
 

 

Curriculum Vitae 

Formazione e titoli accademici 

  

 

• 28 Marzo 2017, conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale a professore di II 

fascia per il SSD M-STO/04; 

• 17 Dicembre 2007, conseguimento del Dottorato di ricerca in Storia, Istituzioni e Relazioni 

Internazionali dell’Africa e dell’Asia in età moderna e contemporanea con una tesi nel 

settore disciplinare M-STO/04 dal titolo Elite italiane ed etiopiche: rapporti, problemi, 

conflitti. 1936-1937; 

• 23 Settembre 2003, conseguimento della Laurea quadriennale in Scienze Politiche con 

indirizzo storico-politico-internazionale con una tesi dal titolo L’utilizzo degli aggressivi 

chimici nella Guerra italo-etiopica, 1935-1941.  

Responsabilità accademiche e attività di ricerca 

• Settembre 2019 – a oggi RTD B in Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali dell’Università di Cagliari; 

• Luglio 2014 – Giugno 2018, Ricercatore Tempo Determinato A in Storia Contemporanea 

SSD: M-STO/04 presso il Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell’Università 

di Cagliari; 

• Dal 13 giugno a oggi, componente del gruppo di ricerca Sissco incaricato del progetto Il 

Referendum del 2 giugno 1946. La nascita, le storie e le memorie della Repubblica, progetto 

coordinato dal Prof. M. Ridolfi, dal Prof. S. Adorno e dal Prof. P. Gheda e finanziato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana; 

• Dicembre 2014 a oggi, componente del comitato scientifico del Dottorato in Human 

Sciences, indirizzo in History, Politics and Institutions of the Mediterranean Area 

dell’Università di Macerata; 

• Gennaio 2016 -Marzo 2016 Visiting Fellow presso la School of History della University of 

Kent (UK); 

• Aprile 2015 - Giugno 2017, Referente per la qualità per il corso di laurea magistrale in 

Relazioni Internazionali dell’Università di Cagliari; 

• Aprile 2015 – Giugno 2017, Responsabile per i tirocini per il corso di laurea magistrale in 

Relazioni Internazionali dell’Università di Cagliari; 

• Luglio 2014 - Giugno 2017, componente della Commissione di autovalutazione per il corso 

di laurea magistrale in Relazioni Internazionali dell’Università di Cagliari; 

• Ottobre 2012 - Giugno 2014, Assegnista di ricerca in Storia Contemporanea ai sensi dell’art. 

22 della L. 30/12/2010 n. 240 (D.R. N. 958 DEL 29/8/2012) nell’ambito del progetto 

“Coloni senza colonie. Politica società e cultura postcoloniale in Italia, 1950-1980”- Area 

11- Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche-Settore Concorsuale: 11/A3 – 

Storia Contemporanea – SSD: M-STO/04 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Cecilia 

Novelli. Presso il Dipartimento di Scienze Sociali  e delle Istituzioni dell’Università di 

Cagliari; 

• Settembre 2012 – Settembre 2015, Coordinatore per la Società Italiana per lo Studio della 

Storia Contemporanea (SISSCO) del Seminario nazionale SISSCO: Colonialismo e identità 

nazionale. L’Oltremare tra Fascismo e Repubblica; 



• Ottobre 2011, contratto dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’Ambasciata italiana di Addis 

Abeba in qualità di organizzatore scientifico del convegno Between two free countries: Italy 

and Ethiopia from the End of Occupation to the Present, svoltosi all’Istituto Italiano di 

Cultura di Addis Abeba il 14 febbraio 2012; 

• Maggio 2011 - Marzo 2012 contratto per attività di ricerca sull’immigrazione italiana in 

Etiopia nell’ambito del progetto “Isola dei progetti mancati? La Sardegna della marginalità e 

della centralità: realtà locale e percorsi internazionali tra storia, politica, economia e cultura 

dell’Ottocento e del Novecento”, responsabile del progetto Prof.ssa Liliana Saiu, 

responsabile dell’unità di ricerca Prof.ssa Cecilia Novelli; 

