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Posizione attuale 

Dal 31/12/2018 Ricercatrice di tipo b c/o Università degli Studi di Parma (settore disciplinare 

L-LIN/14 Lingua e traduzione – Lingua tedesca) 

Dal 03/02/2020 Responsabile dell’Assicurazione della Qualità (RAQ) del Corso di Studio 

triennale in Civiltà e Lingue Straniere Moderne dell’Università di Parma 

11/06/2021 Vincitrice del concorso straordinario 2020, classe AD-24 Lingue e culture 

straniere negli istituti di istruzione di II grado (tedesco)  

Curriculum di studi 

1995 Diploma di maturità linguistica conseguito c/o liceo scientifico statale “Maggi” di Viadana 

(MN) con votazione 60/60.  

2002 Laurea in Lingue e Letterature straniere c/o Università di Parma con 110/110 e lode 

2003 Master in Lingue straniere applicate al Commercio internazionale c/o Università di Parma 

2004-2008 Dottorato di ricerca in Letterature straniere moderne c/o Università di Pisa, con 

tesi dal titolo “Retorica agiografica nei sermoni di Abraham a Sancta Clara su S. Leopoldo”, 

discussa il 9 luglio 2008 

01/06/2008-31/05/2012 Assegnista di ricerca c/o Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere dell’Università di Parma (settore disciplinare L-LIN/14 Lingua e traduzione – Lingua 

tedesca; argomento: “Momenti storico-culturali di contatto tra islamismo e cristianesimo 

attraverso la traduzione di alcune testimonianze letterarie tedesche scelte tra Seicento e 

Settecento”) 

 

Progetti nazionali / internazionali 

Dal 2014 ad oggi Progetti di didattica integrativa a distanza tra l’Università di Parma e gli 

atenei tedeschi di Mainz e Frankfurt a.M. per la realizzazione di tandem linguistici 

2019-2020 Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca NAVIGATE (Erasmus+ Project 

2017-1-BG01-KA203-036383 “Information Literacy: A Game-based Learning Approach for 

Avoiding Fake Content”), comprendente una missione all’università svedese di Gävle per 

prendere parte al First Navigate Training Workshop e la collaborazione allo sviluppo del 

videogioco “The Navigator through the dangers of the information ocean” e alla fase di testing 
del videogioco “Information Trap Manager” 

Dal 2019 ad oggi Responsabile scientifico del progetto “INFODOCPASS: cercare informazioni 

e documenti nel web X.0” (docente: Marina Usberti), accreditati sulla piattaforma SOFIA per 

l’aggiornamento e la formazione professionale degli insegnanti 



 

 

Partecipazione a convegni, workshop e seminari in qualità di relatrice 

2007 Partecipazione al secondo convegno “La giovane germanistica italiana”, Pisa, 17-18 

settembre 2007, con una relazione dal titolo La predica “Astriacus Austriacus” di Abraham a 

Sancta Clara (v. “Pubblicazioni”).  

2009  

 Partecipazione al convegno “Agostinianamente”, S. Gregorio da Sassola (Roma), 

31 agosto-5 settembre 2009, con una relazione dal titolo Il P. Abraham a Sancta 

Clara. Predicatore e Scrittore Agostiniano Scalzo (v. “Pubblicazioni”).  

 Partecipazione al convegno “Texte unter sprachvergleichender und 

kulturkontrastiver Perspektive. Wege der akademischen Kooperation zum Ziel 

einer interkulturellen Germanistik“, Pisa, 22-25 ottobre 2009, con una relazione 

dal titolo Die Zahlungsaufforderung unter sprachvergleichender und 
kulturkontrastiver Perspektive (v. “Pubblicazioni”). 

2011  

 Partecipazione ai „Weimarer Sommerkurse” (Weimar – Ort utopischen Denkens), 

corso B: "Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen"? Der Islam und 

Europa in interkulturellen Utopien des 19. und 20. Jahrhunderts, Weimar, 13-27 

agosto 2011.  

 Partecipazione assieme a Federico Monaco, Anna Maria Tammaro, Maria Valero e 

Sara Valla a SIEL 2011 – VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di e-

Learning, Reggio Emilia, 14-16 settembre 2011, con una relazione dal titolo Un 

CO-Laboratorio presso l’Università degli Studi di Parma per la creazione e 

l’accesso di contenuti didattici multimediali (v. “Pubblicazioni”).  

 Partecipazione al convegno “Fachkommunikation rund um den Tourismus”, 

Alghero, 6-7 ottobre 2011, con una relazione dal titolo Moorheilbäder für 

Italiener: ein linguistischer Fall (v. “Pubblicazioni”). 

