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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome            VITALI  ALESSANDRA 

Indirizzo           
          

Telefono          

Fax   

E-mail          

 

Nazionalità   
 

Data di nascita              

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 2004 ad oggi 

• Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico” 

• Tecnico Amministrativo 

• Insegnamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 2008-2016 

 • Università degli Studi di Roma “Foro  

Italico” 

 - (dal 2 maggio 2017) Inquadrata nella categoria C, posizione economica C1, 

area amministrativa, Area Affari Legali e Contenzioso  

- (dal 2010 ad oggi – 25 ore) Docenza e tutoraggio del corso di lingua italiana 

come L2 per gli studenti stranieri nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale 

in Attività Fisica e Salute Percorso Internazionale LM/67-I 

- (2004-2017) Docenza del corso di lingua italiana come L2, con particolare 

riferimento ai linguaggi settoriali dello sport, destinati a studenti Erasmus. 

Commissaria nelle commissioni degli esami per la valutazione della conoscenza 

della lingua italiana degli studenti stranieri che desiderano accedere all’Ateneo   

- (giugno-luglio 2009) Organizzazione e gestione di un gruppo di bambini 

extracomunitari, presso il Centro Apprendimento Permanente nell’ambito del 

Progetto “L’Università con la scuola per un corretto stile di vita”, finanziato dalla 

Regione Lazio,  per l’insegnamento della lingua italiana come L2. Produzione di 

moduli di apprendimento personalizzati mediante l’utilizzo di materiale didattico 

opportunamente scelto 

- (2006/2008) Docenza e tutoraggio del corso di lingua italiana come L2 nell’ambito 

del Master Europeo “Health and Physical Activity” 

- (giugno-luglio 2008) Docenza del corso di lingua italiana come L2, per bambini di 

madrelingua non italiana, nell’ambito del Progetto “L’Università avvia i vostri figli 

allo sport -  Formazione delle famiglie”, finanziato dalla Regione Lazio, presso il 

Centro Apprendimento Permanente 

- (giugno-luglio 2006) Docenza del corso di lingua italiana come L2, per  

bambini di madrelingua non italiana, nell’ambito del “Progetto Pilota di 

diffusione della cultura motoria e dell’educazione alimentare per un corretto 

stile di vita”, finanziato dalla Regione Lazio, presso il Centro Apprendimento 

Permanente 

- (2004/2005) Docenza e tutoraggio del corso di lingua italiana come L2 

nell’ambito del Master Europeo in “Physical Activ ity in Children and 

Adolescents” 

 

(2016) Organizzazione e produzione di materiali didattici specifici per la lingua italiana e destinati 

a studenti stranieri, presso il Centro Linguistico di Ateneo  

(2008-2015) Coordinamento e produzione di materiale didattico in lingua italiana per           
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• Produzione materiale 

 

 

• 2007-2014 

• Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico”   

• Assegnista di ricerca; attività di 

ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1999-2006                                                   

• Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

• Insegnamento 

 

 

• 1995-2006 

• Università degli Studi di Roma Tre 

• Insegnamento 

 

 

• 2004                                    

• Università degli Studi di Roma Tre 

• Produzione materiale 

studenti stranieri nell’ambito dell’Area Relazioni Internazionali. In particolare produzione di 

attività didattiche con letture, con video e con audio e redazione di item test per 

l’insegnamento/apprendimento della  lingua e della cultura italiana L2 o LS da erogare on-line 

 

(20014) Assegno di ricerca nell’Area Scientifica:  10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e 

storico-artistiche; Settore Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e Traduzione – Lingua 

Inglese. Programma di ricerca: “The impact of Social networks, Blogs and ‘New Media’ on sport 

culture: a linguistic analysis and professional perspective” 

 

(2013-2011) Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione per le Attività 

Motorie e dello Sport. Programma di ricerca: “Sport e comunicazione d’impresa. Analisi 

multimodale di sponsorizzazioni di eventi sportivi sul Web” – s.s.d L LIN/12 Lingua Inglese 

 

(2010) Assegno di ricerca, programma di ricerca: “Il discorso giuridico dell’arbitrato sportivo. 

