
C u r r i c u l u m  v i t a e  d i  A u r e l i a  T R U L L I   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
a.s. 1999–2000  

 docente di Lingua Tedesca presso il Centro di Formazione Professionale di 
Alberobello, nei corsi di “Tour operator” e “Tecnico per la valorizzazione 
dei beni culturali ed ecclesiastici”, indetti dall’Ente Pugliese per la Cultura 
Popolare e l’Educazione Professionale di Bari, in collaborazione con la 
Regione Puglia e con la Comunità Economica Europea (periodo dal 
20/10/1999 al 31/03/2000) e presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri 
“F. Anelli” di Castellana Grotte (BA), nell’ambito del Progetto Europeo 
“Lingue 2000” (periodo dal 13/01/2000 al 24/05/2000). 

 a.s. 2000/2001 
 docente di Lingua Tedesca presso il Liceo Scientifico “Leonardo” di Noci 

(BA), nell’ambito del Progetto Europeo “Lingue 2000” (periodo dal 
17/03/2001 al 06/06/2001). 

 
a.s. 2001/2002 

 docente di Lingua Tedesca nell’ambito del Progetto Europeo “Lingue 2000” 
presso il Liceo Scientifico “Leonardo” di Noci (BA) nel periodo dal 
22/01/2002 al 30/04/2002) e presso la Scuola Media Statale “Gallo-Pascoli” 
di Noci (BA) nel periodo dal 18/01/2002 al 06/06/2002); 

 docente di Lingua Inglese presso la Scuola Media Statale “S. Viterbo” di 
Castellana Grotte (BA), nell’ambito del Progetto Europeo “Lingue 2000” 
(periodo dal 15/10/2001 al 08/04/2002). 

a.s. 2002/2003 

 docente di Lingua Inglese presso la Scuola Media Statale “Losapio” di 
Gioia del Colle (BA) nel periodo dal 21/09/2002 al 19/10/2002 e presso 
l’Istituto d’Istruzione Superiore (Liceo Classico “Domenico Morea” e 
I.P.S.S. “De Lilla”) di Conversano (BA) nel periodo dall’11/11/2002 al 
02/12/2002); 

 docente di sostegno presso la Scuola Media Statale “Losapio” di Gioia del 
Colle (BA) in qualità di docente di Sostegno (dal 03/12/2002) e presso il 
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Noci (BA) in qualità di docente di 
Lingua Tedesca nell’ambito del Progetto Europeo “Lingue 2000” (dal 
05/12/2002). 

Dal 01/09/2005 al 01/09/2011 

 docente di ruolo a tempo indeterminato presso il Circolo Didattico 
“Domenico Morea” di Alberobello (BA) quale insegnante di scuola 
primaria. 

Dal 01/09/2011 al 01/09/2019 

 docente di ruolo a tempo indeterminato presso l’I.I.S.S. Agrario 
Alberghiero “Basile Caramia-Gigante” di Locorotondo e Alberobello (BA) 
quale insegnante specializzata di sostegno. 

Dall’a.s. 2019/2020 

 docente di ruolo a tempo indeterminato presso l’I.I.S.S. Agrario 
Alberghiero “Basile Caramia-Gigante” di Locorotondo e Alberobello (BA) 
quale insegnante di lingua inglese. 
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ISTRUZIONE 

 
  
 Diplomi di Liceo Linguistico e Magistrale rispettivamente conseguiti presso 

il “Jack London College” di Martina Franca (TA) e l’Istituto  Statale “San 
Benedetto” di Conversano (BA). 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Tedesco quadr. ed Inglese tr.) 
votazione 110/110, presso l’Università degli Studi di Bari il 25/06/1999. 

 Superamento di due Corsi di perfezionamento universitari post laurea presso 
l’Università degli Studi di Bari. 

 Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e 
primaria a seguito del superamento del Concorso Ordinario docenti 1999-
2000. 

 Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado della lingua inglese (A345/A346), della lingua tedesca 
(A545/A546) e di sostegno a seguito del corso biennale per ogni disciplina 
presso le SSIS (Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario) 
dell’Università degli Studi di Bari. 

 

Alberobello, lì 21/01/2021 
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