 Partecipazione ai Seminari CoLab 2011 di Informatica Umanistica, nell’ambito 

del corso di “Editoria digitale ed Informatica Umanistica” dell’Università di Parma 

(Prof.ssa Anna Maria Tammaro), con una relazione dal titolo Le risorse online per 
l’apprendimento delle lingue, Parma, 30 novembre 2011 (v. “Pubblicazioni”). 

2012  

 Partecipazione al XII Congresso AItLA “Comunicare le discipline attraverso le 

lingue: Prospettive traduttiva, didattica, socioculturale”, Macerata, 23-24 

febbraio 2012, con una relazione dal titolo La traduzione dei composti nominali 

tedeschi nel linguaggio medico: il caso della “dieta” Mayr (v. “Pubblicazioni”). 

 Partecipazione assieme ad Anna Maria Tammaro e Sara Valla a ECLAP 2012, 1st 

International conference on “Information Technologies for Performing Arts, 

Media Access and Entertainment”, Firenze, 7-9 maggio 2012, con una relazione 

dal titolo The Co-Laboratory: a tool for research and education at the University 

of Parma (v. “Pubblicazioni”). 

 Partecipazione alla conferenza stampa per la presentazione di “UNIPR Co-Lab. 

Laboratorio digitale di ricerca per la didattica”, Parma, 15 maggio 2012, con un 

contributo dal titolo Folksonomy per l’apprendimento. Il tedesco in rete.  

 Partecipazione al convegno annuale della Società di Studi sul Secolo XVIII 

(SISSD) “La ricerca dei giovani settecentisti italiani”, Marina di Massa, 28-30 



maggio 2012, con una relazione dal titolo Contatti settecenteschi tra Islam e 

Cristianesimo attraverso le testimonianze letterarie di lingua tedesca. 

 Partecipazione al workshop “Innovation in teaching and learning” nell’ambito del 

progetto Tempus "Advanced M.Sc. Program in Ecology for the Volga-Caspian 

basin", Parma, 21 giugno 2012, con un contributo dal titolo “Folksonomy for 
learning. German on the web”. 

2013 

 Partecipazione all’IDT Bozen 2013 (29 luglio-3 agosto) con un contributo dal 

titolo “Ein Übersetzungswiki an der Universität Macerata” (Sektion E8: 
Übersetzen, Dolmetschen, Kultur- und Sprachmittlung). 

2015  

 Partecipazione a EM&M ITALIA 2015 (Università di Genova, 9-11 settembre 

2015), multiconferenza italiana su e-learning, media education e MoodleMoot, 

con un contributo dal titolo “Le videoconferenze nella formazione linguistica: un 

progetto pilota italo-tedesco”. 

 Partecipazione alla International Conference ICT for Language Learning, 8th 

edition (Firenze, 12-13 novembre 2015), con una presentazione virtuale dal 

titolo “How to use Adobe Connect for Speaking Training in International Virtual 
Classes”.  

2016 

 Partecipazione alla sessione di comunicazione politica nell’ambito della 

germanistica del III Convegno Internazionale “Lingue, Linguaggi e Politica”, 

Lingue e comunicazione politica nella globalizzazione (Università di Macerata, 

11-12 febbraio 2016), col contributo “Globalizzazione sì o no: un elegante 

battibecco politico”.  
 Partecipazione a EMEMITALIA ITALIA 2016 (Università di Modena e Reggio 

Emilia, 7-9 settembre 2016), con un contributo dal titolo “La classe virtuale di 

lingue: sfide e criticità della moderazione condivisa”. 

 Partecipazione alla International Conference ICT for Language Learning, 9th 

edition (Firenze, 17-18 novembre 2016), con una presentazione virtuale dal 

titolo “How to use Adobe Connect to enhance speaking awareness in L2 
acquisition”.  

2017  

 Partecipazione al convegno internazionale “Fremdsprachenlernen im Tandem in 

der tertiären Bildung: Forschung, Implementierung und Qualitätssicherung” 

(Università di Greifswald, 23-25 marzo 2017), con un contributo dal titolo 

“Lernberatung und Sprachlern-Coaching für Tandem-Lernende”. 

 Partecipazione assieme a Maria Valero Gisbert al convegno internazionale 

“L’Apprentissage des Langues et Cultures en Tandem dans l’Enseignement 

Supérieur ou Secondaire (ALCTES)/ Tandem Language and Intercultural 

Learning in Higher or Secondary Education Settings” (Université Sorbonne 

Nouvelle Paris 3, 23-24 marzo 2017), con un contributo dal titolo “Tandem 2.0: 

possibilities and limits”. 

 Partecipazione assieme a Paolo Cataldi a CHIMED-1 – First International 

Conference on Historical Medical Discourse (Università di Milano, 14-16 giugno 

2017), con un contributo dal titolo “La cura della società umana: l’utopia 

naturista del dott. Franz Xaver Mayr”.  