Tensioni e variazioni nei generi testuali giuridici in lingua inglese: analisi discorsiva e testuale 

delle variazioni linguistiche e concettuali nei lodi arbitrali” – s.s.d L LIN/12 Lingua Inglese 

 

- Attività di ricerca, raccolta ed elaborazione dati nell’ambito del progetto “Identità culturali anglo-

americane e italiane nella narrazione filmica dello sport: miti, archetipi e mimesi”, presso il 

Dipartimento DISFAMS 

 

(2009) Assegno di ricerca programma di ricerca: “Forme di contaminazione linguistica nel 

discorso giuridico-sportivo” – s.s.d L LIN/12 Lingua Inglese 

 

(2008-2007) Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione per le Attività 

Motorie e lo Sport programma di ricerca: “Il discorso giuridico dell’arbitrato dello sport: strutture 

sintattiche, cognitive e terminologiche in italiano e in inglese” – L LIN/12 Lingua Inglese 

 

 

Docenza del corso di lingua italiana come L2 per studenti Erasmus, istituiti dal Settore 

Programmi Internazionali (con contratti a tempo determinato) 

 

 

 

 

Docenza del corso di lingua italiana come L2 per studenti Socrates, Erasmus e Americani, 

presso il Centro Linguistico di Ateneo (con contratti a tempo determinato) 

 

 

 

Nell’ambito del progetto nazionale “CampusOne”, presso il Centro Linguistico di Ateneo, 

produzione di moduli di apprendimento e redazione di test destinati a piattaforme di e-learning 

per l’insegnamento/apprendimento della lingua italiana L2/LS e successiva loro 

sperimentazione.  

 

                                PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  A. VITALI, “Facebook: dall’apprendimento formale all’apprendimento informale”, in «Guida alla 

formazione del docente di lingue all’uso delle TIC le lingue straniere e l’italiano L2», a cura di I. 

Fratter, E. Jafrancesco, Aracne Editrice, Roma 2014, pp.189-206 

 

-  A. VITALI, “L’italiano L2 in Facebook: un’esperienza di interazione e scambio sociale per gli 

studenti in mobilità”, Poster presentato al Convegno-Seminario organizzato dal CIS-Centro di 

Italiano per Stranieri, Università degli Studi di Bergamo 2012   
 

-  A. VITALI, “My course is e-italian! Un percorso in e-learning per l’insegnamento/apprendimento 

della lingua italiana L2/LS”, in  «Plurilinguismo e integrazione. Abilità e competenze linguistiche 

in una società multietnica», a cura di M. Cennamo, A. Lamarra, A.R. Tamponi, L. Cavaliere, 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2010, pp. 539-552     

 

- Nell’ambito del progetto “CMC_E, Communicating in Multilingual Contexts meets the 

Enterprises” (Socrates Programme Action Lingua 2), coordinato dall’Università della Calabria e 

finanziato con il sostegno della Commissione Europea, ha sviluppato, in rappresentanza 
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dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, materiale originale, pedagogico e didattico di 

due unità relative al Modulo III online per l’insegnamento/apprendimento della lingua italiana 

L2/LS, 2009 

http://www.cmceproject.it/portale/italy/  

 

-  A. FAZIO e A. VITALI, “Studenti di Scienze Motorie in mobilità: curricula e didattica dell’italiano 

come L2”, in «Studenti in mobilità e competenze linguistiche. Una sfida accademica, linguistica e 

culturale», Atti dell’XI Seminario Nazionale AICLU, a cura di C. Argondizzo, Rubbettino, Soveria 

Mannelli 2009, pp. 73-91 

 

- A. VITALI, “My course is e-italian!”, Percorso di livello A1-A2, Quadro Comune di Riferimento per 

le lingue del Consiglio d’Europa, per l’insegnamento/apprendimento della  lingua italiana L2/LS 

in piattaforma di e-learning del Centro Linguistico dell’Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico”, 2008 

http://www.elingueiusmlearn.it/moodle/ 

 

                RELATORE IN CONVEGNI,                   
SEMINARI, WORKSHOP 

 

 