• Gennaio 2008 – Giugno 2014, Cultore della materia presso la cattedra di Storia 

Contemporanea della Facoltà di Scienze Politiche (dal 2012 Dipartimento di Scienze Sociali 

e delle Istituzioni) dell’Università di Cagliari; 

• Gennaio 2008 - Luglio 2008 Visiting Fellow e Teacher presso il Department of Italian 

Studies della University of Bristol; 

• Gennaio 2007 – Marzo 2007 Visiting PhD student presso il Department of Italian Studies 

della New York University; 

• Giugno 2006 - Dicembre 2007, incarico di collaborazione al programma di ricerca diretto 

dalla Prof.ssa Cecilia Novelli e intitolato “Associazionismo e identità di genere nell’Italia 

repubblicana”, nell’ambito del progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) “Chiesa 

Cattolica, Santa Sede e Comunismo. Dalla Divini Redemptoris alla Ost-Politik. Quadro 

internazionale ed esperienza italiana”, coordinatore nazionale Prof. Carlo Felice Casula. 

 

Premi e riconoscimenti 

 

Ottobre 2017, vincitore del finanziamento FFABR (Fondo per il finanziamento delle attività 

base di ricerca) del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (entità del 

finanziamento: euro 3.000). 

 

Giugno 2017, membro del gruppo di ricerca vincitore del bando europeo per progetti di 

ricerca nell’ambito del programma Erasmus +, azione Jean Monnet, con un progetto di 

ricerca sul tema: L’Europa dopo il 1945: l’integrazione fra decolonizzazione e migrazioni. 

Sito di riferimento del progetto: https://site.unibo.it/indemig/it (entità del finanziamento: 

euro 70.000). 

 

Settembre 2016 a oggi, nomina a Honorary Research Fellow della School of History della 

University of Kent per meriti scientifici. 

 

Ottobre 2011, assegnatario di un contributo per l’organizzazione di conferenze scientifiche 

dell’Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba (Etiopia) per l’organizzazione della 

conferenza Between two free countries: Italy and Ethiopia from the End of Occupation to 

the Present svoltasi nel febbraio 2012 (entità del finanziamento: euro 4.000). 

 

Attività didattiche 

 

• A.A. 2018-2019: titolare del corso di Storia del Mediterraneo contemporaneo (36 ore, 6 

CFU) nel corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali dell’Università di Cagliari; 

• A.A. 2017-2018: 

titolare del corso di Storia contemporanea (54 ore, 9 CFU) nel corso di laurea di primo livello 

in Scienze Politiche dell’Università di Cagliari; 

• A.A. 2016-2017: 

https://site.unibo.it/indemig/it


titolare del corso di Storia della globalizzazione (36 ore, 6 CFU) nel corso di laurea 

magistrale in Relazioni Internazionali dell’Università di Cagliari; 

• A.A. 2015-2016: 

titolare del corso di Storia della globalizzazione (36 ore, 6 CFU) nel corso di laurea 

magistrale in Relazioni Internazionali dell’Università di Cagliari; 

• A.A. 2014-2015: 

titolare del corso di Storia della globalizzazione (36 ore, 6 CFU) nel corso di laurea 

magistrale in Relazioni Internazionali dell’Università di Cagliari; 

• A.A. 2012-2013: 

Seminario di 14 ore nell’ambito del corso di Storia del colonialismo e della 

decolonizzazione, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, Università di Cagliari. 

Seminario di 8 ore nell’ambito del corso di Storia contemporanea, Dipartimento di Scienze 

Sociali e delle Istituzioni, Università di Cagliari. 

 

• A.A. 2011-2012:  

Seminario di 6 ore all’interno del Master in African Studies della Dalarna University 

(Svezia).  

Seminario di 12 ore, corso di Storia del colonialismo e della decolonizzazione, Dipartimento 

di Scienze Sociali e delle Istituzioni, Università di Cagliari.  

Modulo d’insegnamento di 8 ore, corso di Storia Contemporanea, Dipartimento di Scienze 

Sociali e delle Istituzioni, Università di Cagliari. 

