
CURRICULUM BREVE 
 

1. DATI PERSONALI 
 

Simonetta Losi - coniugata Bruni. 
Nata a Siena il 18/02/63 
e-mail: simonettalosi18@gmail.com 

 
2. TITOLI DI STUDIO 

 
-  Laurea in Lettere Moderne - indirizzo linguistico letterario - conseguita presso 
l'Università degli   Studi di Siena con votazione di 110/110 e lode. 
Titolo della tesi: "Diego Hurtado de Mendoza, poeta e ambasciatore di Carlo V a 
Siena". In Appendice: traduzione di 75 sonetti; trascrizione e traduzione di alcune 
lettere inedite. 
- Diploma di Perfezionamento in Traduzione Letteraria dallo Spagnolo, conseguito 

presso l’Università degli Studi di Siena nel 1994. 
- Dottorato di Ricerca in Linguistica e Didattica dell’Italiano a Stranieri svolto 

presto l’Università per Stranieri di Siena, con una tesi dal titolo: “La lingua della 
televisione, la televisione delle lingue – aspetti storici, didattici e cognitivi”. 
Esame finale sostenuto con esito positivo il 6 marzo 2004. 

 
3. STATUS ATTUALE 

 
Simonetta Losi si è laureata con lode in Lettere Moderne presso l’Università degli 

Studi di Siena. 
È Collaboratore ed Esperto Linguistico di Lingua Italiana L2 a tempo indeterminato 

presso l’Università per Stranieri di Siena, per la quale svolge attività di 
formazione e aggiornamento per docenti di italiano, sia in sede che all’estero. 

È Dottore di Ricerca in Linguistica e Didattica dell’Italiano a Stranieri, con una tesi 
dal titolo: “La lingua della televisione, la televisione delle lingue: aspetti storici, 
linguistici e cognitivi”. 

Ha pubblicato diversi saggi. È autrice di 6 volumi, (due dei quali sulla didattica delle 
lingue straniere per televisione e sul ruolo della televisione per la diffusione e la 
riflessione metalinguistica sulla lingua italiana), di alcune parti di volumi e di 
numerosi articoli apparsi su riviste scientifiche. 

Simonetta Losi fa parte del consiglio del Master di I Livello in Contenuti, Metodi ed 
Approcci per insegnare italiano ad adulti stranieri, per il quale ha tenuto 
conferenze. 

È stata Responsabile per il Tirocinio degli studenti del I anno della Scuola di 
Specializzazione in Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera dell’Università 
per Stranieri di Siena. 

Ha svolto il ruolo di Coordinatore Didattico per il Centro Linguistico dell’Università 
per Stranieri di Siena. 

È stata invitata a tenere conferenze e corsi presso la Facoltà di Lettere dell’Università 
di Udine e presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Ginevra (Département de 
langues romanes” e “Département de langues et littératures française et latine 
médievales”). 



Collabora con il quotidiano "La Repubblica" nel blog: "Dubbi sull'italiano? risponde 
il linguista", rispondendo alle domande dei lettori e scrivendo articoli su aspetti 
rilevanti della lingua italiana. 
È autrice di vari articoli scientifici e divulgativi relativi alla storia della lingua italiana 

e in particolare al vernacolo senese. 
 
Simonetta Losi è giornalista pubblicista dal 1989 e collabora con varie testate locali. 

Ha curato e partecipato alla stesura di volumi sulla storia e la cultura locale. Ha 
scritto, sceneggiato e diretto alcuni  documentari di argomento storico artistico, fra 
i quali "La Cattedrale di Siena: un viaggio nel Temp(i)o", presentato a Londra in 
occasione della mostra "Renaissance in Siena". È autrice di varie produzioni video 
di carattere didattico e divulgativo distribuite agli Istituti di Cultura Italiana nel 
mondo. Ha realizzato, in occasione della Settimana della Cultura Italiana nel 
Mondo promossa del Ministero degli Affari Esteri un documentario dal titolo 
"Siena in Piazza". 

 
 
 
 
Io sottoscritta Simonetta Losi dichiaro sotto la mia personale responsabilità che tutto 
quanto riportato in questo curriculum corrisponde a verità ai sensi delle norme in 
materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/200. 
 

dott. Simonetta Losi 
 

 
 
 
Siena, 2 Ottobre 2013 