 Partecipazione all’IDT Freiburg 2017 (31 luglio-4 agosto) con un contributo dal 

titolo “Projekt WebQuest: deutsche Landeskunde mit digitalem Ausgangsort” 
(Sektion E1: Landeskunde / Kulturvermittlung). 

2019 

 Partecipazione assieme ad Anna Maria Tammaro al multiplier event “Aiutare col 

gioco gli studenti digital native: bisogni, problemi, sinergie per evitare risorse 

non affidabili” (Università di Parma, 26 febbraio 2019), nell’ambito del progetto 

Erasmus+ NAVIGATE, con un contributo dal titolo “Il gap di competenze degli 

studenti digital native”. 

 Partecipazione al convegno annuale dell’Associazione Italiana di Germanistica 

“Übersetzen. Theorien, Praktiken und Strategien der europäischen Germanistik“ 

(Università di Bergamo, 13-15 giugno 2019), con un contributo dal titolo 

“Stilistische Äquivalenz als Wiedergabe der Sprachvarietäten. Ein Beispiel aus 

der Übersetzungspraxis und –Didaktik”.   

 Partecipazione al convegno “Il traduttore visibile”, IX edizione (Università di 

Parma, 30 settembre-1 ottobre 2019), sezione “La traduzione d’autore”, con un 

contributo dal titolo “Giorgio Caproni alias Wilhelm Busch”.  

 Partecipazione al convegno “Fachkommunikation im Wandel II/ The Changing 

Landscape of Professional Discourse II (Università di Ostrava, Repubblica Ceca, 

6-8 novembre 2019), con un contributo dal titolo “Wissenstransfer in 
medizinischen Internetforen. Am Beispiel des Akustikusneurinoms”.  

2020 

 Partecipazione assieme a María Valero, Nicoletta Cabassi, Anna Maria Tammaro 

e Valeria Marro al workshop virtuale organizzato dal Dipartimento di Ingegneria 

e Architettura dell’Università di Parma “Navigame Serious Games. Giochi per 

rinnovare la didattica” (3 novembre 2020), con un contributo dal titolo 
“Insegnare e apprendere coi giochi: riflessioni su Navigate”.  

 

Pubblicazioni 

1) Martin Heidegger, Abramo di Santa Chiara, trad. it. di ELISABETTA LONGHI, in: Presenza 

agostiniana, n°4-5 (148), anno XXIX, luglio-ottobre 2002, pp. 19-26.  

2) ELISABETTA LONGHI, Il “Centifolium Stultorum” di P. Abramo di Santa Chiara, in: Presenza 

agostiniana, n°1 (150), anno XXX, gennaio-febbraio 2003, pp. 25-32.  

3) P. Abraham a Sancta Clara, Il “Centifolium Stultorum”, trad. it. di alcuni estratti a cura di 

ELISABETTA LONGHI, in: Presenza agostiniana, n°2 (156), anno XXXI, marzo-aprile 2004, pp. 

30-34.  

4) Gli scavi nella terramara Santa Rosa a Fodico di Poviglio, guida all’esposizione 2007 a cura 

di M. Bernabò Brea, L. Bronconi, M. Cremaschi, S. Costa, con traduzioni a cura di ELISABETTA 

LONGHI (pp. 72-77).  

5) ELISABETTA LONGHI, La predica “Astriacus Austriacus” di Abraham a Sancta Clara, in: La 

giovane germanistica italiana. Secondo convegno. Pisa, 17-18 settembre 2007, Jacques e i 

suoi quaderni, periodico semestrale a cura di Enrico De Angelis, n°48, anno 2007, pp. 11-22. 

ISSN: 17231582 



6) ELISABETTA LONGHI, Percorsi di mistica laica fra Ottocento e Novecento. Balzac, 

Baudelaire, Benjamin, MUP, Parma 2007. ISBN: 9788878472068 

7) ELISABETTA LONGHI, La stultitia in versi. Il Centifolium Stultorum di Abraham a Sancta 

Clara, MUP, Parma 2008. ISBN: 9788878472075 

8) ELISABETTA LONGHI, L’oratoria nel secolo XVII, in: Presenza agostiniana, n°1 (175), anno 

XXXV, gennaio-febbraio 2008, pp. 48-57. 

9) ELISABETTA LONGHI, Il P. Abraham a Sancta Clara. Predicatore e Scrittore Agostiniano 

Scalzo, in: Presenza agostiniana, n°4-5 (183), anno XXXVI, luglio-ottobre 2009, pp. 27-34.  

10) ELISABETTA LONGHI, Un paese in festa per P. Abramo di S. Chiara, OAD, in: Presenza 

agostiniana, n°6 (184), anno XXXVI, novembre-dicembre 2009, pp. 29-32.  

