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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 

Indirizzo privato 

Indirizzo lavoro 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Dal 2018 al presente

• Dal 2011 al 2018

• Dal 2004 al 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• 

Principali mansioni e responsabilità 

dal 2004 

dal 2012 

dal 2013 

dal 2016 

dal 2017 

BONVINO ELISABETTA 

VIA G. DANDINI, 1 B – 00154 ROMA 

elisabetta.bonvino@uniroma3.it 

Professore Associato s.s.d. L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne - Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture straniere - Università degli Studi “Roma Tre”  

 Professore Associato s.s.d. L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne - Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture straniere - Università degli Studi “Roma Tre”  

Ricercatore s.s.d. L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne - Dipartimento di Linguistica - 
Università degli Studi “Roma Tre”  

Università degli studi Roma Tre 
 Via Ostiense 236 - 00146 Roma 

Università degli Studi Roma Tre 

Professore Universitario  

Titolare dei corsi universitari di Didattica delle Lingue moderne 

Direttrice del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli studi “Roma Tre”  ( 

Direttrice dell’Ufficio della Certificazione della lingua italiana come L2 dell’Università Roma Tre 

Vicedirettrice del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere (nel novembre 2017 ruolo 

di Direttrice vicaria)  

Presidente della “Società italiana di didattica delle lingue e linguistica educativa” -  DILLE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 2003 Dottorato di Ricerca in Linguistica  

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ecole Pratique des Hautes Etudes (Parigi). 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ BONVINO, Elisabetta ] 

 Per ulteriori informazioni: 
http://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/bacheca/ebonvino/ 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: Le sujet postverbal en italien parlé: syntaxe, zones et intonation. Direttore di 
tesi: prof. Claire Blanche-Benveniste 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto: “très honorable avec Félicitation du jury”. 

 

• 1995 

 

 DEA (Diplôme d'études approfondies) in Linguistica Teorica e Formale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Université Paris 7 Denis-Diderot (Parigi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguistica, Fonologia e Fonetica - Mémoire in fonologia. 

• Qualifica conseguita  DEA (Diplôme d'études approfondies) 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto: Bien 

 

• 1992 

 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l'Università di Roma "La Sapienza" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguistica teorica e applicata 

Lingue quadriennali: francese e tedesco. Lingua di specializzazione: francese 

Tesi di Laurea in Linguistica Generale (Relatore: prof. Raffaele Simone) dal titolo: Le clausole 
relative in francese: strutture sintattiche e distribuzione dell'informazione. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea con voto 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA   Italiana  

 

ALTRE LINGUA 
 

  Francese  

• Capacità di lettura  eccellente  

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

  Spagnolo 
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• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 
 

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. 

  

 

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. 

 Dal  2012 Direzione del Centro Linguistico di Ateneo di Roma Tre che fornisce servizi linguistici 
a tutto l’Ateneo e anche all’esterno, è una struttura con 20 dipendenti strutturati e oltre 40 
collaboratori. 

L’incarico richiede i seguenti compiti e responsabilità: 
coordinamento dell’Offerta Linguistica di Ateneo per le lingue inglese, italiano come L2, 
francese, spagnolo, tedesco e portoghese 
coordinamento delle attività del personale e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici 
supervisione delle attività informatiche e della creazione di moduli per l’apprendimento 
linguistico on-line erogato attraverso la piattaforma Moodle 
coordinamento e gestione delle attività dell’ufficio della Certificazione della lingua 
italiana 
supervisione delle convenzioni stipulate 
creazione di servizi linguistici e progetti che diano la possibilità al CLA di acquisire la 
necessaria sostenibilità e autonomia di gestione. 
attività di divulgazione e rappresentanza 
organizzazione attività di formazione/aggiornamento del personale docente (invito 
relatori esterni, organizzazione di giornate) 

 

Dal 2013 Responsabile dell’Ufficio della Certificazione dell’Italiano come L2 dell’Università Roma 
Tre che è Ente certificatore della lingua italiana riconosciuto dai Ministeri degli Affari Esteri, 
dell'Istruzione Università e Ricerca. La struttura si occupa della progettazione, realizzazione, 
somministrazione e valutazione delle prove di certificazione dell'italiano come lingua straniera 
(L2). 

 

 

COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALE E NAZIONALE 

 

FAMI (ottobre 2017 - giugno 2020) - Presentato dall’ATS ECLIM (a cui partecipano tutti i membri 
CLIQ). Obiettivo: Studio e analisi dell’impatto dei percorsi formativi e valutativi erogati dai CPIA - 
Ministero dell’Interno. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020).  
 
Progetto Marco Polo Turandot (dal 2007 al 2019) - Formazione in italiano L2 degli studenti 
cinesi che attraverso il programma si iscrivono presso Atenei e AFAM italiani. Responsabile 
dell’impianto metodologico dei corsi e della ricerca volta al miglioramento del progetto stesso.  
 