• A.A. 2010-2011:  

Seminario di 14, corso di Storia del colonialismo e della decolonizzazione, Facoltà di 

Scienze Politiche, Università di Cagliari.  

Modulo d’insegnamento di 6 ore, corso di Storia Contemporanea, Facoltà di Scienze 

Politiche, Università di Cagliari. 

• A.A. 2009-2010  

Modulo d’insegnamento di 8 ore all’interno del corso di Storia Contemporanea tenuto presso 

la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari. 

• A.A. 2008-2009  

Teacher incaricato del corso di “Storia e cultura italiana nel Novecento” presso il Department 

of Italian Studies della University of Bristol. 

Visiting Fellow presso il Department of Italian Studies della University of Bristol. 

Seminario di 14 ore nel corso di Storia del colonialismo e della decolonizzazione tenuto 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari. 

Modulo d’insegnamento di 6 ore all’interno del corso di Storia Contemporanea tenuto presso 

la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari. 

• A.A. 2007-2008  

Tutor didattico per il corso di Storia Contemporanea 1 (72 ore) della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Cagliari. 

Tutor didattico per il corso di Storia Contemporanea 2 (30 ore) della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Cagliari. 

• A.A. 2006-2007  

Tutor didattico per il corso di Storia Contemporanea 1 (72 ore) della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Cagliari. 

Tutor didattico per il corso di Storia Contemporanea 2 (30 ore) presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Cagliari. 

• A.A. 2005-2006  

Tutor didattico per il corso di Storia Contemporanea 1 (72 ore) della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Cagliari. 



Tutor didattico per il corso di Storia Contemporanea 2 (30 ore) della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Cagliari. 

• A.A. 2004-2005  

Tutor didattico per il corso di Storia Contemporanea 1 (60 ore) della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Cagliari. 

Tutor didattico per il corso di Storia Contemporanea 2 (30 ore) della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Cagliari. 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

Monografie e curatele: 

 

 

-  V. Deplano, G. Laschi e A. Pes (a cura di), Europe between migration and decolonization, 1945-

1992, Routledge, Londra (sotto contratto, consegna prevista giugno 2019). 

 

- A. Pes, Uso ed abuso della storia del colonialismo italiano, Collana Antidoti, Viella, Roma (in 

corso di pubblicazione). 

 

- A. Pes, La decolonizzazione mancata. L’Italia repubblicana e la questione coloniale, 1946-1955, 

Mimesis, Udine (in corso di pubblicazione). 

 

- V. Deplano, G. Laschi, A. Pes (a cura di), Europa in movimento. Mobilità e migrazioni tra 

integrazione europea e decolonizzazione, 1945-1992, il Mulino, Bologna 2017. ISBN: 978-88-15-

27410-6. 

 

- V. Deplano e A. Pes (a cura di), Quel che resta dell’impero. La cultura coloniale degli italiani, 

Mimesis, Udine 2014. ISBN: 978-88-5752-538-9. 

 

- F. Evangelisti e A. Pes (a cura di), Le esposizioni: propaganda e costruzione identitaria, special 

issue della rivista scientifica Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, numero 18, volume 2, 

giugno 2014. 

- A. Pes, Bonificare gli italiani. La Società Bonifiche Sarde tra risanamento e colonizzazione 

nell’Italia fascista, AM&D, Cagliari 2013. ISBN: 978-88-95462-62-2. 

 

- A. Pes (a cura di), Mare nostrum: il colonialismo fascista tra realtà e rappresentazione, Aipsa, 

Cagliari 2012. ISBN: 978-88-95692-73-9. 

 

- M. Fois e A. Pes (a cura di). Politics and Minorities in Africa, Aracne, Roma 2012. ISBN 978-88-

548-5700-1. 

 

- A. Pes, La costruzione dell’Impero fascista: politiche di regime per una società coloniale, Aracne, 

Roma 2010. ISBN: 978–88–548–3770–6. 

 



- A. Pes, Tesi di dottorato in “Storia, Istituzioni e Relazioni Internazionali dell’Asia e dell’Africa 

Moderna e Contemporanea”, XX ciclo, Elite italiane ed etiopiche: rapporti, problemi, conflitti, 

S.S.D. M-STO/04, Università di Cagliari, 2007. 

