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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Alice Endellion MACKENZIE 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) +39 0577 363 410 

E-mail Mackenzie@unisi.it 
  

Cittadinanza Inglese (doppia nazionalità Inglese e Francese) 
  

Data di nascita 01/01/76 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione /Settore 
professionale 

Insegnante di Lingua Inglese 

  

Esperienza professionale  
  

Date 10/2010 – 10/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a Contratto per l'insegnamento del corso Inglese nella Triennale per  

 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile del corso di Lingua Inglese e delle sessione d'esame per tutti i corsi di laurea, 
presso la Facoltà di Economia “Richard.M.Goodwin” – Elaborazione ed insegnamento del corso, 
preparazione della dispensa e degli esami, ricevimento degli studenti. 
SEDE DI SIENA E GROSSETO 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Siena - Piazza San Francesco,7 – Facoltà di Economia 
“Richard.M.Goodwin” - Laboratorio linguistico del Dip. di Studi Aziendali e Giuridici – 53100 – Siena. 

www.disag.unisi.it 

 

Tipo di attività o settore Insegnamento Linguistico 
 

  

Date 06/2011 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Project manager amministrativo per il progetto FESSUD – FP7 
Progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro,  
Titolo del progetto: Financialisation, Economy, Society & Sustainable Development: 
 www.fessud.eu 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto per il coordinatore scientifico del progetto e per il team di ricercatori di Siena. Punto di 
riferimento per il coordinamento centrale del progetto e per il coordinamento locale con l’Ufficio 
Supporto Centrale alla Gestione dei Progetti Internazionali dell’Università di Siena. 
Gestione del budget e rendicontazione del progetto. Gestioni dei contratti del personale reclutato sul 
progetto. Organizzazione di meeting, workshops e conferenze internazionale. 
Lingua utilizzata nella gestione del progetto: inglese. 

mailto:Mackenzie@unisi.it
http://www.disag.unisi.it/
http://www.fessud.eu/
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Economia – Dip. Economia Politica e Statistica – Piazza San Francesco,  
Università degli Studi di Siena 53 100 Siena - ITALIA 
Coordinatore Scientifico: Prof. Alessandro Vercelli.  
http://www.unisi.it/dipartimenti/dipartimento-economia-politica-e-statistica 

 

2005-2009  
Segretaria del progetto INTUNE – FP6  
 Progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del VI Programma Quadro,  
 Titolo del progetto: “ Integrated and United? A quest for citezenship in an ever closer Union”, 

 
Sopporto al Capo Coordinatore del Progetto. Contatto principale tra 30 istituti di 20 paesi diversi -    
Mediatore principale tra i partner e la Commissione Europea - Coordinamento son l’ufficio supporto 
contabile alla gestione dei progetti internazionali all’interno dell’Università di Siena. 
Gestione del budget del progetto e rendicontazione. Partecipazione all’organizzazione di una 
Consultazione sui Citadini al livello nazionale e europeo: Deliberative Pooling: The European Citizens 
Consultation Project. 

 

Tipo di attività o settore 

 
Project management (Ricerca) 
 

  

Date 10/2000 – 10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Lingua Inglese 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione e Insegnamento di corsi d’inglese per adulti a tutti i livelli riconosciuti dal quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Popolare Senese. 
Via Sallustio Bandini, 52/54 – 53100 Siena. 

www.upsenese.it 

Tipo di attività o settore  Insegnamento linguistico 
 

  

Date 09/2006 – 06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Lingua Inglese per corsi di “Business English” 

Principali attività e 
responsabilità 

Insegnamento dei corsi di “Business English” per dirigenti del Monte Dei Paschi Di Siena. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena. Piazza San Francesco, 7- Siena. 

www.cla.unisi.it  

Tipo di attività o settore  Insegnamento 

  

Date 09/2001– 06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di lingua Inglese. 

Principali attività e 
responsabilità 

Corsi di formazione di Business English per dirigenti aziendali presso la Bayer Biologicals s.r.l. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Industriali di Siena ASSOSERVIZI SRL, Via Dei Rossi, 2 - Siena. 

www.confindustria.siena.it  

Tipo di attività o settore Insegnamento. 

  

Date 07/2004 – 09/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Volontaria presso l'ONG PARIKRAMA – INDIA. 

Principali attività e 
responsabilità 

Insegnamento della lingua Inglese, elaborazione di un programma e ricerca nella metodologia 
d'apprendimento più adeguato alle condizioni socio-economico e culturale del paese - aiuto nella 
gestione e ricerca di sponsorizzazione per la fondazione. 

http://www.unisi.it/dipartimenti/dipartimento-economia-politica-e-statistica
http://www.upsenese.it/
http://www.cla.unisi.it/
http://www.confindustria.siena.it/


Pagina 3 / 4 - Curriculum vitae di 
 Mackenzie Alice Endellion 3

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Parikrma Humanity Foundation - 1846, 3rd Main, Block C Sahakaranagar, Bangalore 560 092. INDIA 

www.parikrmafoundation.org  

Tipo di attività o settore Settore Umanitaria ed Educativo – attività: Volontariato. 

