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Istruzione e formazione
2017

Dottorato in Linguistica
Bilinguismo polacco-italiano e identità culturale degli immigrati polacchi in
Italia prima e durante il periodo Solidarność
Università Jagellonica - Cracovia - PL
2008

Laurea magistrale in glottodidattica della lingua polacca
Descrizione della competenza linguistica nella situazione comunicativa
dell'espressione delle emozioni. Case study del bilinguismo polaccoitaliano
Università Jagellonica - Cracovia - PL
2007

Laurea magistrale in Filologia polacca
Tracce della filosofia di Gianni Vattimo in vare opere di letteratura moderna
e postmoderna
Università Jagellonica - Cracovia - PL

Esperienza accademica
2008 - IN CORSO

Lettrice di lingua polacca
Università di Genova
docente di Lingua polacca a tutti i livelli e tutte le annualità (lettorati e i
moduli teorici) docente del corso di Polacco. Linguaggi settoriali (Polacco
nellambito del turismo e dellimpresa)
2017 - 2019

Lettrice di lingua polacca
Università di Milano
docente di lingua polacca (collaboratore esterno)

Esperienza professionale
2018 - 2019

Membro della commissione degli esami di certificazione di
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Lingua polacca
Università di Torino
2016 - IN CORSO

Coordinatore della Ludoteca polacca a Genova e Presidente
dell'associazione culturale 'Bratanki'
Centro di educazione e di integrazione sociale 'Bratanki' - Genova
Insegnamento della lingua polacca ai bambini italo-polacchi residenti in
Liguria organizzazione di vari progetti culturali e sociali in collaborazione
con varie istituzioni ed enti es. Consolato Generale Polacco di Milano il
Ministero degli Affari Esteri polacco Comune di Genova

Competenze linguistiche
Polish

Italian

English

Madrelingua

Esperto
CELI 4 (2010)

Buono
FCE (2005)

Attività didattica
Da diversi anni svolgo i seguenti corsi:
1) Lingua polacca (tutti i livelli),
2) Moduli teorici di Lingua polacca (tutte le annualità),
3) Polacco. Linguaggi settoriali (Polacco nell’ambito del turismo e
dell’impresa).

Interessi di ricerca
I miei principali interessi di ricerca sono i seguenti: 1) bilinguismo,
plurilinguismo e identità culturale degli immigrati, analizzati in una
prospettiva interdisciplinare, 2) espressione delle emozioni da parte delle
persone bilingui e plurilingui, 3) processo dell’apprendimento della lingua
straniera e dell’acquisizione della lingua seconda, 4) autorealizzazione della
persona tramite le lingue e le culture.
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