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F O R M A T O E U R O P E O P E R 
I L C U R R I C U L U M V I T A E 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Richard Rice 
Indirizzo  

 
Telefono  

Fax 
E-mail  

 

 
Nazionalità  

 

 
Data di nascita  

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Dal 1997 al presente 

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
Libero professionista 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego •  Esperto in formazione professionale per insegnanti: 
scuola primaria, media, superiore, e CLIL 

•  Preparazione di materiale didattico 
•  Insegnamento della lingua inglese ad adulti e 

adolescenti 
•  Preparazione per la certificazione linguistica 

(Cambridge ESOL) 

 
• Teacher training 

 
 
 

Formazione degli insegnanti 
 

a.a. 2017-18 Università di Bologna – Scienze della 
 

Formazione 
 

5 laboratori di 16 ore ciascuno “Introduzione alla 

Didattica della Lingua Inglese Primaria” (Settembre – 

Dicembre 2016) 

1 laboratorio di 16 ore “Introduction to Primary CLIL” 
 
 

Istituto Archimede. San Giovanni in Persiceto 

Introduction to CLIL corso breve di10 ore nel periodo 

dicembre 2017 – marzo 2018 per i propri docenti 
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Language improvement for CLIL teachers ( 20 ore nel periodo 
 

Novembre Marzo 2018 
 
 
 
 

Ottobre 2017 CLIL 
2 interventi di attivita' formazione, per docenti 
participanti al corso di formazione PNSD “Tools for CLIL- 
Arts and Humanities” presso liceo statale Melchiorre Gioia. 
Piacenza 
CLIL: background and methodology 
CLILl in Practice 

 
 
 

Settembre 2017- CLIL 
 

“CLIL 4 ALL” Inclusive CLIL – corso residenziale, Comacchio 

per insegnanti della scuola superiore 12/12/14 settembre 

Polo formazione ambito 10 MO 
 
 

Istituto Archimede 
 

Introduction to CLIL mini corso 8 ore nel periodo febbraio 

giugno 2017 

Language improvement and certification for CLIL teachers 
 

(14 ore nel periodo febbraio giugno 2017 
 
 
 
 

a.a. 2016 -17 corso opzionale “Didattica della lingua 

inglese Primaria” di 48 ore (Settembre –Dicembre 2016) 

presso Università di Bologna, Scienze delle fomazione 
 
 

a.a. 2016-17 Università di Bologna – Scienze della 
 

Formazione 
 

5 laboratori di 16 ore ciascuno “Introduzione alla 

Didattica della Lingua Inglese Primaria” (Settembre – 

Dicembre 2016) 
 
 

2016 Ha vinto il bando per 2 corsi di 130 ore per lo 

sviluppo di competenze linguistico-communcative nell 

ambito del CLIL per docenti di scuola secondaria di II 

grado. MUIR /USR Marzo 2016- Dicembre 2016 
 
 

Giugno 2016 
 

Docente per un corso di formazione preso Istituto 
 

Compresivo N.6- Imola 
 

Primary CLIL (12 ore) 
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2015-16 Università di Bologna – Scienze della Formazione 

corso opzionale “Didattica della lingua inglese Primaria” 

di 48 ore (Settembre –Dicembre 2015) 

 
 
 

a.a. 2015-16, 6 laboratori di 16 ore ciascuno “Introduzione 

alla Didattica della Lingua Inglese Primaria” (Settembre – 

Dicembre 2015) 

 
 
 
 
 

Aprile 2015- Dicembre 2015 : Università di Bologna. Muir. 

