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Istruzione e formazione

2017
Dottarato di ricerca
Lécriture juridique et théâtrale de Carlo Goldoni Avocat Vénitien
thématiques rhétorique et style - Mention très bien
Université Paris-Sorbonne Università di Firenze Bonn Universit - Parigi - FR

2012
CAPES
Posto in graduatoria 9
Ministère de lEducation Nationale - Parigi - FR

Esperienza accademica

2017 - 2018
Insegnante a contratto
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Corso di traduzione

2016 - 2017
Maître de langue
Université Paris-Sorbonne - Parigi - FR
Corsi di traduzione LEA e LLC di lingua orale di letteratura e di scrittura
professionale

2013 - 2016
Dottorante contrattuale
Université Paris-Sorbonne - Parigi - FR

Esperienza professionale

2006 - 2008
Pratica legale
Avvocato Dario Rossi - Genova - IT
Praticantato in tribunale e in ufficio

2007 - 2009
Redattrice
SAGEP Editori - Genova - IT
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Correzione di bozze redazione di testi ufficio stampa

2000 - 2001
Educatrice
Città dei Bambini e dei Ragazzi - Genova - IT
Educatrice per bambini dai tre i 12 anni

Competenze linguistiche

French
Esperto
DELF DALF CAPES

Italian
Madrelingua

English
Buono

Spanish
Elementare

Attività didattica
La mia attività didattica è iniziata in una Ecole de Commerce di Parigi, dove
ho insegnato italiano agli studenti del primo anno. Successivamente ho
passato il concorso per l'insegnamento secondario CAPES: a seguito del
conseguimento del titolo, ho fatto un anno di stage presso un Lycée
Général et technologique in Francia. L'anno seguente ho ottenuto un
contratto dottorale all'Université Paris-Sorbonne, che mi ha permeso di
dedicarmi interamente alle mie ricerche, sino al conseguimento del titolo di
dottore. Durante l'anno accademico successivo ho tenuto diversi corsi
presso l'UFR d'Etudes italiennes dell'Université Paris-Sorbonne come Maître
de Langue: ho seguito a tale titolo gli studenti di LLC et LEA assicurando
corsi di thème, langue orale, écriture professionnelle, Littérature et
initiation. L'anno accademico passato ho tenuto un corso di traduzione per
gli studenti del dipartimento di Lingue dell'Università di Genova

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca si situano in un ambito interdisciplinare fra il
diritto e la letteratura. Sino ad ora ho approfondito l'argomento
relativamente alla vita e alla produzione di Carlo Goldoni. Ora intendo
continuare a studiare questo autore, ma, allo stesso tempo, vorrei allargare
l'orizzonte delle mie ricerche in questo settore ad altri autori e ad altre
epoche. A questo fine sono entrata in contratto con studiosi dell'Università
di Genova e di Paris X

Incarichi all'estero
Tutrice presso l'Université Paris-Sorbonne
Maître de langue presso l'Université Paris-Sorbonne
Doctorante contractuelle presso l'Université Paris-Sorbonne