Tandem e Teletandem (dal 2015 al 2019) - - IL CLA organizza scambi di conversazione tra 
studenti di Roma Tre e studenti stranieri che studiano l’italiano al CLA sia in presenza (Tandem), 
sia a distanza tramite programmi di video-conferenza come Skype o Zoom (Teletandem). 
Progetto in collaborazione con le seguenti università: Georgetown University, Washington; 
UConn, University of Connecticut; Texas A&M University-Commerce; Universidad Nacional 
Autónoma de México, Mexico. 
 
EuRom5 (Dal 2014 a oggi) - Il Centro Linguistico di Ateneo organizza corsi plurilingui di 
intercomprensione delle lingue romanze (portoghese, spagnolo, italiano e francese) tramite la 
metodologia EuRom5, secondo l'approccio dell'intercomprensione.  
 
Progetto Arcadia (dal 2013 al 2020) - Ogni anno gli studenti americani dell’Arcadia University 
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svolgono presso il CLA il corso di italiano L2 per il loro programma di Study Abroad. 
 
FAMI (gennaio – marzo 2016) 
Responsabile unità locale (Roma Tre) nell’ambito della CLIQ. Obiettivo del progetto: Definire un 
protocollo di sperimentazione dei percorsi di alfabetizzazione dei migranti, elaborare un Sillabo 
di riferimento per i livelli Pre-A1 e B1, e predisporre indicazioni metodologiche rivolte agli 
UUSSR. Ministero dell’Interno. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020).  
 
INDIRE 2017 - Prove di accertamento linguistico di Livello B1 per insegnanti di scuola primaria. 
 
Programma Ciência sem Fronteiras (2013-2016) – Programma finanziato dal governo 
brasiliano volto a fornire una formazione in italiano L2 e una preparazione allo studio 
accademico a studenti brasiliani provenienti da facoltà scientifiche.  
 
LECTŬRĬO+ (durata 24 mesi dal 2017)  
Progetto Erasmus+ KA 201, Partenariato Strategico, bando 2017. Obiettivo: realizzazione di un 
percorso didattico di educazione all’ascolto e alla lettura; sperimentazione del percorso in una 
scuola elementare; realizzazione di una scuola estiva internazionale di Didattica 
dell’Intercomprensione. 
 
EVAL-IC (durata 3 anni: 1 ottobre 2016 -1 ottobre 2019) 
Responsabile unità locale e co-coordinatrice del progetto generale.  
Progetto europeo EVAL-IC sulla valutazione delle competenze plurilingui in ricezione e 
interazione.  
Erasmus Plus - KA2 - 2016-1-FR01-KA203-024155  
 
INTERMAR (durata 3 anni: 1 novembre 2008 - 31 ottobre 2011) 
Responsabile unità locale. Progetto europeo trasversale finanziato nell’ambito del Lifelong 
Learning: Comenius ITC and Languages, Partecipanti: 18 istituzioni di paesi europei. Obiettivi: 
Creazione di percorsi didattici blended rivolti alle Accademie navali volti a sviluppare processi e 
strategie di comprensione delle linguine straniere, secondo l’approccio dell’intercomprensione. 
 
REDINTER (durata 3 anni: 1 novembre 2008 - 31 ottobre 2011) 
Responsabile unità locale. Progetto europeo trasversale finanziato nell’ambito del Lifelong 
Learning Programme, a cui partecipano 39 istituzioni di 13 paesi e che ha come obiettivo 
principale quello di federare le maggiori istituzioni europee che lavorano o hanno lavorato 
nell’ambito dell’Intercomprensione, e di dare visibilità e forza ai progetti sviluppati da ciascuna. 
 
 
EUROM5 (dal 2007 al 2011) 
Coordinatrice del progetto internazionale. Progetto di ricerca internazionale 
sull’intercomprensione tra lingue romanze. Risultato: l’elaborazione di un Manuale secondo 
l’approccio didattico sviluppato in Eurom4. Enti: patrocinato e finanziato dalla DGLFLF 
(Délégation générale à la langue française et aux langues de France), dall’OIF (Organisme 
International de la Francophonie), dall’Università di Barcellona (UB) e dall’Università “Roma 
Tre”.  
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi Windows 7®, conoscenza buona.  
Pacchetto Microsoft Office® (Word, ottima conoscenza; Excel, buona conoscenza; Access, 
buona conoscenza; Power Point, ottima conoscenza)- E-learning con Moodle.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ALCUNE  PUBBLICAZIONI 
 