Professore a contratto Didattica CLIL 

2 corsi metodologici didattici per l’insegnamento di 

discipline non linguistiche con metodologia CLIL in 

lingua inglese per docente scuola superiore : 2 corsi x 48 

or) Didattica disciplinare CLIL” per il gruppo  CLIL 3 

Didattica disciplinare CLIL” per il gruppo “CLIL 1” 
 
 
 

Febbraio – Luglio 2015. Università di Bologna. Professore 

a contratto TFA A345/346 Didattica della Lingua Inglese : 

lingua parlata, suoni e idiomi (2 corsi di 18 ore) 
 
 

a.a. 2014-15 Università di Bologna – Scienze della 

Formazione a.a. 2014-15 corso opzionale “Didattica della 

lingua inglese Primaria” di 48 ore 
 
 

Aprile- Novembre 2014 
 

Università di Bologna. Professore a contratto. Docenze 

nell’ambito di corsi di inglese per lo sviluppo di 

competenze linguistico comunicative destinati ai docenti di 

discipline non linguistiche (DNL) secondo la metodologia 

CLIL- per insegnanti al livello intermedio intorno B1/B2 

(90 ore divisi tra un coro di 45 ore al livello b1 (meno) 
 

un corso di 45 ore al livello B1+/B2 
 
 

Da Novembre 2013- Settembre 2014. Università di Bologna. 

Professore a contratto. Docenze nell’ambito di corsi di 

inglese per lo sviluppo di competenze linguistico 

comunicative destinati ai docenti di discipline non 

linguistiche (DNL) secondo la metodologia CLIL:2013/14 (2 
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corsi livello B2- B2+ di 90 ore. Prima anno di 2 anni per 

portare partecipante al livello C1) 
 

 
Università di Bologna. Professore a contratto. PAS Aprile – 

 

Luglio 2014 
 

A345 Didattica della Lingua Inglese (72 ore) 
 

A346 Didattica della Lingua Inglese: lingua parlata, suoni 

e idiomi (36 ore) 
 

 
Università di Bologna . Professore a contratto.TFA 2013. 

Didattica della Lingua Inglese (48 ore) 

Laboratorio di Tirocinio - inglese (24 ore) 
 
 
 
 

Giugno 2013. Università di Bologna. Master-Didattica e 

psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento: 

Un intervento di 4 ore. Didattica speciale per 

l'insegnamento della lingua straniera 

Ottobre 2012. Università di Bologna. Master- Didattica e 
 

psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento: 

Un intervento di 4 ore. Didattica speciale per 

l'insegnamento della lingua straniera 

 
 
 

Università di Bologna – Scienze della Formazione (2005 al 

presente) 

Didattica della Lingua inglese alla scuola Primaria - 
 

Professore a contratto. 
 

Inglese I – introduzione all’insegnamento della lingua 

inglese nel contesto della scuola primaria italiana 

(include modulo CLIL) 

Inglese II e III 60 ore (30+30)- corsi di specializzazione 
 

per l’insegnamento della lingua inglese nel contesto della 

scuola primaria italiana (include modulo CLIL) 
 

 
a.a. 2005-6: Inglese I, II e III 

a.a. 2006-7: Inglese I, II e III 

a.a. 2007-8: Inglese I, II e III 

a.a. 2008-9: Inglese I, II e III 

a.a. 2009-10: Inglese I, II e III 

a.a. 2010-11: Inglese I, II e III 

a.a. 2011-12: Inglese I, II e III 
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a.a.2012-13: Inglese II e III 
 
 
 
 

SSIS - A345/346 . Università di Bologna 2000-2009: 
 

professore a contratto. 
 

Tecniche di animazione e gestione della classe/ Didattica 

della lingua inglese 

2000: Tecniche di animazione e gestione della classe 
 

2002: Tecniche di animazione e gestione della classe 
 

2004: Tecniche di animazione e gestione della classe 
 

2005: Didattica della lingua inglese 
 

2006: Tecniche di animazione e gestione della classe 
 

2007: Didattica della lingua inglese 
 

2008: Tecniche di animazione e gestione della classe 
 

2009: Didattica della lingua inglese (include modulo CLIL) 
 
 

CAS-SSIS A345/346 . Università di Bologna 
 

Corso speciale universitario per conseguimento 
 

dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondaria 
 

1° e 2° grado a.a. 2006-2007 
 

Tecniche di animazione e gestione della classe 
 

Didattica della lingua inglese (Bologna e Forli) 
 
 
 
 

Workshops/altri corsi per insegnanti 
 
 

•  Settembre 2014 preso CLIL Day, Liceo Copernico 
Bologna: 
Some history and some CLIL 
Approaches to reading texts in a Clil context 
CLIL - Frames for writing and speaking . 

