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Nome      Cecilia Papi 
 
 
E-mail    papi@unistrasi.it 
Nazionalità   italiana 
Data e luogo di nascita Siena, Italia – 07 maggio 1953 
Istruzione   laurea in lettere, 1979 Università degli Studi di Siena 
Lingue conosciute  francese, livello C1 – inglese livello C1 – spagnolo livello B1 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
-da febbraio 1992  ad oggi 
docente di lingua e cultura italiana presso l'Università per Stranieri di Siena 
per del Centro Linguistico dell'Università per Stranieri (CLUSS) e del centro DITALS ha tenuto, in 
Italia e all'estero, corsi di formazione e aggiornamento per docenti di italiano  
-da gennaio 1981 a dicembre 1992 
docente di lingua e cultura italiana presso la Scuola per Stranieri di Siena 
-da giugno 1980 a agosto 1994  
docente di lingua e cultura italiana presso il Centro Linguistico Dante Alighieri, scuola per Stranieri 
Siena 
-da settembre 1976 a maggio 1980 
docente di lingua e cultura italiana presso il Centro Linguistico Dante Alighieri, scuola per stranieri,   
Firenze 
 
PUBBLICAZIONI 
 
La città attraverso le norme del Costituto in La città del Costituto, Siena 1309-1310: il testo e la 
storia, Siena 2010 
Quale 'italiano' nel volgare senese del Costituto in Il Costituto del Comune di Siena in volgare 
(1309-1310), Firenze, 2009 
L'italiano in carcere: comunicazione e insegnamento in Liberare la comunicazione atti del 
convegno pilota per operatori penitenziari, Siena 13-17 ottobre e 17-21 novembre 2008 
Didattica per temi (in collaborazione con Simonetta Losi) in Sillabo di italiano per stranieri a cura 
di Antonella Benucci, Perugia 2007 
Linguaggio del giardino, San Quirico d'Orcia, 2006 
Siena: a chi apri il tuo cuore in Porta Camollia da baluardo di difesa a simbolo di accoglienza, 
Siena, 2004 
Fenomeni di evoluzione dell'italiano contemporaneo in Insegnare italiano a stranieri a cura di 
Pierangela Diadori, Firenze 2001 
L'uso didattico dei testi giornalistici (in collaborazione con Simonetta Losi) in Insegnare italiano a 
stranieri a cura di Pierangela Diadori, Firenze 2001 
Grammatica italiana per stranieri, Siena 1985 
 
 
 
 
 