 

 

Articoli e capitoli di libro: 

 

Colonialismo di ritorno: i rimpatriati dalle ex colonie italiane e la questione del lavoro, in V. 

Deplano, G. Laschi, A. Pes (a cura di), Europa in movimento. Mobilità e migrazioni tra 

integrazione europea e decolonizzazione, 1945-1992, il Mulino, Bologna 2017, pp. 171-208. ISBN: 

978-88-15-27410-6. 

 

Fascist Propaganda in Albania: Schools, Cinema and Radio, in P. Bertella Farnetti and C. Dau 

Novelli, Images of Colonialisn and Decolonization in the Italian Media, Cambridge Scholars 

Publishing, Newcastle upon Tyne 2017, pp. 57-67. 

Il lavoro italiano in colonia nel discorso politico tra 1946 e 1949, in Il politico. Rivista italiana di 

scienze politiche, 3/2017, pp. 160-175. 

An empire for a kingdom: monarchy and Fascism in Italian colonies, in R. Aldrich e C. McCreery, 

Crowns and Colonies. European monarchies and overseas empires, Manchester University Press, 

series Studies in Imperialism, Manchester 2016, pp. 245-261. 

The colonial question between Ideology and Political Praxis (1946-1949), in P. Bertella Farnetti e 

C. Dau Novelli, Colonialism and National Identity, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 

upon Tyne 2015, pp. 112-125. 

Colonie per emigrati. La questione del lavoro nel dibattito sulle colonie dal Memorandum on the 

Italian colonies al Congresso nazionale per gli interessi del popolo italiano in Africa, in I sentieri 

della ricerca, n. 22, dicembre 2015, pp. 165-183. 

Coloni senza colonie. La Democrazia Cristiana e la decolonizzazione mancata (1946-1950), in A. 

Pes e V. Deplano (a cura di), Quel che resta dell’impero. La cultura coloniale degli italiani, 

Mimesis, Udine 2014, pp. 417-437. 

- Becoming Imperialist: Italian colonies in Fascist textbooks for primary schools, in Journal of 

Modern Italian Studies, vol. 18, n. 5, 2013 [articolo sottoposto a procedura di blind peer review; 

rivista posizionata in Classe A dall’Anvur per l’Area 11, settore 11/A3]. 

 

- Mens sana in corpore sano: la Mostra nazionale delle bonifiche del 1932 e la rigenerazione del 

corpo della nazione, in S. Aru e V. Deplano (a cura di), Costruire una nazione. Politiche, discorsi e 

rappresentazioni che hanno fatto l’Italia, Ombre corte, Verona 2013. ISBN: 978-88-97522-44-7. 

 

- Building a new colonial subject? The Fascist Education Systems in Albania and Ethiopia, in L. 

Berge a I. Taddia (a cura di), Themes in Modern African History and Culture, Edizioni 

libreriauniversitaria.it, Padova 2013. ISBN: 978-88-6292-385-9. 

 

- British Eyes on the Italian Empire: il viaggio di Katherine Fannin in Africa orientale italiana, in  



A. Pes (a cura di) Mare nostrum: il colonialismo fascista tra realtà e rappresentazione, Aipsa, 

Cagliari 2012, pp. 11-35. ISBN: 978-88-95692-73-9. 

 

- Parola di Mussolini: discorsi propagandistici ed emozioni collettive nell’Italia fascista, in P. 

Morris, F. Ricatti, M. Seymour (a cura di), Politica ed emozioni nella storia d’Italia dal 1848 a 

oggi, Viella, Roma 2012, pp. 133-148. [capitolo sottoposto a procedura di peer review] ISBN: 978-

88-833-4698-9. 
 

- L’elite etiopica e l’amministrazione Graziani in Africa orientale italiana. La costruzione di una 

società coloniale, in Clio, vol. 45, n. 2, 2009, pp. 227-50. [articolo sottoposto a procedura di peer 

review] ISSN: 0391-6731. 