•  Ottobre 2012 . Università di Bologna. Master- 
Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici 
di apprendimento: Didattica speciale per 
l'insegnamento della lingua straniera 

•  Aprile 1999-Giugno 2000 - progetto TEPSI coordinato 
dell’Università di Bologna per la formazione di 
insegnanti di lingua inglese per la scuola 
elementare. 

•  Ottobre 1996 – “The creation of a teaching unit using 
a feature film by Alfred Hitchcock”, all’interno di 
una conferenza sull’uso della tecnologia e per lo 
sviluppo dell’auto-apprendimento, organizzato dal 
Centro Linguistico di Forlì e dal provveditorato agli 
studi di Forlì. 

•  Febbraio e giugno del 1996, approfondimento 
linguistico per il corso di formazione iniziale per 
gli insegnanti della scuola elementare per il 
Provveditorato agli studi di Modena. 
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•  Febbraio e maggio del 1996, approfondimento 
linguistico per il corso di formazione iniziale per 
gli insegnanti della scuola elementare, 
Provveditorato agli studi di Cesena. 

•  Maggio-giugno del 1995, un corso per migliorare la 
capacità di ascolto e produzione orale rivolto agli 
insegnanti specialisti della scuola elementare. 
Provveditorato agli studi di Bologna. 

•  Nell’aprile del 1995, è stato oggetto di riprese 
video, durante lezioni di lingua inglese, per un 
video per la formazione degli insegnanti, prodotto da 
Cambridge University Press. 

•  Marzo e giugno del 1995, corso di 40 ore in 
collaborazione con Proteo per i candidati al concorso 
di insegnanti della scuola elementare. 

•  Febbraio e il giugno del 1995, lezioni di 
approfondimento linguistico e aspetti di 
glottodidattica, come parte di un corso di formazione 
professionale, Provveditorato agli Studi di Cesena. 

•  Febbraio del 1994, quattro conferenze sulla 
glottodidattica, come parte di un corso di formazione 
per gli insegnanti della scuola elementare, 
Provveditorato agli Studi di Cesena. 

•  Maggio-giugno del 1992 corso per gli insegnanti della 
scuola media superiore “From theory to practice” - 
un’analisi della teoria dell’insegnamento 
dell’Inglese e la conseguente applicazione pratica. 

•  Febbraio del 1992 workshop per l’Irrsae di Ravenna. 
“Teaching civiltà” (la creazione di una 
consapevolezza culturale come mezzo per facilitare 
l’apprendimento della lingua straniera). 

•  Maggio del 1991 workshop per il gruppo Lend di 
Bologna “Teaching civiltà” (la creazione di una 
consapevolezza culturale come mezzo per facilitare 
l’apprendimento della lingua straniera). 

•  Novembre del 1990 corso per insegnanti delle 
elementari “Developing skills work” 

•  Maggio del 1990, ciclo di lezioni di approfondimento 
sull conoscenza della civiltà britannica. 

•  Ottobre del 1990 ‘Technology in the classroom’, 
relativo all’applicazione del video 
nell’insegnamento, e al ruolo del cinema in classe. 

•  1989 - “I cambiamenti nella Teoria Linguistica e le 
conseguenze per l’insegnamento delle Lingue". ACLE. 

•  1988 – “Drama in the language classroom”. Bologna 
Teacher Development Group. 

 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni e materiale didattico 
 
 

1991- Understanding Cultures /Going Global, Loescher 
editori. Ha scritto le sezioni che riguardano la società 
britannica con Diana Roberts. 

 
1992- 11 unità didattiche che riguardano la civiltà anglo- 
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americana per l'edizione italiana del Cambridge English 
Course, Cambridge University Press. Cambridge. 

 
1994- 12 unità che riguardano la civiltà anglo-americana 
per il corso della scuola media superiore Breakthrough, 
Longman. Harlow. 