 “Le nuove tecnologie nell’insegnamento delle lingue straniere”, lezione plenaria Tirocinio 

Formativo Attivo (UNINT - Università degli Studi Internazionali di Roma), 20 marzo 2015 

 

“Facebook: dall’apprendimento formale all’apprendimento informale”, Workshop sul tema: 

Formazione e Tecnology Enhanced Learning (Centro Linguistico di Ateneo - Università degli 

Studi di Roma “Foro Italico”), 30 settembre 2014 

 

“L’italiano L2 in Facebook: un’esperienza di interazione e scambio sociale per gli studenti in 

mobilità”, Convegno-Seminario Aggiornamento per Insegnanti di Italiano L2 dal titolo: “Nuovi 

contesti d’acquisizione e insegnamento: l’italiano nelle realtà plurilingui” (CIS-Centro di Italiano 

per Stranieri, Università degli Studi di Bergamo), 12-14 giugno 2012   

 

“L’uso di Facebook nell’italiano L2: analisi di un corpus di interazione sociale”, XVI Seminario 

AICLU sul tema: Didattica delle lingue in piattaforma e verifica delle competenze (Centro 

Linguistico di Ateneo - Università di Perugia), 17-18 novembre, 2011 

 

“Nuovi strumenti in Italiano L2: l’uso di Facebook con studenti Erasmus”, VII Convegno AICLU 

sul tema: Multilinguismo, CLIL e innovazione didattica (Centro Linguistico della Libera Università 

di Bolzano), 7-9 luglio, 2011 

 

“La narrazione filmica dello sport. Un ragazzo di Calabria: la sua corsa, la sua conquista 

dell’identità”, XXXVIII edizione del Convegno Mondiale dell’Associazione Internazionale di 

Filosofia dello Sport – IAPS – (Università degli Studi di Roma “Foro Italico”), 15-19 settembre, 

2010 

 

“Identità contese nella narrazione filmica dello sport: Un ragazzo di Calabria”; Giornata 

Internazionale di Studio dal titolo: Le lingue dello sport (Libera Università degli Studi “San Pio 

V”), 1 ottobre, 2009 

 

“My course is e-italian! Un percorso in e-learning per l’insegnamento/apprendimento della lingua 

italiana L2/LS”, XIII Seminario AICLU Plurilinguismo e integrazione: abilità e competenze 

linguistiche in una società multietnica (Centro Linguistico Università degli Studi di Napoli 

Federico II), 9-11 dicembre, 2008 

 

“Studenti di Scienze Motorie in mobilità: curricula e didattica dell’italiano come L2”, XI Seminario 

AICLU sul tema:  Studenti in Mobilità e Competenze Linguistiche: una sfida Accademica, 

Linguistica e Culturale (Centro Linguistico di Ateneo - Università della Calabria), 19-20 gennaio, 

2007 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• 2017                                                             

 

 

• 2003                                                             

 (25 ottobre) Corso di Formazione: “Metodologie operative per il monitoraggio di processi a 

rischio trasparenza e corruzione” 

(28-29 novembre) Corso di Formazione: “Performance e sistema premiante nelle università”  

Diploma di Specializzazione in Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera, presso l’Università 

http://www.cmceproject.it/portale/italy/
http://www.elingueiusmlearn.it/moodle/
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• 1994                                            

 

                                               

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI-
SEMINARI-WORKSHOP                

        

• 2016         

 

 

 

 

 

 

 

• 2015                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

• 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2013 

 

 

 

• 2012 

 

 

 

 

 

• 2011                            

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2010                                     

per Stranieri di Siena, con tesi dal titolo: “Il Silent Way e l’apprendimento/insegnamento della 

lingua italiana come L2”; relatrice: Prof.ssa M. Catricalà, votazione 69/70 

 

Diploma di Laurea in Materie Letterarie, presso l’Università degli Studi di Roma Tre, con tesi dal 

titolo: “Identità culturale e ricerca del sé. L’Australia esplorata di Patrick White e Ludwig 

Leichhardt”; relatrice: Prof.ssa M. V. Tessitore, votazione 110/110 e lode 

 

 

 

