Dott.ssa BARBARA LOCATELLI
Barbara Locatelli, nata a BG il 24/06/1971.
Vivo da sempre a Calusco d’Adda. Coniugata e mamma di tre figli.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Maturità linguistica conseguita presso liceo linguistico S.B. Capitanio e Laurea in Lingue e
Letterature Straniere conseguita presso la facoltà di Lingue e Letterature Straniere di
Bergamo.
Dal 2009 ad oggi Docente di lingua inglese in varie scuole del territorio (Suisio, Chignolo,
Medolago, Bottanuco, Mapello e Ambivere) ed esperto esterno in scuole dell’infanzia con
progetti specifici di lingua inglese per bambini in età pre-scolare
Dal 2014 ad oggi ho attivato corsi d’inglese extrascolastici per bambini con il metodo
“English is Fun” presso l’oratorio di Calusco d’Adda, di Carvico e presso la biblioteca di
Osio Sopra.
Nel 2014, 2015 e 2017, in qualità di esperto esterno, ho preparato alcuni studenti della
scuola secondaria di Calusco d’Adda all’esame KET, certificazione Cambridge.
Dal 1995 al 2005 ho collaborato con docenti madrelingua inglese per la N.O.W. (Not Only
Words), insegnando a corsi d’inglese per adulti.

VOLONTARIATO
Nel 2016 ho insegnato italiano al corso per le mamme straniere organizzato da A.Ge e
collaborato per anni come volontaria nella bottega di commercio equo e solidale Algo Màs
a Calusco D’Adda.
Negli ultimi 10 anni ho dedicato parte del mio tempo e del mio impegno alla scuola sia
come rappresentante di classe nei vari ordini di scuola dall’infanzia alla secondaria, sia
come membro della Commissione Mensa, sia come membro del Consiglio d’Istituto, fino
ad esserne oggi il Presidente.
Insieme a tanti genitori ho partecipato regolarmente agli incontri e alle varie iniziative
promosse dal Comitato Genitori a favore della scuola per attivare progetti e promuovere la
collaborazione tra scuola e famiglia.
Faccio parte di un gruppo di acquisto solidale (G.A.S.) e credo in uno stile di vita semplice,
sobrio, sostenibile e rispettoso dell’ambiente che va preservato e tutelato.

IMPEGNO POLITICO
Dal 2002 al 2007 – Consigliere comunale di maggioranza con la lista civica Lineacomune
Dal 2017 ad oggi – Consigliere comunale di minoranza con la lista civica Calusco Unita.

