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Curriculum vitae

greta.zanoni2@unibo.it

Formazione 

2017 Dottorato di ricerca presso la scuola di dottorato in Traduzione, Interpretazione e Interculturalità
dell'Università di Bologna, conseguito in data 18 settembre con una tesi dal titolo  “Le tecnologie
web 2.0 per l’apprendimento della  lingua italiana: il  ruolo della  community nello  sviluppo della
competenza  pragmatica”.  La  tesi  di  dottorato,  si  riferisce  prevalentemente  al  S.S.D.  L-LIN/02
(Didattica  delle  Lingue  Moderne),  ed  è  stata  compilata  con  la  supervisione  della  Prof.ssa
Francesca Gatta.

2008 Corso  post-laurea  su  Grammatica  e  pragmatica  nell’apprendimento  e  nell’insegnamento  delle
lingue,  Scuola  Estiva  di  Didattica  delle  Lingue  Moderne  (DI.L.M.)  –  Università  degli  Studi  di
Bologna, Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (FC), 150 ore (corso in presenza e lavoro a
distanza con il supporto del tutor), 6 Crediti Formativi Universitari

2007 Corso post-laurea su  Aspetti sociolinguistici dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue,
Scuola Estiva di  Didattica delle  Lingue Moderne (DI.L.M.)  – Università degli  Studi  di  Bologna,
Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (FC), 150 ore (corso in presenza e lavoro a distanza
con il supporto del tutor), 6 Crediti Formativi Universitari.

2004 Corso di specializzazione in traduzione giuridica (Inglese-Italiano), Associazione Italiana Traduttori
e Interpreti (A.I.T.I.), sezione Lombardia, Milano.

2003 Laurea in Traduzione e Interpretazione - indirizzo interpretazione di conferenza, Scuola Superiore
di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori - Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì, tesi
di  laurea  su:  “I  mediatori  linguistici  e  culturali:  analisi  di  una  figura  professionale  emergente”,
valutazione: 95/110. 

2001 - Corso parauniversitario di lingua spagnola (avanzato), 50 ore, Centro Linguistico Interfacoltà
di Forlì (C.L.I.FO.), Università degli Studi di Bologna,  valutazione: 28/30. 

- Corso parauniversitario di lingua spagnola (intermedio), 50 ore, Centro Linguistico Interfacoltà
di Forlì (C.L.I.FO.), Università degli Studi di Bologna,  valutazione: 28/30.

2000 Corso parauniversitario di lingua spagnola, 40 ore,  HEB (Haute  École de Bruxelles), Bruxelles,
Belgio, valutazione: 92/100. 

1998 Corso in Public relations and advertising, corso in presenza e lavoro a distanza con il supporto del
tutor per complessive 100 ore, Cornell University of Ithaca, N.Y., U.S.A., valutazione: A.

1996 Diploma di maturità linguistica, Liceo Linguistico Internazionale, Bologna, lingue straniere studiate:
Francese, Inglese, Spagnolo, valutazione: 58/60. 

1995 Cours intensif  de français au C.I.E.L.  (Centre International  d’Études des Langues),  (niveau de
perfectionnement, 100 ore), Centre International d’Études des Langues, Brest, Francia.

1994 The  Oxford examination  in  English  as  a  foreign  language (preliminary  level),  Oxford,  U.K.,
valutazione:  “distinction”  (attestato  riconosciuto  per  il  Passaporto  europeo  della  lingua  inglese
nell’U.E.).

Partecipazione a progetti di ricerca (con borsa di studio)

30  Ottobre  2017  –  30  Ottobre
2018

Collaborazione nell'ambito del progetto progetto di ricerca  ATIAH - Approaches and
Tools  for  Internationalization  at  Home  -  (approvato  con  Decreto  Rep.  n.55  del
24/10/2017) presso Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Alma
Mater Studiorum Università di Bologna, coordinato dalla Dott.ssa Claudia Borghetti e
dalla Dott.ssa Rosa Pugliese. Progetto Europeo coordinato dall'Università di Newcastle
con la partecipazione dell'Università di KU Leuven (Belgio).

 10  Maggio  –   10  Settembre
2017

Collaborazione nell'ambito del progetto progetto di ricerca  ATIAH - Approaches and
Tools  for  Internationalization  at  Home  -  (approvato  con  Decreto  Rep.  n.15  del
05/05/2017) presso Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Alma
Mater Studiorum Università di Bologna, coordinato dalla Dott.ssa Claudia Borghetti e
dalla Dott.ssa Rosa Pugliese. Progetto Europeo coordinato dall'Università di Newcastle
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con la partecipazione dell'Università di KU Leuven (Belgio).

1 Luglio 2013

– 30 Giugno 2014

Assegno di ricerca nell’ambito del progetto “Interventi per studenti sordi e con DSA
all'Università:  valutazione  delle  competenze  linguistiche  in  italiano  e  inglese”
(approvato con D.D. n. 71 del 08/05/2013)  presso il dipartimento di Lingue, Letterature
e  Culture  Moderne  dell'Alma  Mater  studiorum  università  di  Bologna.  Progetto  in
collaborazione  con  l’Università  Ca’  Foscari  di  Venezia  (Coordinatrice  scientifica
Prof.ssa Anna Cardinaletti).