(10 settembre) Giornata di studio internazionale “Pragmatica interculturale e didattica delle 

lingue” (Istituto Italiano di Studi Germanici)  

(14 maggio) Giornata di aggiornamento didattico per insegnanti di italiano L2 “Idee concrete per 

la classe di Italiano a stranieri” 

(12-13 maggio) XXII Seminario Nazionale AICLU: “Fare rete: i Centri Linguistici di Ateneo e la 

sfida del networking ” (Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi di Siena) 

(6 febbraio) Giornata di studio “I media e l’acquisizione dell’italiano come L2: riflessioni e 

prospettive” (Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi di Roma “Foro Italico”) 

  

(11 dicembre) Webinar per insegnanti italiano L2/LS “Grammatica: regola e strappo alla regola” 

(4 dicembre) Webinar per insegnanti italiano L2/LS “Gioco e piacere nella classe di lingua” 

(27 novembre) Webinar per insegnanti italiano L2/LS “Strategie per motivare gli studenti a 

parlare” 

(18-19 settembre) Convegno: “Insegnamento della lingua italiana agli studenti internazionali e 

agli studenti Marco Polo/Turandot” (Università di Pavia) 

 

(2 ottobre) Evento UNIBO on the move – Due progetti per una mobilità consapevole (Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna   

(30 settembre) Workshop: “Formazione e Tecnology Enhanced Learning – “Il futuro 

dell’apprendimento nell’univerrsità e nell’azienda” (Centro Linguistico di Ateneo - Università degli 

Studi di Roma “Foro Italico”) 

(29-31 maggio) XX Seminario Nazionale AICLU: “Innovazioni tecnologiche, metodologiche e 

creatività nell’insegnamento delle lingue straniere e nella formazione degli insegnanti” (Centro 

Linguistico di Ateneo - Università degli Studi di Torino) 

(10-11 aprile) Conferenza ALTE: “Language Assessment for Multilingualism: promoting linguistic 

diversity and intercultural communication"  (Cité Internationale Universitaire de Paris)     

 

(28 marzo) Workshop: “La lezione di italiano – Spettacolo didattico per insegnanti di italiano per 

stranieri” (Formazione docenti - RCS Libri S.p.a. – Divisione Education)   

(8 marzo) Workshop: “Multilingualism In The Public Sphere” (Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico”)  

 

(12-14 giugno) Convegno-Seminario Aggiornamento per Insegnanti di Italiano L2: “Nuovi 

contesti d’acquisizione e insegnamento: l’italiano nelle realtà plurilingui” (CIS-Centro di Italiano 

per Stranieri, Università degli Studi di Bergamo) 

(aprile) Convegno DILIT per insegnanti di lingua: “Analisi conversazionale nell’insegnamento 

linguistico” 

 

(17-18 novembre) Seminario AICLU: “Didattica delle lingue in piattaforma e verifica delle 

competenze” (Centro Linguistico di Ateneo - Università di Perugia) 

(7-9 luglio) VII Convegno AICLU: “Multilinguismo, CLIL e innovazione didattica” (Centro 

Linguistico della Libera Università di Bolzano), 

(3 maggio) Conferenza e workshop di Antony Mollica: “Ludodidattica – Tecniche e strategie 

ludiche nella glottodidattica”  (Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi Roma Tre) 

(4 marzo) Seminario nazionale: “Attività motoria e sport nella scuola dell’infanzia e nella scuola 

primaria: una ricerca nazionale” (Università degli Studi di Roma “Foro Italico”) 

(11 febbraio) Giornata di Studio:  “Il lessico nei materiali didattici per l’apprendimento della L2” 

(Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi Roma Tre) 

 

(novembre) Seminario: “Innovations for Learners and Teachers” (British Council) 
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• 2009                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2007                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2006 

 

• 2005 

           

                                                        

• 2004 

(settembre) Seminario: “Come realizzare eccellenti percorsi di ricerca. Competenze per 

sviluppare e orientare la ricerca”  (Fondazione CRUI)  

(15-19 settembre) “38th Annual Meeting of the International Association for the Philosophy of 

Sport “ (Università degli Studi di Roma “Foro Italico”) 