VOLUMI 

2011 BONVINO Elisabetta, Sandrine CADDEO, Eulàlia VILAGINES SERRA, Salvador PIPPA, Ler e 
compreender 5 línguas românicas – Leer y entender 5 lenguas románicas – Llegir i entendre 5 
llengües romàniques – Leggere e capire 5 lingue romanze – Lire et comprendre 5 langues 
romanes, Milano: Hoepli (collegato ad una versione on line www.eurom5.com). ISBN 978-88-203-

4544-0 Vincitore del LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2013 settore ISTRUZIONE 

2005 BONVINO Elisabetta, Le sujet postverbal. Une étude sur l’italien parlé, Paris : OPHRYS. ISBN 2 – 

http://www.eurom5.com/


Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ BONVINO, Elisabetta ] 

Per ulteriori informazioni: 
http://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/bacheca/ebonvino/ 

7080-1122-7 

2005 BONVINO Elisabetta “Esercizi e attività per l’apprendimento dell’italiano L2” modulo per il Corso di 
laurea in Lingua e cultura italiana (consorzio interuniversitario ICoN - Italian Culture on the Net - 
http://www.italicon.it/modulo.asp?M=M00370), ISBN 978-88-6725-031-8, Pisa. 

2008 BONVINO Elisabetta, “Valutazione e misurazione dell’apprendimento linguistico” modulo per il Corso 
di laurea in Lingua e cultura italiana (consorzio interuniversitario ICoN - Italian Culture on the Net - 
http://www.italicon.it/modulo.asp?M=M00371), ISBN 978-88-6725-032-5, Pisa. 

2008 BONVINO Elisabetta, “I materiali didattici per l'apprendimento dell'italiano come L2: criteri di 
selezione” modulo per il Corso di laurea in Lingua e cultura italiana (consorzio interuniversitario 
ICoN - Italian Culture on the Net - http://www.italicon.it/modulo.asp?M=M00372), ISBN 978-88-
6725-033-2, Pisa. 

1997 BLANCHE-BENVENISTE Claire, VALLI André, MOTA Maria Antonia, SIMONE Raffaele, BONVINO 
Elisabetta, UZCANGA DE VIVAR Isabel, EuRom4, metodo di insegnamento simultaneo delle 
lingue romanze, Firenze: La Nuova Italia (con annesso un CD-Rom). 

. 
CURATELE 

2016 BONVNO Elisabetta e JAMET Marie-Christine, Intercomprensione: lingue, processi e percorsi, 
Venezia, SAIL Ediczioni Ca’ Foscari.  

2012 BONVINO Elisabetta, LUZI Eleonora e TAMPONI Annarita, (Far) apprendere, usare e certificare 
una lingua straniera, Roma, Bonacci editore.  

2011 BONVINO Elisabetta, CADDEO Sandrine, PIPPA Salvador, Attraverso le lingue. 
L'intercomprensione in ricordo di Claire Blanche-Benveniste. REDINTER-
INTERCOMPREENSÃO, vol. 3, p. 1-292, Chamusca: Cosmos.  

2011 BONVINO Elisabetta e RASTELLI Stefano, La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il 
progetto Marco Polo, Pavia, Pavia University Press  

on line http://www.paviauniversitypress.it/catalogo.html#atti) 

2002 PUGLIELLI Annarita, BONVINO Elisabetta e FRASCARELLI Mara, a cura di, Qui è la nostra 
lingua (CD-Rom Multimediale) Dipartimento di Linguistica dell’Università di Roma Tre e Comune di 
Roma.  

. 

ARTICOLI 

2020 FIORENZA Elisa, “Valutare per includere: il valore dei repertori linguistici plurali”: ELLE vol. 9 
(2): 197-218. https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/riviste/elle/2020/2/valutare-per-
includere-il-valore-dei-repertori-lin/ 

2020 BONVINO Elisabetta, “Siamo davvero pronti per una didattica plurilingue? Nuovi strumenti” 
ltaliano LinguaDue, vol.2. https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/15047 

2018 BONVINO Elisabetta, CORTÉS VELÁSQUEZ Diego, FIORENZA Elisa, “Sopratavola 
soprammobile come dite voi”: Lists in L1 and L2. In Italian Journal of Linguistics vol. 30: 201-
230. http://www.italian-journal-linguistics.com/wp-content/uploads/8_Bonvino.pdf

2018 BONVINO Elisabetta, CORTÉS VELÁSQUEZ Diego, FIORENZA Elisa, ““Observing strategies 
in intercomprehension reading”.: Some clues for assessment in plurilingual settings. In 
FRONTIERS IN COMMUNICATION  

2016 BONVINO Elisabetta; CORTÉS VELÁSQUEZ Diego, “Il lettore plurilingue”, In LEND. LINGUA E 
NUOVA DIDATTICA, 4: 111-130.  