  

Date 07/2000 – 09/2005 e (2011) 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Lingua Inglese nelle Scuole Statale Medie ed Elementare e Superiori 

Principali attività e 
responsabilità 

Preparazione all'esame  del “Trinity Certificate” e potenzamento. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - L’Istituto Comprensivo Statale “A.Lorenzetti” con sede in Rosia-Sovicille, via della Murata, 12 (SI) 
 - L'Istituto Comprensivo Statale “Cecco Angiolieri” con sede a Siena, via Avignone,10 (SI). 
 - Liceo “A. Volta”, Viale dei Mille n° 10/12 – 53034  Colle di Val d’elsa (SI)  
 

Tipo di attività o settore Insegnamento. 
  

Date 09/1999 – 07/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Traduttrice  

Principali attività e 
responsabilità 

Traduzioni dall'italiano all'inglese. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società dell'Associazione Industriale - ASSOSERVIZI SRL Siena, Via Dei Rossi, 2 Siena. 

www.confindustria.siena.it  

Tipo di attività o settore Traduzioni. 
  

Date 06/1999 – 09/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Guida Turistica per tour operator in Europa. 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile dei tour organizzati secondo vari programmi e obiettivi predefiniti. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Operatore turistaca “Travelsphere Ltd” Compass House, Rockingham rd, Market Harbourgh, 

Lestershire LE16 7QD (UK) - www.travelsphere.co.uk -  

Tipo di attività o settore 

 
Settore turistico. 
 

  

Istruzione e formazione  
  

  

Date 02/2000– 06/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Cambridge/RSA Certificate in English Teaching to Adults (TEFL). 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione di Cambridge nell'insegnamento della lingua inglese come seconda lingua a tutti i livelli 
riconosciuti nel quadro comune europeo di riferimento. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

International House, Accademia Britannica, viale Manzoni, 22 - 00185 ROMA. 

www.ihromamz.it  

  

Date 09/1995 – 07/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche (European Studies) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Studi Europei - Relazioni Internazionali - Economia - Storia Contemporanea - Lingue: Italiano e 
Spagnolo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di KENT a Canterbury UK, facoltà di Scienze Politiche 
(Erasmus all'Università degli Studi di Siena – a.a. 1997- 98). 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Degree of Bachelor of Arts  (BA) – UK 

  

Date 09/1992 -  07/1995 

Titolo della qualifica rilasciata OIB - Baccalauréat Opzione Internazionale  - Sezione Britannica - Indirizzo Economico e Sociale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione Francese e Inglese, Matematica, Economia, Storia, Geografia, Filosofia, Scienze 
Lingua Straniera (Spagnolo), Educazione Fisica. 

http://www.parikrmafoundation.org/
http://www.confindustria.siena.it/
http://www.travelsphere.co.uk/
http://www.ihromamz.it/
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Internazionale di St Germain en Laye – Francia. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Baccalauréat OIB – (Baccalauréat Opzione Internazionale) 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Inglese 
  

Altra(e) lingua(e) Francese – Italiano e Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

Italiano  C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

Spagnolo  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali maturata all’estero (Francia) tramite la 
scolarizzazione bilingue in un contesto multi-nazionale. (OIB) 

Capacità di comunicazione in modo chiaro e preciso rispondendo a specifiche richieste e necessità 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento acquisito dal contesto professionale 
dell'insegnamento che necessitano proprio queste competenze per creare buoni risultati -  oltre alle 
attività di relazione svolte nel quadro dei progetti di ricerca europea che richiede una collaborazione 
e mediazione tra professori di varie nazionalità in tutta l'Europa. 
Sensibilità e capacità di adeguamento culturale e sociale in paese in via di sviluppo: esperienza 
maturata durante il percorso d'insegnamento di lingua Inglese presso un' ONG in India.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di coordinare e amministrare progetti, particolarmente nel settore di ricerca, rispettando i 
tempi e gli obiettivi prefissati ed assumendo responsabilità vis à vis il datore di fondi come la  
Commissione Europea.  

Buona attitudine alla gestione di gruppi ed esperienza logistica maturata tramite l'organizzazione di 
conferenze internazionali. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Competenze nella gestione dei sistemi della Communita Europea necessari alla rendicontazione. 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottima conoscenza di Sistemi Operativi Microsoft quali, OpenOffice , Windows XP, Windows 
7 professional e Windows 8 

- Ottima conoscenza di browser quali Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Chrome 

  

  

Altre capacità e competenze Vela: Istruttrice di vela presso la scuola Les Glénans (Fr) - www.glenans.asso.fr 
Volontariato: Missioni di restauro presso l’Associazione Concordia (Fr) - concordia-association.org 
La foto: Tempo libero ed esperienze professionali nell’illustrazione di un libro La Grande Therèse di 
Hilary Spurling. 
Musica: Flauto traverso – Conservatorio e Tempo libero. 
Disegno/pittura acquarello – Tempo libero. 

   

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione 
dei dati personali". 

Tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e seguenti 
del D.P.R. 445/2000. 