(febbraio) XV Seminario AICLU:  “La didattica dell’italiano per studenti cinesi (il programma 

‘Marco Polo’ ed altre esperienze)”, (Centro Linguistico di Ateneo - Università degli Studi Roma 

Tre)   

(4-5 febbraio) Partecipa al “Meeting on Training Quality and Certification in Foreign Language 

Teaching” (TQAC in FLT), (Università per Stranieri di Siena – Centro di Ricerca e di Servizio 

DITALS – Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri)   

 

(novembre) 18º Convegno Nazionale I.L.S.A.: “Apprendere in rete, multimedialità e 

insegnamento linguistico” 

(ottobre) “Identità contese nella narrazione filmica dello sport: Un ragazzo di Calabria”, Giornata 

Internazionale di Studio: “Le lingue dello sport” (Libera Università degli Studi “San Pio V”) 

(settembre) “Seminario CEL di Italiano” (Centro Linguistico Di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari 

di Venezia) 

(giugno) Giornata di Studio dal titolo: “Dall’aula multimediale all’e-learning” (Aule del 

Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici e Storici per l’analisi regionale, Facoltà 

di Economia Università degli studi di Roma “La Sapienza”) 

(7-8 maggio) Meeting Internazionale: “Experiences in Sport Sciences”  (Università di Granada) 

(17 aprile) Workshop:  “Web 2.0: applicazioni pratiche nella didattica delle lingue” (Centro 

Linguistico di Ateneo - Università degli Studi Roma Tre) 

 

(9-11 dicembre) XIII Seminario AICLU: “Plurilinguismo e integrazione: abilità e competenze 

linguistiche in una società multietnica” (Centro Linguistico Università degli Studi di Napoli 

Federico II) 

(21-22 ottobre) Conferenza Internazionale “Moodle” (Università degli Studi Roma Tre) 

(ottobre) Seminario di studi: “Modelli di Apprendimento e strategie di insegnamento linguistico” 

(Centro Linguistico dell’Università degli Studi Roma Tre)   

(18-20 settembre) Conferenza Internazionale CercleS: “Language Centres for a Plurilingual 

Future in Europe”  (Instituto de Idiomas – Università di Siviglia) 

(luglio) “Giornata Annuale Erasmus 2008 - Attività Decentrate” (Lifelong Learning Programme – 

Programma di apprendimento permanente) Ischia (Na) 

(8-10 maggio) XII Seminario AICLU:  “Il testing linguistico:  metodi, procedure e sperimentazioni” 

(Centro Linguistico e Audiovisivi – Università degli Studi  di Udine) 

(aprile) Convegno DILIT per insegnanti di lingua: “Apprendimento linguistico e la Teoria della 

complessità” 

(1 febbraio) Convegno Internazionale: “Internazionalizzazione del settore educazione”, 

formazione e inclusione (Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma) 

 

(novembre) Incontro nazionale di monitoraggio tematico: “Plurilinguismo nei percorsi di 

apprendimento permanente Comenius, Erasmus, Grundtvig verso la creazione di un ambiente 

favorevole alle lingue” (Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia) 

(5-7 novembre) Convegno CercleS: “Insegnamento dell’italiano L2/LS all’Università: nuove sfide 

e opportunità” (Centro linguistico di Ateneo – Università di Padova)  

(25-27 ottobre) Conferenza: “Issues of Identity in and across Cultures and Professional Worlds” 

(CeLBA - Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma) 

(aprile) Seminario internazionale DILIT per insegnanti di lingua:  “Come possiamo aspettarci che 

imparino una lingua se li teniamo incollati alla sedia?!” 