2016 BONVNO Elisabetta e JAMET Marie-Christine, “Storia, strategie e sfide di una disciplina in 
espansione”, In Bonvino e Jamet (a cura di) SAIL: Edizioni Ca’ Foscari.  

2016 BONVINO Elisabetta, CORTES VELASQUES Diego, « Du phénomène d'intercompréhension et 
des termes qui le définissent », In Pierre Escudé (éd.), Autour des travaux de Jules Ronjat, 
1913-2013. Unité et diversité des langues. Théorie et pratique de l’acquisition bilingue et de 
l’intercompréhension: 103-123.  

2015 BONVINO Elisabetta, CORTES VELASQUES Diego, DE SANTIS Giulia, FAONE Serena, 
“Intercomprehension didactics: devices and proposals for University Linguistic Centers (CLA) ”, 
In Carmen Argonidizzo (ed.), European Projects in University Language Centres: Creativity, 
Dynamics, Best Practice, Berna: PeterLang.  

2015 BONVINO Elisabetta, “Intercomprehension studies in Europe: history, current methodology and 
future developments”, In Dolci, R. Tamburri, A. J. (eds). Intercomprehension and 
Multilingualism: an asset for Italian Language in the USA . New York: John D. Calandra Institute 

http://www.paviauniversitypress.it/catalogo.html#atti
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/riviste/elle/2020/2/valutare-per-includere-il-valore-dei-repertori-lin/
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/riviste/elle/2020/2/valutare-per-includere-il-valore-dei-repertori-lin/
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/15047
https://iris.uniroma3.it/preview-item/148774?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma3.it/preview-item/148774?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma3.it/preview-item/148774?queryId=mysubmissions&
http://www.italian-journal-linguistics.com/wp-content/uploads/8_Bonvino.pdf
https://iris.uniroma3.it/preview-item/148774?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma3.it/preview-item/148774?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma3.it/preview-item/148774?queryId=mysubmissions&
http://www.academia.edu/9021510/Cort%C3%A9s_Vel%C3%A1squez_D._in_press_Monna_Lisa_in_the_classroom_An_educational_Proposal_for_Integrated_Training_in_Intercomprehension._In_Dolci_R._Tamburri_A._J._eds_._Intercomprehension_and_Multilingualism_an_asset_for_Italian_Language_in_the_USA_._New_York_John_D._Calandra_Institute_Transaction
http://www.academia.edu/9021510/Cort%C3%A9s_Vel%C3%A1squez_D._in_press_Monna_Lisa_in_the_classroom_An_educational_Proposal_for_Integrated_Training_in_Intercomprehension._In_Dolci_R._Tamburri_A._J._eds_._Intercomprehension_and_Multilingualism_an_asset_for_Italian_Language_in_the_USA_._New_York_John_D._Calandra_Institute_Transaction
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Transaction. 

2015 BONVINO Elisabetta, “Sprachmittlung und Interkomprehension: Ist ein Dialog möglich?”, In 
Martina Nied Curcio, Peggy Katelhön, Ivana Bašić (Hg.), Sprachmittlung - Mediation - 
Mediazione linguistica: Ein deutsch-italienischer Dialog, Berlino, Frank&Timme Verlag, pp.227-
239.  

2016 BONVINO Elisabetta, FAONE Serena, “Valutare le abilità ricettive. Che cosa ci insegna la 
comprensione tra lingue affini” In Italiano a stranieri: 21: 20 - 25  http://www.edilingua.it/it-
it/Prodotti.aspx?ElementID=074f096d-2e02-426d-a4bd-67c7ad4e5c22 

2015 BONVINO Elisabetta, PIPPA Salvador, “Il portoghese e l’intercomprensione nella didattica della 
traduzione verso l’italiano”, Repéres-DORIF Les voix/voies de la traduction - volet n.1 
http://www.dorif.it/ezine/show_issue.php?iss_id=17 

http://www.academia.edu/9021510/Cort%C3%A9s_Vel%C3%A1squez_D._in_press_Monna_Lisa_in_the_classroom_An_educational_Proposal_for_Integrated_Training_in_Intercomprehension._In_Dolci_R._Tamburri_A._J._eds_._Intercomprehension_and_Multilingualism_an_asset_for_Italian_Language_in_the_USA_._New_York_John_D._Calandra_Institute_Transaction
https://iris.uniroma3.it/preview-item/92406?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma3.it/preview-item/92406?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma3.it/preview-item/92406?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma3.it/preview-item/92406?queryId=mysubmissions&
http://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=074f096d-2e02-426d-a4bd-67c7ad4e5c22
http://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=074f096d-2e02-426d-a4bd-67c7ad4e5c22
http://www.dorif.it/ezine/ezine_articles.php?art_id=249
http://www.dorif.it/ezine/ezine_articles.php?art_id=249
http://www.dorif.it/ezine/show_issue.php?iss_id=17

