Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Gabriele Menichini

Gabriele Menichini

menichini@liceostellini.it

M | Data di nascita 04/09/1956 | Nazionalità ITALIANA

POSIZIONE RICOPERTA

Docente di Lingua e Civiltà Inglese nella Scuola Secondaria Superiore, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Liceo Classico Statale “J.
Stellini” di Udine.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Docente a tempo indeterminato di Lingua e Cultura Inglese presso il Liceo
Classico “J. Stellini” di Udine

Dal 1988 ad oggi

▪ dall’a.s. 1988-89 ad oggi: Responsabile del laboratorio linguistico
▪ a.s. 2015-16: Referente per la Biblioteca
▪ dall’a.s. 2011-12 all’a.s. 2013-14: Coordinatore del Dipartimento di Lingue Straniere

Docente a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Inglese presso il Liceo
Scientifico “Pio Paschini” di Tolmezzo

Dal 1984 al 1988

▪ dall’a.s. 1984-85 all’a.s. 1987-88: Responsabile del laboratorio linguistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1986 - 1988

1984

Corso biennale di aggiornamento
“L’insegnamento della letteratura di L1 - L2 nella secondaria
superiore” (Progetto IRRSAE n°23)
Corso S.I.G. di aggiornamento in Discipline Linguistiche
c/o Università degli Studi di Udine (3-8 settembre)
S.I.G. Società Italiana di Glottologia - Pisa
▪ Linguistica indoeuropea; linguistica germanica; sociolinguistica; linguistica generale; linguistica
romanza.

1984

Abilitazione all’insegnamento di lingua e civiltà inglese nella scuola
media superiore, tramite concorso ordinario. Punteggio 66/80

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

1983

Abilitazione all’insegnamento di lingua francese nella scuola media
inferiore, tramite concorso ordinario. Punteggio 68/80

1983

Corso S.I.G. di aggiornamento in Discipline Linguistiche
c/o Università degli Studi di Udine (5-10 settembre)
S.I.G. Società Italiana di Glottologia - Pisa
▪ Linguistica indoeuropea; linguistica germanica; linguistica anatolica; linguistica greca;
sociolinguistica; linguistica generale; linguistica romanza.

1982

Laurea in Lingue e Letterature Straniere (inglese – francese), con
votazione 110 e lode, presso l’Università degli Studi di Udine.
Tesi di Glottologia, relatore Roberto Gusmani

1978

Corso S.I.G. di aggiornamento in Discipline Linguistiche
c/o Università degli Studi di Pisa (3-9 settembre)
S.I.G. Società Italiana di Glottologia - Pisa
▪ Linguistica matematica; linguistica indoeuropea; linguistica germanica; onomastica; linguistica
romanza; linguistica indoiranica; linguistica generale

1975

1966-1969

Diploma di Maturità Scientifica ( Liceo Scientifico Marinelli – Udine),
con votazione 54/60
Corso triennale di lingua inglese, con insegnanti di madrelingua,
presso lo European Institute of Languages, sede di Udine

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
Inglese

Laurea in lingue e letterature straniere con prima lingua inglese

Francese

Competenze informatiche

Laurea in lingue e letterature straniere con seconda lingua francese

▪ utente base
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Altre competenze

Gabriele Menichini

▪ fotografia chimica (meglio conosciuta come “analogica” o “tradizionale”):
Ho buone competenze nell’ambito della fotografia su supporti chimici (pellicole piane e pellicole in
rullo, sia in medio formato sia in 135) dove ho operato a livello amatoriale evoluto per più di
trent’anni. In particolare sono buon conoscitore dei vari processi di camera oscura.
Mie fotografie sono apparse sulla rivista “PHOTO” (edizione francese) nei suoi numeri dedicati ai
fotoamatori, altre in esposizioni collettive di concorsi fotografici, alcune delle quali premiate o
segnalate dalle giurie, altre sono diventate foto di copertina di libri. Nel 1988 ho collaborato
occasionalmente con uno studio fotografico di Milano (genere “food”).
Ancorato, per vari motivi, alla fotografia analogica e riluttante a convertirmi al digitale, sono
collezionista di macchine fotografiche vintage (soprattutto dagli anni ’40 agli anni ’70) con oltre 700
esemplari.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

L’induzione del morfema –ous in medio inglese, in “Incontri linguistici” n° 8, Trieste-Udine, ed. Giardini,
Pisa, 1984
Analisi di “The Tell-Tale Heart” (coautore), nel Bollettino IRRSAE n° 1-2/86, allegato 7, Trieste,
dicembre 1986

Fotografie pubblicate:
Foto di copertina del libro Il Liceo Ginnasio “Jacopo Stellini”, di G.B. Passone, Udine, 1995
Foto di copertina del libro Giosue Carducci e i problemi della scuola secondaria classica, di B.
Londero, Udine, 1998
Foto di copertina della rivista “La panarie” anno XXX, n° 116 – marzo 1998
Altre mie fotografie sono all’interno di pubblicazioni riguardanti il Liceo Stellini, altre ancora, come già
accennato, in alcuni numeri della rivista francese “PHOTO” dei primi anni ’90.

Seminari
Riconoscimenti e premi

PRIVACY

Relatore del corso “Aspetti dell’interferenza linguistica”, Università della Liberetà, 1994

“Premio speciale per la ricerca grafica” al concorso fotografico di Mariano del Friuli (GO), ottobre 1990

▪ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003
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