 
presso l'Università Statale Ilia, Tbilisi 

LINGUE 

Italiano 
Inglese 
Russo 

Ottima comprensione e produzione scritta e orale 
Buona comprensione e produzione scritta e orale 
Buona comprensione e produzione scritta e orale 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Da 20/12/2017 ad oggi Docente di lingua italiana 



  
 
 
  

presso il Comitato di Tbilisi della Società Dante Alighieri. 
Preparazione dei materiali didattici per i seguenti corsi: 
corso di lingua e cultura italiana, corso di preparazione 
per gli esami PLIDA, corso di italiano base per bambini 
presso il Laboratorio d’Arte della Dante di Tbilisi 

Dal 15/09/2018 ad oggi Insegnante di lingua italiana presso la Scuola Pubblica 
Media-Superiore N126 di Tbilisi 
Pianificazione e conduzione delle lezioni, preparazione 
materiale didattico, interrogazione, prove scritte ed orali, 
valutazione degli alunni e l’analisi dei progressi raggiunti 

Dal 2017 al 2018 Maestra presso la scuola elementare Felix 
pianificazione e conduzione delle lezioni in conformità 
alle istruzioni ministeriali. Sostegno delle attività e 
partecipazione degli allievi ai progetti scolastici in stretta 
comunicazione con tutori, insegnanti di sostegno e 
genitori 

ALTRA FORMAZIONE 

2 019 Modulo di formazione per l’italiano come LS, erogato in aderenza alle 
linee guida ministeriali presso La Casa degli Insegnanti 
(Per un totale di 30 ore di cui 15 in lingua georgiana e 15 in lingua 
italiana) 

2 019 Corsi di formazione: 
- 
- 

Insegnamento d’italiano LS 
Corso di aggiornamento per docenti di lingua italiana: Nozioni della 
didattica dell’italiano a bambini/adolescente/ adulti “insegnamento 
della grammatica v.s. riflessione sulla lingua" diretto dal Prof. 
Serragiotto, Tbilisi, a cura di: Laboratorio ITALS, Dipartimento di 
Studi Linguistici e Culturali, Università Ca' Foscari di Venezia, 
Società Dante Alighieri - Comitato di Tbilisi e l'Ambasciata D'Italia 
in Georgia (Per un totale di 8 ore) 
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019 

018 

Corso all' utilizzo di Moodle per docenti della lingua italiana, a cura di 
ONG Minerva, Centro Nazionale per lo Sviluppo Professionale degli 
Insegnanti (Per un totale di 75 ore) 

Approcci comunicativi per l’insegnamento della lingua italiana nella 
scuola primaria e secondaria, Università degli studi di Milano, ONG 
Minerva (Per un totale di 84 ore) 

ABILITÀ 

- 
- 
- 

Ottime capacità comunicative e relazionali con bambini e adolescenti 
Notevoli capacità didattiche 
Ottima abilità di gestione dei momenti critici 