 

- Un Impero di parole. L’Africa Orientale Italiana nei discorsi di Benito Mussolini, in B. Carcangiu 

and T. Negash (a cura di), L’ Africa Orientale Italiana nella critica storica contemporanea, 

Carocci, Roma 2007, pp. 287- 299. ISBN: 978-88-430-4616-4. 

 

- La stampa sarda e il voto alle donne, il caso de L’Unione Sarda, in C. Dau Novelli (a cura di), Nel 

segno dell’empowerment femminile. Donne e democrazia politica in Italia e nel mondo, AIPSA, 

Cagliari 2007, pp.122-132. ISBN: 978-87636-99-4. 

 

 

Contributi a convegni nazionali e internazionali 

 

 

• 13-15 Dicembre 2017, relatore invitato, Forum Transregionale Studien in Berlin, workshop 

internazionale su The Axis Powers and Decolonization. Debating Perspectives, Differences, 

and Entanglements of the End of Empire in Germany, Italy and Japan, paper presentato: 

Mobility and the Italian Decolonization. The Colonial Question at the Origins of the 

Repubblica Italiana. 

• 8 Giugno 2016, relatore invitato, workshop di Storia contemporanea della Scuola di 

Dottorato in Istituzioni e Politiche dell’Università Cattolica di Milano, relazione presentata: 

Quel che resta dell’impero. La cultura coloniale degli italiani. 

• 13 Maggio 2016, Istituto Italiano di Cultura di Londra, relatore invitato, relazione presentata: 

Quel che resta dell’impero. La cultura coloniale degli italiani. 

• 6 Maggio 2016, Dipartimento di Scienze Politiche Umanistiche dell’Università di Palermo, 

relatore invitato insieme alla Prof.ssa Ruth Ben-Ghiat e alla Dott.ssa Valeria Deplano per il 

seminario “Il colonialismo italiano. Una riflessione storiografica”. 

• 4 Marzo 2016, Department of Italian Studies, University of Warwick, conferenza 

internazionale sul tema Italian Mobilities, relatore invitato, relazione presentata: The 

Legacies of colonial mobilities in contemporary Italy.  

• 2-4 Luglio 2015, Seminario nazionale SISSCO Colonialismo e identità nazionale, paper 

presentato: Colonie per emigrati. La proletarizzazione del colonialismo italiano nella 

retorica politica repubblicana.  

• 11-13 Giugno 2014, Department of History, University of Sydney, partecipazione alla 

conferenza Crowns and Colonies: Monarchies and Colonial Empires, paper selezionato e 

presentato: A Fascist Empire? Amedeo di Savoia-Aosta and the Government of Italian East 

Africa, 1937-1941. 

• 25-27 Settembre 2013, Seminario nazionale SISSCO, Colonialismo e identità nazionale, 

paper selezionato e presentato: La Dc e la decolonizzazione mancata (1946-1950).  



• Dal Maggio 2012, per il triennio 2012-2015, coordinatore del Seminario nazionale SiSSCO 

(Società italiana per lo studio della Storia Contemporanea) dal titolo: “Colonialismo e 

identità nazionale. L’Oltremare tra Fascismo e Repubblica”.  

• Ottobre 2012, “Rome’s Modernity: Trauma, Fracture, Narration”, conferenza organizzata 

dalla British School at Rome e dalla University of Warwick (UK). Relazione selezionata e 

presentata: “Roma capitale dell’impero: tradizione e modernità nella Roma fascista”. 

• Marzo 2012, “Italie coloniali. Storie, memorie, rappresentazioni”, seminario permanente 

sulla storia delle occupazioni italiane fra Otto e Novecento dell’Università di Modena-

Reggio Emilia. Seminario svolto intitolato “L’elaborazione della memoria coloniale nella 

comunità italiana di Addis Abeba”. 

• Febbraio 2012, IIC, Istituto italiano di cultura di Addis Abeba, organizzatore e responsabile 

scientifico della conferenza “Between two free countries: Italy and Ethiopia from the End of 

Occupation to the Present”. Relazione selezionata e presentata “Senza l’impero: gli italiani in 

Africa orientale dopo il 1941”. 