11) Recensione a: Abraham a Sancta Clara, Reimb dich, oder Ich Liß dich. Vom Verfasser 

zusammengestellte Anthologie seiner frühen Predigten und Traktate (Bibliotheca suevica 23), 

herausgegeben und kommentiert von Inga Pohlmann, Edition Isele, Konstanz, 2007, apparsa 

su LC, rivista online del Dipartimento di Letterature e Culture Europee dell’Università di 

Palermo, anno III, n. 2, 2009, pp. 199-202, 

http://www.dilce.unipa.it/rivista/documenti/n_02_2009/25_e_longhi(r).pdf ISSN 19749465 

12) ELISABETTA LONGHI, Antinomie guerresche di fine Seicento, in: La Torre di Babele. 

Rivista di letteratura e linguistica, n°6, 2009/10, pp. 113-119. ISSN 17243114 

13) ELISABETTA LONGHI, Die Zahlungsaufforderung unter sprachvergleichender und 

kulturkontrastiver Perspektive, in Marina Foschi Albert, Marianne Hepp, Eva Neuland und 

Martine Dumas (Hrsg.), Text und Stil im Kulturvergleich. Pisaner Fachtagung 2009 zu 

interkulturellen Wegen Germanistischer Kooperation, iudicium, München, 2010, pp. 458-467. 

ISBN 9783862050147 

14) ELISABETTA LONGHI, Federico Monaco, Anna Maria Tammaro, Maria Valero, Sara Valla, 

Un CO-Laboratorio presso l’Università degli Studi di Parma per la creazione e l’accesso di 

contenuti didattici multimediali, in Tommaso Minerva, Luigi Colazzo (a cura di), Connessi! 

Scenari di Innovazione nella Formazione e nella Comunicazione, SIEL 2011 – Atti dell’VIII 

Congresso Nazionale della Società Italiana di e-Learning, Ledizioni, Milano, 2011, pp. 561-566. 

ISBN: 9788895994765 

15) Joseph Peter Strelka, Il Novecento fra letteratura e politica. Itinerari internazionali, a cura 

di Maria Enrica D’Agostini, trad. it. di ELISABETTA LONGHI, MUP, Parma 2011. ISBN 

9788878472891 

16) Anna Maria Tammaro, Sara Valla, ELISABETTA LONGHI, The Co-Laboratory: a tool for 

research and education at the University of Parma, in Paolo Nesi, Raffaella Santucci (Ed.), 

Proceedings ECLAP 2012, Firenze University Press, Firenze, 2012, pp. 166-168. ISBN 

9788866551256 

17) ELISABETTA LONGHI, Le risorse online per l’apprendimento delle lingue, in Anna Maria 

Tammaro (a cura di), Umanisti e risorse digitali, e-book pubblicato su piattaforma Narcissus, 

Parma, 2012. ISBN 9788863698992 

18) Traduzioni per la rivista di pesca H2O dalla primavera 2008 ad oggi 

19) Traduzioni dall’italiano al tedesco per il sito Internet del Santuario della Madonnetta dei 

Padri Agostiniani Scalzi di Genova (http://www.santuariomadonnetta.it/home-de-de/)  

http://www.dilce.unipa.it/rivista/documenti/n_02_2009/25_e_longhi(r).pdf
http://www.santuariomadonnetta.it/home-de-de/


20) ELISABETTA LONGHI, Una fame da toro. Riflessioni sull’ingordigia nella cultura austriaca, 

in: L’analisi linguistica e letteraria, n°2, anno XX, 2012, pp. 233-248. ISSN 11221917, ISBN 

9788867800353  

21) ELISABETTA LONGHI, La traduzione dei composti nominali tedeschi nel linguaggio medico: 

il caso della “dieta” Mayr, in Cristina Bosisio, Stefania Cavagnoli (a cura di), Atti del 12° 

Congresso dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata – Comunicare le discipline 

attraverso le lingue: prospettive traduttiva, didattica, socioculturale, Guerra Edizioni, Perugia, 

2013, pp. 101-118. ISBN 9788855705011 

22) ELISABETTA LONGHI, Franz Werfel fra utopia e distopia scientifica in Stern der 

Ungeborenen, in: La Torre di Babele. Rivista di letteratura e linguistica, n°10, 2014, pp. 129-

149. ISSN 17243114 

23) ELISABETTA LONGHI, CHIARA ANGELINI, Le videoconferenze nella formazione linguistica: 

un progetto pilota italo-tedesco, in Marina Rui, Laura Messina, Tommaso Minerva (a cura di), 

Teach Different! Proceedings della multiconferenza EMEMITALIA2015, Genova University Press, 

Genova, 2016, pp. 327-330. ISBN 9788897752608 

24) ELISABETTA LONGHI, CHIARA ANGELINI, How to use Adobe Connect for oral language 

practice in international virtual classes, in: Pixel (Ed.), Conference Proceedings. ICT for 

Language Learning 8th edition, Libreriauniversitaria, Firenze, 2015, pp. 143-147. ISBN 

9788862926607 

25) ELISABETTA LONGHI, PAOLO CATALDI, Olfatto accademico vs. sensibilità naturista: stili 

medici a confronto, in: La Torre di Babele. Rivista di letteratura e linguistica, n°11, 2015, pp. 

