Buongiorno a tutti,
mi presento, sono Sara Brombin.
Vengo da un paesino veneto, Occhiobello [letteralmente sarebbe: bel'oeil !],
che si trova sulle rive del fiume Po, in Italia.

Ho 26 anni e sono l'assistente di lingua più “vecchia” del gruppo che
quest'anno lavora per le scuole elementari! :) Inoltre, sono l'unico “esemplare” italiano, per
cui, sarò ben felice di collaborare per la produzione di materiali didattici in lingua italiana e
per supportare i docenti creando newsletter in italiano.

Il mio percorso di studi si è concluso: ho studiato lingue straniere, francese e spagnolo
all'Università di Bologna, la città dove sono nata. Ho frequentato per cinque anni la Facoltà
di Lingue e ho così concluso il percorso universitario. Durante la Laurea Specialistica
[maîtrise] ho vissuto per nove mesi a Montréal, in Québec dove ho studiato presso l'UdeM
Université de Montréal come studentessa internazionale di scambio Overseas. Ho scritto
una tesi sulla letteratura migrante québecchese e mi sono laureata nel marzo 2010.

Per un anno e mezzo ho lavorato come mediatrice linguistica presso il Comune di Ferrara,
la città più vicina al mio piccolo paese. Grazie a quel lavoro ho cominciato ad
appassionarmi all'insegnamento della lingua italiana e così ho cominciato un Master in
Didattica dell'Italiano presso l'Università di Urbino. Durante il Master ho insegnato Italiano
in una scuola elementare e in un CTP (scuola pubblica per l'educazione degli adulti) nella
provincia di Ferrara.
A settembre, prima di partire per Lione, ho discusso la tesi del Master e ho così concluso il
mio percorso di formazione ma, si sa, gli esami non finiscono mai! ;)

E così, eccomi qui! Sono entusiasta di questa nuova esperienza tutta da vivere e da
scrivere! Ho scelto Lione perché l'avevo visitata cinque anni fa e mi era rimasta impressa
nel cuore ed ora questa città sta rispettando le aspettative!

Alla prossima lettura!

A presto!
Sara