• Settembre 2011, conferenza “Cantieri di storia 2011” organizzata dalla SISSCO, Società 

italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, Università di Forlì. Coordinatore del panel 

“Sentinelle avanzate d’italianità: l’istruzione coloniale per la formazione del carattere 

nazionale”. Nello stesso panel è stata presentata la relazione “Alla ricerca dell’italianità: 

continuità e fratture del discorso coloniale nei manuali scolastici”. 

• Luglio 2011, “SIS (Society for Italian Studies) Biennial Conference”, University of St. 

Andrews. Coordinatore insieme alla Dott.ssa Valeria Deplano del panel “The shifting of 

national character: Colonialism and Education in Fascist Italy”. Nello stesso panel è stata 

presentata la relazione “Costruttori di una civiltà imperiale: i ‘nuovi italiani’ nel discorso 

coloniale fascista”. 

• Dicembre 2010, “Asmi (Association for the Study of Modern Italy)  Conference”, IGRS 

University City of London, UCL. Relazione selezionata e presentata “Ritorno al passato. Il 

mito dell’antica Roma nel discorso coloniale fascista”. 

• Settembre 2010, Conferenza “Studi italiani sull’Africa a 50 anni dall’indipendenza”, 

Università di Napoli, L’Orientale. Relazione selezionata e presentata “Il viaggio di Kathrine 

Fannin in Africa orientale italiana”. 

• Novembre 2009, “Asmi (Association for the Study of Modern Italy) Conference”, IGRS 

University City of London, UCL. Relazione selezionata e presentata “Speaking from a 

balcony: collective emotions in Fascist Italy”. 

• Novembre 2008, conferenza “Racism in Italy. Past and Present” organizzata dalla American 

University of Rome. Relazione selezionata e presentata “Race and Education. Italians in 

Ethiopia, 1936-1941”. 

• Ottobre 2008, conferenza “From Africa to the Balkans, New Perspectives on Italian 

Colonialism” organizzata dall’Italian Academy della Columbia University. Relazione 

selezionata e presentata “Building a new colonial subject? Comparing Fascist Education 

System in Albania and Ethiopia”. 

• Settembre 2008, conferenza “Africa Day 2008” organizzata dalla Dalarna University. 

Relazione selezionata e presentata “The Memory of Italian Colonialism”. 

• Luglio 2007, conferenza “European Conference on African Studies 2007”, University of 

Leiden. Relazione selezionata e presentata “Education and “nation-building”:Italians in 

Ethiopia during 1936-1941”. 

• Dicembre 2006 conferenza “L’Africa Orientale Italiana settant’anni dopo” organizzata 

dall’Università di Cagliari e dal Centro di studi africani per la Sardegna. Relazione 

selezionata e presentata “Il colonialismo fascista nei discorsi di Benito Mussolini”. 



• Ottobre 2006, conferenza “Nel segno dell'empowerment femminile:donne e democrazia 

politica in Italia e nel mondo”, organizzata dall’Università di Cagliari. Relazione selezionata 

e presentata “Il voto alle donne nella stampa sarda: il caso de L’Unione Sarda”. 

 

 

Affiliazioni e partecipazione a comitati editoriali 

 

Honorary Research Fellow della School of History della University of Kent (UK); 

 

Membro del gruppo di ricerca IntergRace (Interdisciplinary Research Group on Race and Racism) 

dell’Università di Padova; 

 

Membro del comitato scientifico della collana Passato prossimo della casa editrice Mimesis; 

 

Membro della Società italiana per lo studio della Storia Contemporanea (SISSCO); 

 

Membro della Society for Italian Studies (SIS); 

 

Membro della Association for the study of Modern Italy (ASMI). 

 

Competenze linguistiche e informatiche 

• ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, certificazione linguistica livello B2 

rilasciata dall’Università di Cagliari; 

• ottima conoscenza della lingua francese, scritta e parlata; 

• ottima conoscenza dei sistemi Windows e Mac-OS, in particolare del pacchetto Office. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 

Ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 

445/2000, la sottoscritta dichiara che quanto dichiarato corrispondente al vero 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