219-241. ISSN 17243114 

26) ELISABETTA LONGHI, Ein Übesetzungs-Wiki an der Universität Macerata, in Michael 

Dobstadt, Michal Dvorecký, Eva Mandl, Grauben Navas de Pereira, Renate Riedner (a cura di), 

Kultur, Literatur, Landeskunde. Konferenzbeiträge. IDT 2013, bu, press. Bozen-Bolzano 

University Press, Bolzano, 2015, pp. 297-308. ISBN 978-88-6046-083-7 

27) ELISABETTA LONGHI, CHIARA ANGELINI, KATHARINA JAKOB, How to use Adobe Connect 

to enhance speaking awareness in L2 acquisition, in: Pixel (Ed.), Conference Proceedings. ICT 

for Language Learning 9th edition, Libreriauniversitaria, Firenze, 2016, pp. 407-412. ISBN 

9788862928069 

28) ELISABETTA LONGHI, CHIARA ANGELINI, KATHARINA JAKOB, Videokonferenzen: 

Computervermitteltes Tandemlernen zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, in: La Torre di 

Babele. Rivista di letteratura e linguistica, n°12, 2016, pp. 221-249. ISSN 17243114 

29) ELISABETTA LONGHI, CHIARA ANGELINI, Come migliorare la produzione orale in L2: 

metodi innovativi, in: Italienisch. Zeitschrift für italienische Sprache und Literatur, vol. 38, 

n°76, 2016/2, pp. 100-109. ISSN 01714996 

30) ELISABETTA LONGHI, La classe virtuale di lingue: sfide e criticità della moderazione 

condivisa, in Marina Rui (a cura di), Design the Future! Extended abstracts della 

multiconferenza EMEMITALIA2016, Genova University Press, Genova, 2017, pp. 764-775. ISBN 

9788897752899 

31) ELISABETTA LONGHI, Le letture di una carceriera, in Laura Dolfi, Maria Candida Ghidini, 

Alba Pessini, Elena Pessini (a cura di), Libri e lettori (tra autori e personaggi). Studi in onore di 

Mariolina Bertini, Nuova Editrice Berti, Parma, 2017, pp. 341-352. ISBN 9788873647188 



32) ELISABETTA LONGHI, Progetto WebQuest: alla scoperta della Germania, in: SeLM, n°1-3, 

anno LVI, 2018, pp. 40-46. ISSN 22815953 

33) ELISABETTA LONGHI, I sermoni di Abraham a Sancta Clara su san Leopoldo. Un’analisi 

retorica, libreria universitaria, Padova, 2018. ISBN 9788862929950 

34) ELISABETTA LONGHI, Globalizzazione sì o no: un’elegante disputa politica, in Mathilde 

Anquetil, Maria Amalia Barchiesi, Antonella Cancellier, Armando Francesconi (a cura di), I 

linguaggi della comunicazione politica. Tra globalizzazione e frontiere linguistiche, CLEUP, 

Padova, 2019, pp. 481-496. ISBN 9788854950863 

35) ELISABETTA LONGHI, Le infinite parentesi del tedesco, in: La Torre di Babele. Rivista di 

letteratura e linguistica, n°15, 2019, pp. 163-187. ISSN 17243114 

36) ELISABETTA LONGHI, Quando è in gioco l’Information Literacy, in: Biblioteche oggi, vol. 

37, 2019, pp. 49-51. ISSN 03928586 

37) ELISABETTA LONGHI, MARÍA JOAQUINA VALERO GISBERT, Possibilities and Limitations of 

Computer-Mediated Tandem: Skype vs. Adobe Connect, in: Recherche et pratiques 

pédagogiques en langues de spécialité, vol. 39, n°1, 2020. ISSN 22575405 

38) ELISABETTA LONGHI, Giorgio Caproni alias Wilhelm Busch, in Alba Pessini, Enrico Martines 

(a cura di), Il traduttore visibile. Traduzione d’autore e autotraduzione, MUP, Parma, 2020, pp. 