 
1998- “The creation of a teaching unit using a feature film 
by Alfred Hitchcock”.in Nuove tecnologie e didattica delle 
lingue / a cura di Teresita Accietto e Daniela Zorzi. 
Bologna, CLUEB, [1998]. 

 
1999- Ha scritto 80 ore di materiale didattico per 
svillupare l’abiltà di comunicare in inglese nel mondo nel 
lavoro (40 ore al livello base, 40 ore al livello 
intermedio) nell’ambito del progetto speciale MULTILEARNER 
finanziato della Commissione Europea. 

 
1999- "English for Business" - un corso base di inglese, 
uno dei volumi nella serie Cofimp Reckoner, con 
finanziamento della Camera di Commercio di Bologna. 

 
2002-"English for Business" - un corso di inglese al 
livello intermedio, uno dei volumi nella serie Cofimp 
Reckoner, con finanziamento della Camera di Commercio di 
Bologna. 

 
2002- Inglese per Apprendisti/English for Apprentices- un 
corso di inglese a tre livelli con CDROM - in 
Collaborazione con la Cofimp finanziato della Regione 
Emilia Romagna e la Commissione Europea. Cofimp, Bologna 

 
2007- “Classroom management. Reflections on the personality 
of the teacher and classroom dynamics” Insegnare le lingue 
straniere a cura di Gabriele Azzaro. Aracne, Roma 2007 

 

2010. G.Azzaro, R.  Rice, 
“Error,feedback,negotiation:Technological and humanistic 
ways”, in Juan de Dios Martínez Agudo (ed.), Errors in the 
Second Language Classroom. Corrective Feedback. Ediciones 
Aljibe, Malaga, pp. 73 - 98. 

 
2011- First Steps - an Introduction to Teaching English in 
Italian Primary Schools, CLUEB, Bologna 

 
 

2012- G.Azzaro, ; R. Rice. Technology in Content and 
Language Integrated Learning. In Juan De Dios Martínez 
Agudo (Ed.), Teaching and Learning English through 
Bilingual Education. (pp. 149 - 79). Malaga: Aljibe 
(Spain). ISBN: 978-1-4438-3713-2. 

 
Rice, R. (2015) Il CLIL alla Primaria, Scuola Italiana 
Moderna, vol.3, Editrice La Scuola, Brescia, pp.81-84 

 
Materiali per Editore Zanichelli in ambiente CLIL: scienze 
sociali- (9 lessons) 
Letteratura (9 lessons) 2017 
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Europea. 
 

Ha collaborato tramite COFIMP in vari progetti Leonardo 
dell’Unione Europea riguardo la preparazione di materiale 
didattico . Solitamente il lavoro consisteva nella 
preparazione di materiale per la presentazione lessico ed 
espressioni chiavi, essenziale  per svolgere attività 
professionale in vari settori. Oltre a l’accertamento dei 
termini dovevo fornire attività per esercitazione. 

 
1994- Ha scritto le sezioni di civiltà sulla vita 
quotidiana in Italia e ho svolto il compito di consulente 
linguistico per l’accertamento dei termini usati in 
Benvenuti, un corso di lingua italiana sviluppato da CERT, 
la divisione dell’Ente Turistico Irlandese che si occupa 
della formazione professionale. 

 
2003- progetto “BABEL” English for Commerce- CDROM - corso 
base di inglese commerciale . - Leonardo da Vinci 

 
2003- progetto “BABEL” English for Marketing CDROM - corso 
di Marketing in inglese. - Leonardo da Vinci 

 
2006 - progetto “SLANG” – materiali per la formazione 
linguistica nelle settori alimentari e metallurgica-. 

 
2007 – progetto “CITIES”- materiali linguistici in 
Italiano e tedesco per lavoratori migranti proveniente 
dalla Bulgaria, Polonia, Romania sulla tema della sicurezza 
al lavoro con un breve introduzione alla vita in Italia. 

