
1 
 

 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 

sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a)  2009-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

   

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Storia dello Spettacolo (XXIV ciclo) 

 

Titolo conseguito in data 11/04/2013 con una tesi dal titolo Le pièces à auteurs sui palcoscenici 
del teatro francese (1776-1823). Direttore di tesi: Prof. Marco Lombardi (Università di Firenze). 
Membri della commissione giudicatrice: Prof. Gerardo Guccini (Università di Bologna), Prof. 
Piermario Vescovo (Università Ca’ Foscari Venezia), Prof.ssa Anna Scannapieco (Università di 
Padova), Prof. Pierre Frantz (Paris IV-Sorbonne, esperto internazionale). Giudizio: eccellente. 

 

 
 

 
• Date (da – a) 

  

2005-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Lingue e Culture del Mediterraneo (XXI ciclo) 

 

Titolo conseguito in data 02/03/2009 con una tesi dal titolo La rappresentazione dell’Altro nel 
teatro della Rivoluzione francese.  

Direttore di tesi: Prof. Marco Lombardi. Membri della commissione giudicatrice: Prof.ssa Tiziana 
Goruppi (Università di Pisa), Prof. Michel Delon (Paris IV-Sorbonne), Prof. Marco Lombardi 
(Università di Firenze, membro interno). Giudizio: Eccellente. 

 
 
 

• Date (da – a)  2000-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

   

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Teoria e Pratica della Traduzione Letteraria 

 

Conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia in data 15/07/2005 con la votazione di 110/110 
e lode. Titolo della tesi: Tradurre nel laboratorio della Forteguerriana. Shakespeare amoureux di 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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Alexandre Duval. Testo e contesto. Relatore: Prof. Marco Lombardi.  

 
 
Altra formazione 
 
 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Francese Firenze (Ministère de l’Education Nationale) 

   

• Qualifica conseguita  DALF – Diplôme approfondi de langue française 

 
 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana 

   

• Qualifica conseguita  Operatore informatico nel settore turistico (1200 ore) 

 
 
 
Abilitazioni 
 

• Date (da – a)  10/01/2020 – 10/01/2029 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale 10/H1 
(Lingua, letteratura e cultura francese) ai sensi dell’art. 16 della l. 30/12/2010 n. 240. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  09/02/2014 – 31/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione alle funzioni di Maître de conférences, sezione 18 (“Arts” – Storia del teatro francese), 
n. qualification 141857903 – Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Francia) 

   
   

 
 
 

• Date (da – a)  20/ 12/2013 – 20/12/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale 10/H1 
(Lingua, letteratura e cultura francese) ai sensi dell’art. 16 della l. 30/12/2010 n. 240.  
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Membri di gruppi di ricerca e 
partecipazione a progetti 
nazionali e internazionali 

Theatre, science and medicine in France from 1750-1850 (2019)  

Coordinatrice 

 

- Stranieri di carta, stranieri di voce (2016) 

Coordinatrice: Laurie Anderson (DSFUCI, Università di Siena) 
 

- Histoire des Mythologies de l’Enfance (Projet ANR 2011) 

Coordinatrice:  Veronique Gély (Paris IV Sorbonne) 

 
 

         Membro di comitati editoriali 
 

- Rivista di Letterature Moderne e Comparate 

- LEA – Lingue e Letterature d’Oriente e d’Occidente 
 

 

Affiliazioni ad associazioni 
letterarie e di ricerca 
 

- International Society for Eighteenth century Studies (ISECS) – da maggio 2012 
 

- Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII (SISSD) – da maggio 2012 
 

- Societé des Études Voltairiennes (SEV) – da giugno 2010 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 02/05/2018 -  attualmente Ricercatore a tempo determinato di tipo A in Letteratura francese presso l’Università degli Studi 
di Firenze, Dipartimento di Lettere e Filosofia 

 Membro del collegio dottorale in Lingue, Letterature e Culture comparate 

 

Precedente attività didattica 

1) Università 

• Anno Accademico   2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Scienze della formazione, scienze umane e della formazione interculturale 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa (curriculum in Lingue per l’impresa; 
Lingue per la comunicazione interculturale) 

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua e traduzione francese I (48 ore) 

 

 
• Anno Accademico   2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Filologia e critica delle letterature antiche e moderne 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa (curriculum in Intercultura e Lingua 
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italiana; Lingue per la comunicazione interculturale) 

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Letteratura francese I (36 ore) 

 
 

• Anno Accademico   2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue per la comunicazione interculturale  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Letteratura francese II e III (36 ore) 

 
 

• Anno Accademico   2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue per la comunicazione interculturale  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua e traduzione francese I (48 ore) 

 
 

