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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Collaborazione al progetto di ricerca "La lingua italiana uno

strumento per il Made in Italy - Azienda Privata Video Italia
in collaborazione con l'Università per Stranieri di Siena

- Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca: - "Strumenti
per l'accertamento delle competenze per l'educazione alla
L2 per scopi speciali" - "Curriculo integrato per la
formazione polivalente di professori di lingue straniere" -
"La formazione degli insegnanti di madrelingua romanza" -
Progetto di ricerca di interesse nazionale "Biblioteca Italiana
Telematica" - Progetto di ricerca di interesse nazionale "La
memoria testuale della lingua d'uso. Carteggi inediti di
scriventi comuni e antiche stampe di teatro popolare" - "la
Parola itinerante" - "Dizionari metodici del Novecento" -
“Applicazioni informatiche nel settore umanistico” - Gli
“errori” nell’italiano contemporaneo. - Università per
Stranieri di Siena

- Responsabile Struttura di Missione Progettazione e
gestione di iniziative di Ateneo di ambito internazionale -
Università per Stranieri di Siena

- Responsabile Sezione di ricerca e di servizio Percorsi di
formazione e aggiornamento in presenza, online e in
formato blended del Centro FAST - Formazione e
Aggiornamento anche con supporto Tecnologico -
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Università per Stranieri di Siena
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Fluente Fluente
Francese Eccellente Eccellente
Persiano Madrelingua Madrelingua

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza delle applicazioni informatiche in
generale e in particolare nel settore umanistico

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- convegno internazionale L'italiano oltre frontiera, Université
Catholique Lovanio, 1998 convegno internazionale A.A.T.I.
2002 Canada L’italiano nel terzo millennio convegno
internazionale Dire l'ineffabile. Caterina da Siena e il
linguaggio della mistica, 2003 Convegno “International
Meeting on Training, Quality and Certifications in FLT:
European Profile and Portofolio for Language Teacher
Education: comparing Training, Quality Assessment and
Certifications in Foreign Language teaching” 2008
Convegno “LangTech 2008” organizzato dalla Fondazione
Ugo Bordoni 2008 Convegno “International Meeting on
TQC in FLT Comparing Methodes of Assessing Language
Teachers in Europe and Canada” 2009 Partecipazione a
corsi e seminari su: - progetti di ricerca scientifica
dell’Unione Europea - Erasmus Mundus - sistema
normativo universitario - sistemi operativi e reti
-comunicazione Pubblicazioni: Mousavi Hamid Reza,
Repertorio dei verbi italiani, Firenze, Le Monnier, 2002
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