41-58. ISBN 9788878475977 

39) ELISABETTA LONGHI, STEFANO MENON, ALESSIA ZANIN-YOST, ANNA MARIA TAMMARO, 

GIULIA CONTI, NICOLETTA CABASSI, MARÍA JOAQUINA VALERO GISBERT, Apprendimento 

basato sui giochi: il progetto NAVIGATE, in: Biblioteche oggi, vol. 39, 2019, pp. 48-58. ISSN 

03928586 

40) ELISABETTA LONGHI, NICOLETTA CABASSI, MARÍA JOAQUINA VALERO GISBERT, Serious 

Games for Learning Information Literacy: The Teacher’s Point of View, in: International 

Information & Library Review, vol. 53, n°2, 2021, pp. 170-175. ISSN 10572317 

 

Attività didattica in ambito universitario come contrattista (Parma): 

Febbraio-maggio 2007: esercitazioni di lingua tedesca c/o Dipartimento di Lingue: 

 3° anno (laurea triennale) – traduzione letteraria dall’italiano al tedesco 

 1° anno (laurea specialistica) – tedesco commerciale e traduzione commerciale 

it.-ted. 
 2° anno (laurea specialistica) – traduzione tecnica dall’italiano al tedesco 

25/01/2008-31/01/2008: modulo intensivo (20 ore) di italiano commerciale nell’ambito 

del Master in Lingue straniere applicate al Commercio internazionale 

Settembre 2007-gennaio 2008: esercitazioni di lingua tedesca c/o Dipartimento di Lingue 

(1° e 2° anno LT) 

A.A. 2007/08: Professore a contratto per il corso di “Lingua e traduzione – lingua tedesca II” 

presso il Corso di Laurea Specialistica in Civiltà e Lingue Europee e Euroamericane (A.A. 

2007/2008)  



Settembre 2008-giugno 2009: esercitazioni di lingua tedesca c/o Dipartimento di Lingue 

(1° e 2° anno LT) 

Settembre 2009-maggio 2010: esercitazioni di lingua tedesca c/o Dipartimento di Lingue 

(2° anno LT e 1° anno LM) 

Febbraio 2011-maggio 2011: esercitazioni di lingua tedesca c/o Dipartimento di Lingue (2° 

anno LT) 

A.A. 2009/10 e 2010/11: Professore a contratto per il corso di “Lingua e traduzione – lingua 

tedesca I” presso il Corso di Laurea Triennale in Civiltà e Lingue straniere moderne  

Febbraio 2012-maggio 2012: esercitazioni di lingua tedesca c/o Dipartimento di Lingue (2° 

anno LT) 

A.A. 2011/12, 2012/13, 2013/14 e 2017/18: Professore a contratto per il corso di 

“Lingua e traduzione – lingua tedesca III” presso il Corso di Laurea Triennale in Civiltà e Lingue 

straniere moderne  

A.A. 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19: Professore a 

contratto di “Lingua e traduzione tedesca” presso il Corso di Laurea Magistrale interateneo in 

“Lingue, culture, comunicazione” 

Attività didattica in ambito universitario come contrattista (Macerata): 

A.A. 2012/13, 2013/14: Professore a contratto di “Lingua e traduzione tedesca II” presso la 

Classe L-11 – Lingue e culture straniere occidentali e orientali (Dipartimento di Studi 

Umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia)  

A.A. 2014/15, 2015/16: Professore a contratto di “Lingua e traduzione tedesca III” presso 

la Classe L-11 – Lingue e culture straniere occidentali e orientali (Dipartimento di Studi 

Umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia)  

A.A. 2014/15: Professore a contratto di “Lingua e traduzione tedesca I/M” presso la Classe 

LM-37 – Lingue, culture e traduzione letteraria (Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia)  

A.A. 2014/15 e 2015/16: Professore a contratto di “Lingua tedesca avanzata” presso il 

Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali 

A.A. 2015/16: Professore a contratto di “Lingua e traduzione tedesca II/M” presso la Classe 

LM-37 – Lingue, culture e traduzione letteraria (Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia)  

Attività di supporto alla didattica universitaria come contrattista (Forlì, 

Modena, Parma)  

2005-2007 Tutor del Dipartimento di Lingue c/o l’Università di Parma. 

2012 Tutor del Master internazionale DILL 5 (Digital Library Learning), realizzato in 

collaborazione tra l’Università di Parma, l’Oslo University College (Norvegia) e la Tallinn 

University (Estonia) e selezionato dal programma europeo “Erasmus Mundus” come uno dei 

migliori master congiunti (Joint Degree) europei.  



16/09/2013-15/09/2014: Coordinatrice delle attività di e-learning e testing presso il CLA 

(Centro Linguistico d’Ateneo) di Forlì – Università di Bologna 

A.A. 2014/15: progetto di videoconferenze realizzato in collaborazione col centro linguistico 

dell’università di Mainz per lo sviluppo delle competenze linguistiche di tedesco come L2 degli 

studenti del Corso di Laurea in “Civiltà e lingue straniere moderne” del Dipartimento di 

Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia (A.L.E.F.) dell’Università degli Studi di Parma 

(contratto di didattica integrativa) 

A.A. 2015/16: progetto di videoconferenze realizzato in collaborazione col centro linguistico 

del Politecnico di Francoforte sul Meno per lo sviluppo delle competenze linguistiche di tedesco 

come L2 degli studenti del Corso di Laurea in “Civiltà e lingue straniere moderne” del 

Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia (A.L.E.F.) dell’Università degli Studi 

di Parma (contratto di didattica integrativa) 

A.A. 2016/17 e 2017/18: contratto di didattica integrativa del corso di Lingua e traduzione 

– Lingua tedesca III per il Corso di Laurea triennale in “Civiltà e lingue straniere moderne” del 

Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia (A.L.E.F.) dell’Università degli Studi 

di Parma 

A.A. 2016/17: contratto di didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento di Lingua 

tedesca (OFA), per 30 ore di lezione per gli studenti del Corso di laurea in “Lingue e culture 

europee” del Dipartimento di Studi linguistici e culturali dell’Università degli Studi di Modena 

 

Attività didattica in ambito scolastico 

2002/3 Nel periodo ottobre 2002-giugno 2003 sono stata docente di tedesco c/o la scuola 

media di Bozzolo (MN), dove ho partecipato anche agli esami di licenza media in qualità di 

commissaria interna per la seconda lingua comunitaria. 

2004/5 Docente di tedesco c/o l’istituto parificato per tecnici commerciali “Mazzini”, dove ho 

partecipato anche agli esami di maturità in qualità di commissaria interna. 

2005/6 Supplenza di 3 mesi (ottobre/gennaio) di lingua francese c/o l’istituto professionale 

statale “Don Zefferino Jodi” di Reggio Emilia. 

16/05-12/06/2006 Supplenza di lingua tedesca c/o l’istituto superiore “Scaruffi-Levi-

Tricolore”, sede di Rivalta (RE). 

03/10-15/11/2006 Supplenza di lingua francese c/o l’istituto comprensivo di Novellara (RE). 

16/11/2006-30/06/2007 Supplenza di lingua tedesca c/o l’istituto “Russell” di Guastalla 

(RE), con partecipazione al programma di certificazioni del Goethe-Institut (Fit in Deutsch 1). 

6/12/2007-30/06/2008 Supplenza di lingua francese c/o l’istituto comprensivo “Ezio 

Comparoni” di Bagnolo in Piano (RE). 

13/12/2012-04/07/2013 Supplenza di lingua inglese c/o l’istituto superiore “Silvio D’Arzo” 

di Montecchio Emilia (RE) 

14/12/2012-04/07/2013 Supplenza di lingua inglese c/o l’istituto professionale statale 

“Mario Carrara” di Guastalla (RE) 



17/06/2013-04/07/2013 Commissario esterno di lingua inglese c/o il liceo “A. Moro” di 

Reggio Emilia 

28/08/2015-29/08/2013 Membro delle commissioni per gli esami di recupero (materia: 

lingua inglese) c/o l’istituto superiore “Silvio D’Arzo” di Montecchio Emilia (RE) 

01/10/2014-19/10/2014 Supplenza di lingua francese c/o l’istituto comprensivo “Correggio 

2” di Correggio (RE) 

20/10/2014-04/07/2015 Supplenza di lingua inglese c/o l’istituto professionale “Mario 

Carrara” di Guastalla (RE) 

15/06/2015-04/07/2015 Commissario esterno di lingua tedesca all’esame di maturità c/o 

l’istituto di istruzione superiore “Blaise Pascal” di Reggio Emilia (indirizzo relazioni 

internazionali) 

27/08/2015-01/09/2015 Membro delle commissioni per gli esami di recupero (materia: 

lingua inglese) c/o l’istituto professionale statale “Mario Carrara” di Guastalla (RE) 

25/11/2015-30/06/2016 Supplenza di lingua tedesca c/o istituto tecnico statale “Luigi 

Einaudi” di Correggio (RE) 

10/12/2015-30/06/2016 Supplenza di lingua francese c/o istituto tecnico statale “Scaruffi 

– Levi – Tricolore”, sede di Rivalta (RE) 

23/09/2016-08/07/2017 Supplenza di lingua tedesca c/o liceo “Matilde di Canossa” di 

Reggio Emilia, con partecipazione agli esami di maturità in qualità di commissario interno di 

lingua tedesca 

16/09/2017-30/06/2018 Supplenza di lingua tedesca c/o liceo “Matilde di Canossa” di 

Reggio Emilia 

19/09/2018-30/12/2018 Supplenza di lingua tedesca c/o liceo “Matilde di Canossa” di 

Reggio Emilia 

 

Altre docenze e collaborazioni 

 

2002-2006: Collaborazioni occasionali con la ditta ceca HOB CerTec per traduzioni, 

interpretariati e fiere commerciali.  

 

2002-2019: Traduzioni occasionali per conto dello Studio Eureka di Guastalla (RE). 