 
 
 
 
 
 
 

•  Corsi per la preparazione alla certificazione: 

Preparazione alla certificazione Cambridge: PET. FCE. CAE 

CPE, IELTS con adolescenti ed adulti in gruppi o 

individuale, Associazione Italo-Britannica, Associazione 

Culturale delle Lingue Europee, Camplus Alma Mater, Camplus 

San Felice 

Corsi preparazione PET , FCE , IELTS Liceo Marco 
 

Minghetti 2010-2018 
 

Corso FCE Liceo Marco Minghetti 2010 
 

Corso potenziamento Liceo Marco Minghetti 2011 
 

Preparazione PET e FCE 2014 Liceo Marco Minghetti 

Preparazione FCE e IELTS 2015 Liceo Marco Minghetti 

Preparazione FCE 2016 Liceo Marco Minghetti 
 
 

Esaminatore orale Cambridge: KET, PET, FCE 2010- 2015 
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• Date (da – a) Giugno 1996-Giugno 1998 

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
Università di Bologna, Centro Linguistico Interfacoltà di 
Forlì 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego Corsi di lingua inglese per studenti e dipendenti 
universitari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento e preparazione di materiali didattici 

 
• Date (da – a) Settembre 1988-Maggio1997 

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
Associazione Culturale delle Lingue Europee (ACLE) Bologna 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 

Associazione culturale 

• Tipo di impiego Socio fondatore e insegnante 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
-progettazione di corsi di lingua e programmi culturali. 
-creazione di una piccola biblioteca per i soci. 
- selezione e gestione degli insegnanti di lingua. 
-insegnamento della lingua inglese a tutti livelli. 
-formazione professionale 
-ideazione e realizzazione dei seguenti corsi speciali: 

 
 

• Date (da – a) Aprile 1985-Agosto 1988 

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
Associazione Italo-Britannica, The British Insitute of 
Bologna 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 

Associazione culturale 

• Tipo di impiego Insegnante 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Corsi di lingua inglese 

 
• Date (da – a) Gennaio-Marzo 1985 

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
British School, Schio( VI) 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 

Scuola privata 

• Tipo di impiego Insegnante 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Corsi di lingua inglese per adulti e ragazzi 
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• Date (da – a) Vari periodi tra Giungo 1983 – settembre 2000 

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
Kings School of English, Beckenham, Kent , England 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 

Scuola di lingue 

• Tipo di impiego Insegnante 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Corsi di lingua inglese per studenti e adulti a tutti 
livelli 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da – a) Settembre 1985- Giugno 1986 DIPLOMA R.S.A. (diploma 
avanzato per l’insegnamento dell’inglese come lingua 
straniera). 

 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 
o formazione 

 
Corso di preparazione all’esame fornito dall’Associazione 
Italo-Britannica 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Teoria e pratica per l’insegnamento della lingua inglese 
come lingua straniera ad adulti 

• Qualifica conseguita DIPLOMA R.S.A. (diploma avanzato per l’insegnamento 
dell’inglese come lingua straniera DELTA). 

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 
 

• Date (da – a) Maggio 1983 R.S.A. Preparatory Certificate (Primo diploma 
per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera). 

 
 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

 
 

International House, Piccadily, London 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Teorie e pratica per l’insegnamento della lingua inglese 
come lingua straniera ad adulti 

• Qualifica conseguita R.S.A. Preparatory Certificate (Primo diploma per 
l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera CELTA). 

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 
 
 

• Date (da – a) Settembre 1978- Agosto 1982 
 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

 
UNIVERSITÀ DI LONDRA, Goldsmith’s College. 

• Principali materie / Lingua e letteratura Francese, linguistica, Storia moderna 
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abilita professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 
• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 
pertinente) 

europea 1500-1945 

 
B.A. HONS FRENCH (Laurea in francese con storia come 
materia sussidiaria) 

http://www.europa.eu.inticornrn/education/index_it.htrnl


Pagina 12 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME,  gnome] 

Per ulteriori infonnazioni: 
IMMAI.ce defop.eu.intltransparency 
www.europa. eu. inticornrn/education/index_it.htrnl 
IMMAI.eurescv-search.com 

 

 

http://www.europa.eu.inticornrn/education/index_it.htrnl