• Anno Accademico   2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Scienze della Formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Letteratura francese II e III (36 ore) 

 
 

• Anno Accademico   2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Scienze della Formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa (curriculum intercultura e lingua italiana) 

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Letteratura francese I (36 ore) 

 
 

• Anno Accademico   2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze 

• Dipartimento  Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali 

• Corso di laurea e curriculum  Master di primo livello in Teoria e Pratica della Traduzione 

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Letteratura francese 

 
 

• Anno Accademico   2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Scienze della Formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa 

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Letteratura francese I (36 ore) 
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• Anno Accademico   2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Scienze della Formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa 

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua e traduzione francese I (24 ore) 

 
 

• Anno Accademico   2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Filologia e critica delle letterature antiche e moderne 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue e comunicazione interculturale  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Letteratura francese I (36 ore) 

 
 

• Anno Accademico   2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Filologia e critica delle letterature antiche e moderne 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue e comunicazione interculturale  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua francese I (24 ore) 

 
 
 

• Anno Accademico   2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Corso di laurea e curriculum  vari  

• Ruolo ricoperto  Affidamento di 4 lezioni in “Lingua francese per l’economia” 

 
 

• Anno Accademico   2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue e comunicazione interculturale  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua francese III (30 ore) 

 
 

• Anno Accademico   2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue e comunicazione interculturale  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua francese III (30 ore) 
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• Anno Accademico   2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue e comunicazione interculturale  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua francese II (36 ore) 

 
 

• Anno Accademico   2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue e comunicazione interculturale  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua francese I (36 ore) 

 
 

• Anno Accademico 

   

2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue e comunicazione interculturale  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua francese III (48 ore) 

 
 

• Anno Accademico 

   

2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Corso di laurea e curriculum  Corso di laurea specialistica in Studi linguistici e culturali  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua francese (30 ore) 

 
 

• Anno Accademico   2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue e comunicazione interculturale  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua francese II (36 ore) 

 
 

• Anno Accademico   2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue e comunicazione interculturale  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua francese I (30 ore) 

 
 

• Anno Accademico   2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di  Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo” Firenze 
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lavoro 

• Dipartimento  Ente Privato 

• Corso di laurea e curriculum  Mediatori linguistici 

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua francese I, II, III 

 
 

• Anno Accademico   2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – sede di Arezzo 

• Dipartimento  Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Corso di laurea e curriculum  Lingue e comunicazione interculturale  

• Ruolo ricoperto  Docente a contratto Lingua francese I (48 ore) 

 
 

2) Scuole Statali di primo e secondo grado 
 
 

• Date (da – a)   25/09/2017 – 30/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera “F. Martini” – 
Montecatini Terme (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di secondo grado 

• Tipo di impiego  Insegnante di lingua francese 

 
 
 

• Date (da – a)   27/09/2016-30/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo statale “Cino da Pistoia” (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore di primo grado 

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno minorati psicofisici 

 

 

3) Educazione agli adulti 
 
 

• Date (da – a)   2002-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montale (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di lingua francese in corsi di educazione agli adulti 

 
 
 
Altri impieghi 
 
 

• Date (da – a)   16/08/2000 – 26/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione provinciale di Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo part-time (83,33%) in servizio presso il Centro per l’Impiego di Pistoia 
   



8 
 

   

 
• Date (da – a)   01/01/2006 – 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dottoranda di ricerca con borsa di studio (Dottorato in Lingue e Culture del Mediterraneo. 
Collocata in aspettativa per motivi di studio presso l’Amministrazione Provinciale di Pistoia) 

 

 
  

 

 

 

 
• Date (da – a)   01/06/2006 -30/05/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Biblioteca comunale Forteguerriana di Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo e di ricerca nell’ambito degli studi dottorali 
   

 

 
• Date (da – a)   01/06/2000 – 11/08/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo a tempo determinato in servizio presso l’Ufficio Affari Giuridici 
   

 

 
• Date (da – a)   27/09/1999 – 30/03/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione provinciale di Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo a tempo determinato in servizio presso la Formazione Professionale 
   

 

 
• Date (da – a)   02/11/1998 – 30/06/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione provinciale di Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Operatore informatico a tempo determinato in servizio presso il Consorzio di bonifica Ombrone 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA   
ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  
INGLESE 

• Capacità di lettura 
 

C2 

• Capacità di scrittura 
 

C2 

• Capacità di espressione orale 
 

C1 

  

   TEDESCO 

 

 

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A1 

• Capacità di espressione orale  A1 

 

Patente o patenti 
 

B 

Allegati 
 

Elenco delle pubblicazioni 

 
 
 
                        Data e firma 

  

   

   

   
   

   
 