Luglio-ottobre 2012: Traduzione dall’inglese all’italiano di un modulo (15 lezioni) su 

tematiche di e-learning e blended learning nell’ambito del progetto Lot4Eng “Logistic Open 

Training For Engineering Competence“, Reference Number: 2011-1-PL1LE00519871 (sito del 

progetto: 

http://www.lot4eng.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=10&lang

=it) per conto del Centro servizi Piccole Medie Industrie di Reggio Emilia. 

Gennaio-luglio 2015: docenza di lingua tedesca c/o la ditta SPAL Automotive di Correggio 

(RE) per conto di Weltstudio di Correggio (un corso di livello A2 e uno di livello B1, entrambi 

finanziati con fondi europei). 

http://www.lot4eng.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=10&lang=it
http://www.lot4eng.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=10&lang=it


Maggio-ottobre 2016: docenza di lingua tedesca c/o la ditta CORGHI S.p.A. di Correggio 

(RE) per conto di CIS, scuola per la gestione d’impresa (un corso di livello A1 della durata di 40 

ore finanziato con fondi europei, rif. TEDESCO – ID 1212770) 

Settembre-dicembre 2017: docenza di lingua tedesca c/o la ditta CORGHI S.p.A. di 

Correggio (RE) per conto di CIS, scuola per la gestione d’impresa (un corso di livello A1 della 

durata di 34 ore, rif. Corso 16-435/171 “Corso di tedesco – ID 1447144”) 

Maggio 2017-maggio 2018: docenza di lingua tedesca c/o la ditta STILL di Luzzara (RE) per 

conto di CIS, scuola per la gestione d’impresa (100 ore complessive di livello A1-A2, rif. Corso 

2017-I0008, 2017-I0015, 2017-I0025, 18-LIN/010) 

 

Certificazioni linguistiche e informatiche/aggiornamento docenti 

2002 Conseguimento della patente informatica europea (ECDL) 

2003 Conseguimento del “Zertifikat Deutsch für den Beruf” 

2004 Conseguimento del BEC (Business English Certificate) Higher (British Council) 

2010 Conseguimento del “Multimedia-Führerschein D /Einsteigerkurs” (Goethe-Institut) e del 

“Multimedia-Führerschein DaF 3” (Goethe-Institut) 

2011 Conseguimento del “Multimedia-Führerschein DaF 4” e del “Multimedia-Führerschein DaF 

5” (Goethe-Institut)  

2021 Corso online “The Quality of University Education: Harmonizing Purposes, Processes and 

Outcomes” organizzato dalla Central European University, Budapest (Ungheria) dal 28 giugno 

al 2 luglio.  

Borse di studio / Premi 

1992 Prima classificata per il biennio alle Olimpiadi della Matematica, gara d’istituto svoltasi 

all’interno del liceo “Maggi” di Viadana (MN). 

1994  

 Vincitrice del concorso di critica letteraria “D’un solo libro” indetto dall’ 

assessorato alla cultura in collaborazione con la biblioteca di Viadana (MN). 

 Secondo posto nel concorso indetto dalla FederVita Lombardia sul tema “La 

famiglia giusta” 

 Vincitrice di una borsa di studio offerta dal Pädagogischer Austauschdienst di 

Bonn consistente in un soggiorno di un mese in Germania (tre settimane a 

Würzburg e una a Berlino). 

 Selezionata dalla Scuola Normale Superiore di Pisa per la partecipazione al corso 
di orientamento universitario tenutosi a Cortona (AR) dal 4 al 10 settembre. 

1999-2000 Vincitrice della borsa di studio Socrates/Erasmus - Soggiorno di nove mesi a 

Salisburgo (Austria) 

2001 Vincitrice della borsa di studio Leonardo - Stage di 20 settimane (dal 20 gennaio al 10 

giugno) a Regensburg (Germania) c/o Horizonte, scuola di lingue per stranieri, con mansioni di 

segreteria, disbrigo posta elettronica e ricerche di marketing via Internet. 



2002 Seconda classificata nella sezione “Giornalismo e critica” del premio letterario “Mario 

Soldati”, indetto dal centro di studi Pannunzio di Torino, con tre saggi su Baudelaire, Balzac e 

Walter Benjamin.  

2005 Borsa di studio trimestrale offerta dall’Università di Parma per ricerche sul tema 

“Linguaggi della stultitia tra Seicento e Settecento in area tedesca”.  

2009 Prima classificata nella sezione “Traduzione” del premio letterario “Merano Europa” per 

la traduzione dal tedesco all’italiano della lirica Hocheppan di Siegfried W. de Rachewiltz 

(pubblicata online all’indirizzo http://www.passirio.it/edizione-8-anno-2009/traduzione-2009/). 

2012 Vincitrice di una borsa di studio dell’Associazione Italiana di Germanistica per la 

partecipazione, in qualità di relatrice, all’IDT Bozen 2013.  

  

http://www.passirio.it/edizione-8-anno-2009/traduzione-2009/

