
MARTA CASARINI 

Dati anagrafici

Luogo e data di nascita: Bentivoglio (Bo), il 23/07/1984
Residenza: via Monte San Giovanni, 30 -40050 Monte San Pietro
(Bo)
Nazionalità: Italiana
Stato civile: Nubile

Contatti

Numero di telefono: 3403493008
Indirizzo email: marta.casarini@gmail.com

Titoli di studio e formazione

2003-2008- Studi presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Bologna, Alma Mater 
Studiorum, indirizzo Scienze della Letteratura.
2008- Diploma di certificazione Cambridge  Proficiency C2 - conseguito presso l'Associazione 
Culturale Italo Britannica (Bologna)
Luglio- Agosto 2006- Stage di studio presso Brighton's School of English (UK)
Marzo 2005- Stage di studio presso Oxford’s School of English (UK)
2003 -Diploma superiore linguistico conseguito presso il Liceo Laura Bassi di Bologna
Patente europea informatica ECDL

Formazione artistica 
2016-2018 – Workshop di arte clownistica tenuti da Tita Ruggeri e Christiane Macri
2017- Stage di Canto Jazz tenuto da Barry Harris presso Cantina Bentivoglio (Bologna)
2012- 2014 -Corso di canto moderno presso Teatro del Navile (Bo) tenuto dal Maestro Paolo 
Piermattei
2008- Stage di due mesi di scrittura creativa presso il Teatro Duse (Bo) tenuto da Marcello Fois
1997-2001 Studi presso il Conservatorio G.B.Martiniper le classi di canto corale e tromba

Conoscenza lingue straniere

Bilinguismo Italiano-Inglese (certificazione C2)
Francese – ottimo livello orale e scritto (certificazione B2)
Spagnolo-  buon livello orale, buon livello scritto

mailto:marta.casarini@gmail.com


Esperienze lavorative

Ottobre 2018- Oggi: 

Insegnante di lingua inglese per l’associazione educativa Swans Group.
Si occupa di sviluppare e condurre laboratori creativi per l’apprendimento della lingua inglese per 
bambini dai 4 ai 10 anni, basati sul gioco, la lettura animata e l’ascolto musicale.
Insegnante di lingua inglese per singoli e gruppi di adulti.

Marzo 2015 – Settembre 2018: 

Senior Supervisor presso Pingu's English Saragozza
Si occupa di sviluppare laboratori creativi in lingua inglese e insegnare la lingua secondo il metodo 
innovativo Pingu's English, certificato dall’Istituto Cambridge. 
Crea e conduce laboratori di narrazione e cultura internazionale in lingua inglese per le classi 
elementari degli Istituti comprensivi e paritari di Bologna e provincia. 

Collabora come Atelierista di lingue presso il Nido Scuola Mast di Bologna, insegnando la lingua 
inglese a bambini in età prescolare secondo il metodo Reggio Children.

Novembre 2003 – Novembre 2010:  

Traduttrice e interprete presso l’Associazione Clavicembalistica Bolognese 

Si occupa di organizzare concorsi ed eventi musicali curando i rapporti internazionali con i 
Conservatori europei e con i concorrenti stranieri, nonché di tradurre le pubblicazioni 
dell'Associazione dall'italiano all'inglese.

Gennaio 2011 - Gennaio 2012:  

Insegnante di italiano per ragazzi e adulti stranieri nell'ambito del progetto di Servizio Civile 
presso la biblioteca del Comune di Zola Predosa (Bo)
Curatrice degli eventi culturali per l'infanzia presso la stessa biblioteca.

Maggio 2010-Settembre 2010: 

Interprete di cabina italiano-inglese inglese-italiano in occasione dei convegni medici del gruppo 
di emergenza “Emergo”

Giugno 2009- Luglio 2009: 

Traduttrice  presso la ditta Trigonos Associati. Traduce dall'italiano allo spagnolo la relazione dei 
lavori di restauro del Collegio di Spagna.



Esperienze lavorative in ambito artistico

Settembre 2008 – oggi:

Autrice di narrativa presso le case editrici Fabbri RCS, Pendragon, Voras, Loggione, Edizioni della 
Sera, Fernandel.

Presente come autrice e performer in diverse rassegne teatrali e festival letterari nazionali. 

Autrice, curatrice e performer di spettacoli teatrali per l'infanzia nell'ambito dei progetti “Nati per
Leggere” e “Nati per la Musica”, rivolti a bambini dagli 0 ai 6 anni. 

Conduttrice di laboratori di scrittura creativa secondo il metodo Elizabeth Bing rivolti a ragazzi 
in età preadolescenziale e adolescenziale presso associazioni culturali e centri sociali di Bologna e 
provincia.

Cantautrice blues con all’attivo concerti presso palchi quali  Porretta Soul Festival e rassegna 
blues Binario 69 (Bologna).

Ulteriori informazioni e capacità 

Ottime capacità comunicative, relazionali e organizzative. Spiccata creatività e capacità di problem 
solving. 
Passione per la lettura, la musica e la scrittura.
Ottimo livello di cultura generale e doti empatiche fuori dal comune.  
Amore per la cucina e la cultura gastronomica. Aperta e curiosa verso le culture straniere. 
Persona dinamica, positiva, affidabile, flessibile. 

In possesso della patente di guida B.
Automunita.

Io sottoscritta Marta Casarini dichiaro di avere ricevuto le informazioni
di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge
ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità
indicate nella informativa stessa.

In fede,

Marta Casarini 