(19-20 gennaio) XI Seminario AICLU:  “Studenti in Mobilità e Competenze Linguistiche: una 

sfida Accademica, Linguistica e Culturale” (Centro Linguistico di Ateneo - Università della 

Calabria) 

 

(aprile) Seminario internazionale DILIT per insegnanti di lingua:  “L’insegnamento linguistico 

oggi: un mosaico di fattori” 

 

(aprile) Seminario internazionale DILIT per insegnanti di lingua:  “La cura dei dettagli nella 

pratica dell’insegnamento linguistico” 

 

(8-12 novembre) Seminario: “Item writing”  tenuto dal professor Charles Alderson (CeLBA - 
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• 2001                                      

 

 

 

 

• 2000 

 

 

 

 

 

• 1999 

 

 

 

• 1995                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma) 

(ottobre) 13º Convegno Nazionale I.L.S.A.: “L’acquisizione dell’italiano L2 da parte di immigrati 

adulti”  

(aprile) Convegno DILIT per insegnanti di lingua: “Il quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue” 

 

(giugno) 10º Convegno Nazionale I.L.S.A.: “La gestione della classe plurilingue nella scuola 

dell’obbligo” 

(febbraio) Seminario di aggiornamento per insegnanti ASILS sui seguenti temi: - “Letteratura, 

cinema, opere, canzoni nell’insegnamento dell’italiano”; - “Tecnologie e didattica delle lingue”; - 

“Insegnare italiano agli adulti immigrati: vecchie e nuove questioni glottodidattiche” 

 

(giugno) 9º Convegno Nazionale I.L.S.A.: “Intercultura e insegnamento dell’italiano a immigrati: 

oltre l’emergenza”  

(marzo) Convegno Nazionale A.N.I.L.S.: “Le lingue in una scuola che cambia” 

(febbraio-aprile) Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il X Corso Universitario 

Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo: “Cultura del confronto e complessità” 

 

(dicembre) Seminario: “The Basis of Suggestopedia and its New Development: Desuggestive 

Learning”  tenuto dal Dr. G. Lozanov 

(maggio) 8º Convegno Nazionale I.L.S.A.: “Approcci e metodi nell’insegnamento di una lingua 

seconda: che fare oggi?” 
 

(febbraio-maggio) “Stage per l’insegnamento dell’italiano come L2-LS”, presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

Si interessa, prevalentemente, dei linguaggi settoriali dell’italiano, relativi allo Sport e alle Scienze Motorie. 

Si dedica alla didattica dell’italiano a stranieri svolgendo attività di insegnamento, di formazione e di produzione di materiali 

didattici multimediali di italiano L2. All’interno dell’area pedagogico-linguistica, svolge attività scientifica nel campo 

dell’apprendimento a distanza collegato alle nuove tecnologie e alla comunicazione multimediale.  Da qualche anno, infatti, la 

sua attività è focalizzata sulla costruzione di percorsi a distanza in modalità e-learning per l’apprendimento/insegnamento della 

lingua e della cultura italiana. Ha creato un percorso destinato a studenti universitari stranieri di livello principiante dal titolo “My 

course is e-italian”; ha prodotto alcune unità nell’ambito del progetto Comunitario “CMC_E, Communicating in Multilingual 

Contexts meets the Enterprises” e, poi, nell’ambito del progetto “CampusOne” del Centro Linguistico dell’Università degli Studi 

di Roma Tre (dove, ha collaborato dal 1995-2006) ha prodotto moduli destinati a piattaforme di e-learning per l’apprendimento 

della lingua italiana occupandosi successivamente della loro sperimentazione. L’attività  di ricerca è, inoltre, indirizzata alla 

valutazione e  mirata alla produzione di test informatizzati. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali ed è  

autrice di articoli su temi connessi all’apprendimento/insegnamento dell’italiano. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Spiccata capacità di relazionarsi con gli studenti e con l’utenza a sé rivolta in generale. 

Particolarmente stimolata da ambienti multiculturali in cui la comunicazione e il confronto 

diventano elementi fondamentali del collaborare per apprendere e condividere il sapere. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

Ottime capacità organizzative e di coordinamento, acquisite principalmente nelle esperienze di 

insegnamento, derivate dalla necessità di creare di volta in volta attività che si adattassero 

all’utenza interessata. Capacità di lavorare per progetti e obiettivi, gestire imprevisti e situazioni 

complesse. Precisione e puntualità, creatività e versatilità. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima padronanza dei principali strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), buona 

conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo svolgimento dell’attività didattica, 

ad esempio LIM,  piattaforma e-learning. Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e 

ricerca.  
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