
Informazioni personali

nome e cognome Isabella Iandarino

data di nascita 12/02/68

carica ricoperta nel Comune di Riva del Garda Consigliere comunale

e-mail istituzionale

titoli di studio,  esperienze professionali e amministrative

titolo di studio Laurea in economia aziendale

altri titoli di studio e professionali

Trinity College London ISE III livello C1; 

Abilitazione all’insegnamento delle discipline economico aziendali

Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridico economiche

English First Certificate University of Cambridge (anno 1996)

esperienze professionali

esperienze amministrative

capacità nell’uso delle tecnologie e delle lingue

FIRMATO   Isabella Iandarino
L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

L’originale del curriculum con firma autografa è depositato presso l’ufficio Segreteria Organizzativa

                                        CURRICULUM VITAE  AMMINISTRATORE                        
                ai fini degli adempimenti di cui all’art. 14, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 33/2013

iandarinoisabella@comune.rivadelgarda.tn.it

Corso di perfezionamento Metodologie CLIL- università di Trento- facoltà 
di lettere e filosofia

Docenza, formazione presso Istituto Floriani di Riva del Garda; 
Consulente aziendale

Formatore presso Accademia d’Impresa di Trento
Formatore presso Università Popolare Trentina “ scuola delle professioni per il 
teriziario” di Trento
Membro consiglio Direttivo CFP - UPT “scuola delle professioni per il terziario” 
di Trento

Figura strumentale CLIL e metodologie didattiche, membro Comitato 
Tecnico Scientifico, formatore per docenti CLIL, formatore e 
commissario d’esame nei corsi SVA (Accademia d’Impresa CCIAA), 
progettista di corsi FSE e gemellaggi nonché ideatrice e progettista di 
progetti di marketing territoriale, consigliere CFP-UPT specializzata in 
marketing e metodologie della didattica, docente in corsi post lauream.

Consigliere comunale di Riva del Garda dall’11.08.2015; Presidente 
della Commissione Cultura

utilizzo dei principali software ed applicativi. Livello C1 inglese e A2-B1 
tedesco

altro (es. esperienze di volontariato, appartenenza ad 
associazioni, gruppi di interesse ed ogni altra informazione che 
l'amministratore ritiene utile pubblicare)

Creazione di audio guide itineranti: opera inedita pubblicata da 
INGARDA; Creazione di moduli CLIL pubblicati da IPRASE e Università 
di Foggia
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