
I Nostri Insegnanti / Our Teachers 
 

Simona Baldini 
Sono Simona Baldini, nata e cresciuta in Italia. Dal 2017 vivo 

a Charlotte con mio marito e i miei 2 figli. La laurea che ho 
conseguito in " Scienze dell'Educazione" presso l'Università 
degli Studi di Bologna mi ha dato la possibilità di capire quanto 
fosse nobile il compito di stimolare e guidare la crescita delle 
persone: ho lavorato come docente, coordinatrice e tutor in 
progetti di formazione. In particolare, l'attività come docente 
presso le scuole secondarie mi ha arricchito e dato tanta 
soddisfazione. Lo stesso entusiasmo che  dedico al "Percorso 
di lingua e cultura italiana per bambini". Trascorro il mio tempo 
libero divertendomi con la mia famiglia, mi piace la buona 
cucina italiana, passeggiare e progettare viaggi.  

My name is Simona Baldini and I was born and raised in Italy. I have been living in Charlotte with 
my husband and our two children since 2017. The degree in Educational Science I received at the 
University of Bologna gave me the opportunity to understand how noble the task of stimulating and 
guiding people’s growth is. During my career I have worked as a teacher, coordinator and tutor for 
training projects. My teaching experience in secondary schools has particularly enriched me and 
brought me great satisfaction and joy. I share the same enthusiasm for the “Percorso di Lingua e 
Cultura Italiana per Bambini”. In my free time, I have fun with my family! I like good Italian food, 
walking, and planning trips. 

 

 

Laura Bertolin 

Laura Bertolin è nata e cresciuta in Italia, vicino a Venezia. È 
sempre stata un’appassionata di lingue straniere sin dalle scuole 
elementari e il suo percorso di studi è sempre stato intorno alle 
lingue. Si è laureata all’Università per Interpreti e Traduttori di Trieste 
(SSLMIT) con una laurea in Comunicazione Interlinguistica 
Applicata. Attualmente Laura parla 6 lingue. Si è trasferita negli Stati 
Uniti nel 2017 e ha continuato a lavorare come insegnante di italiano 
per gruppi, privati ed aziende. Lavora inoltre come traduttrice ed 
interprete freelance, linguistic data specialist e sta collaborando con 
uno sviluppatore di software per creare un’applicazione per 
l’apprendimento delle lingue straniere.  

Laura Bertolin was born and raised in Italy, near Venice. Since elementary school, she has always 
been passionate about foreign languages and her course of studies has always been around 
languages. She graduated from the University of Translation and Interpretation of Trieste, Italy 
(SSLMIT) with a degree in Applied Interlinguistic Communication. She currently speaks 6 languages. 
In 2017 she moved to the United States and continued working as an Italian instructor for groups, 
private students and corporate classes. She also works as a freelance translator and interpreter, 
linguistic data specialist, and is collaborating with a software developer to build an app for foreign 
language learning. 

 



 

Silvana Saber 
Silvana è insegnante di Italiano dal 2013 ed è egiziana di 

Cairo, Egitto. Ha ottenuto il Master degree all’università Ca’ 
Foscari di Venezia nella didattica della lingua e cultura italiana 
per stranieri a Luglio del 2017. Silvana ha insegnato la lingua 
italiana nelle scuole pubbliche al Cairo e presso l’istituto Don 
Bosco. Ha una grande passione per i bambini ed è lei stessa 
mamma di un bambino di 15 mesi. Laureata alla facoltà di 
lettere nel 2012, ha vinto una borsa di studio per studiare l’ultimo 
anno alla Sapienza, Università di Roma. Silvana ha inoltre 
esperienza nella didattica a distanza, ed insegna online dal 
2016.  

Silvana has been an Italian teacher since 2013. She is Egyptian from Cairo, Egypt. She received 
her Master’s degree in education of Italian language and culture for foreigners in July 2017 from the 
University Ca’ Foscari in Venice, Italy. She taught Italian language in public schools in Egypt for all 
grades and at the Don Bosco Institute. She has a passion for teaching children, and she is herself a 
mom to a 15-month old boy. She graduated from the faculty of arts in 2012 and got a scholarship to 
study her last year at la Sapienza University of Rome. Silvana also has experience in online teaching 
and has been teaching online since 2016. 

 


