
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Vannini Ester

Data di nascita 15/04/1959

Qualifica EP

Amministrazione UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

Incarico attuale Responsabile - Coordinamento della Progettazione di percorsi in
didattici in presenza e a distanza, coordinamento del tutorato
online Centro ricerca e servizi FAST

Numero telefonico
dell’ufficio 0577240248

Fax dell’ufficio 0577240247

E-mail istituzionale vannini@unistrasi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Dottorato di Ricerca -“Logos e rappresentazione. Studi
interdisciplinari di Letteratura, Estetica,

Altri titoli di studio e
professionali

- Laurea Lettere Moderne- Università degli Studi di Siena -
110 e lode - Diploma di Specializzazione in Storia dell'Arte
presso la Scuola di Specializzazione di Archeologia e Storia
dell'Arte dell'Università degli Studi di Siena. Abilitazione
statale indetta con decreto ministeriale del 29.12.84. per
l'insegnamento di Storia dell'Arte nella scuola media
superiore. Certificato di competenza in Didattica dell'Italiano
a Stranieri (DITALS)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 1990 Cura del Museo Cassioli di nuova istituzione, in
convenzione con la cattedra di Storia della Critica d'Arte
dell'Università degli Studi di Siena. Progetto per un museo
Centro Studi per la critica e la documentazione dell'arte
dell'800 in Toscana. corso istituzionale della cattedra di
Storia dell'Arte Contemporanea, tenuta dal Prof. ordinario
Enrico Crispolti, per il decennio, 1984/95, all'Università degli
Studi di Siena, come cultore della materia. - Ricercatore nel
progetto "Una lingua per il Made in Italy" - Video Italia. -
Coordinatore Tecnico - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI
SIENA. - Attività di ricerca e di formazione di docenti di
italiano a stranieri presso il Centro Linguistico e il Centro
DITALS. - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA. 2011
-Tutor on line nel Master di I livello ELIIAS dell’’Università
per Stranieri di Siena - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

CURRICULUM VITAE
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Inglese Scolastico Fluente
Spagnolo Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza della piattaforma A-Tutor e degli
strumenti di tutoraggio e costruzione di materiali didattici on
line. Padronanza degli strumenti Microsoft Office e della
posta elettronica e di internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ultima pubblicazione: 2013 Fiaba e didattica, in Teksty
Literackie w prezestrzeni kultury i comunikacji jezykowej,
tradycia i wspòlczesnosc, Kielce, 2013
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