1 Luglio 2012 

– 30 Giugno 2013

Assegno di ricerca nell’ambito del progetto “Repository multimediale per lo sviluppo
delle  competenze  pragmatiche  in  italiano:  analisi  e  valutazione  della
partecipazione  della  community  di  utenti”  (rep.  N 2/2012  prot.  N.96/III/15.2  del
25/06/2012)  presso  il  dipartimento  SITLeC  (Studi  Interdisciplinari  su  Traduzione,
Lingue e Culture)  e SSLMIT (Scuola Superiore  di  Lingue Moderne per Interpreti  e
Traduttori), Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì.

15 Giugno 2009 

– 15 Giugno 2012

Ricercatrice a contratto nell'ambito del  progetto triennale "Lingua/cultura Italiana in
Rete  per l'apprendimento (LIRA)",  finanziato  dal  Fondo per  gli  Investimenti  della
Ricerca di Base (FIRB) del Ministero dell'Università e della Ricerca (D.D. 190-RIC del
12 marzo  2009)  presso dipartimento  SITLeC (Studi  Interdisciplinari  su  Traduzione,
Lingue e Culture)  e SSLMIT (Scuola Superiore  di  Lingue Moderne per Interpreti  e
Traduttori), Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì. Responsabile scientifico del
progetto per l’unità di ricerca dell’Università di Bologna la Prof.ssa Daniela Zorzi.

1 Luglio 2008 – 

30 Giugno 2009

Assegno di ricerca nell’ambito del  progetto  “Educazione linguistica in azienda: il
ruolo  dei  mediatori  linguistici” –  progetto  E.L.I.A. (Educazione  Linguistica  in
Istituzioni  ed  Aziende).  Bando  del  29.04.2008  prot.  N  102/III/13.1  del  dipartimento
SITLeC (Studi  Interdisciplinari  su  Traduzione,  Lingue e  Culture)  e SSLMIT (Scuola
Superiore  di  Lingue  Moderne  per  Interpreti  e  Traduttori),  Università  degli  Studi  di
Bologna, sede di Forlì

1 Gennaio 2007

– 31 Dicembre 2007

Assegno  di  ricerca  “La  formazione  linguistica  in  azienda:  un’indagine  nella
provincia Forlì-Cesena” nell’ambito del  progetto E.L.I.A. (Educazione Linguistica in
Istituzioni  ed  Aziende).  Bando  del  24.10.2006  prot.  N.  428  Titolo  VI/1.31  del
dipartimento SITLeC (Studi Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e Culture) e SSLMIT
(Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori), Università degli Studi
di Bologna, sede di Forlì.

Collaborazione ad altri progetti di formazione e ricerca

a.s. 2016-2017 Progetto di formazione, ricerca e azione  “Oggi facciamo pragmatica. Usi e forme
della lingua italiana: insegnare la pragmatica a scuola”, diretto da S. Ferrari e G.
Zanoni, coordinato dalla Prof.ssa Rosa Pugliese (università di Bologna). 

 a.s. 2015-2016 Progetto di formazione, ricerca e azione  “Oggi facciamo pragmatica. Usi e forme
della lingua italiana: insegnare la pragmatica a scuola”, diretto da S. Ferrari e G.
Zanoni, coordinato dalla Prof.ssa Rosa Pugliese (università di Bologna). 

Gennaio 2013 

– Dicembre 2014

Collaborazione al progetto INNOVA-LANGUES coordinato dalla Prof. Monica Masperi
dell'Istituto  LANSAD dell'Università Stendhal -Grenoble 3 di Grenoble. Attività di item
writer nell'ambito del sotto progetto SELF (Système d’Evaluation en Langues à visée
formative) – sezione di italiano: realizzazione di 30 items di livello B2 di comprensione
orale,   30  items  di  livello  C1  di  Comprensione  orale  e  20  items  di  livello  C1  di
comprensione  scritta  per  la  competenza  pragmatica.  Attività  di  collaborazione
nell'ambito della creazione dei nuovi percorsi PAA (Parcours d'Auto-apprentissage en
Autonomie) livelli B2 e C1.

Presentazioni a convegni 

a) Presentazioni inerenti la pragmatica linguistica

20 Febbraio 2016 “L’interazione tra parlanti di italiano L1 e L2 nel forum linguistico di LIRA” presentazione
al XVI Congresso dell’Associazione AItLA. Modena 18-20 Febbraio 

13 Novembre 2015 “E la scortesia linguistica? Scelte didattiche in un approccio pragmatico all’italiano L2 “
(con Rosa Pugliese). Presentazione al convegno SLEdu2015 - Standard and variation
in  second  language  education:  a  cross-linguistic  perspective  -  organizzato
dall'Università di Roma Tre: 12-13 Novembre 2015

27- 30 Agosto 2014 "Il ruolo della community  nell'apprendimento dell'italiano L2: il repository multimediale
LIRA"  presentazione nella  sessione "Pragmatica e  interculturalità  in  italiano lingua
seconda"  al XXI Congresso dell'Associazione Internazionale dei Professori di Italiano
(AIPI), Università di Bari. 
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24-27 Giugno 2014 “Rôle de la communauté d'apprenants dans l'apprentissage de l'Italien L2:   exemples
de participation à partir  du dépôt multimédia LIRA". Poster  al convegno CEDIL '14
(Colloque  international  des  Étudiants  chercheurs  en  Didactique  des  langues  et  en
Linguistique),Université Stendhal – Grenoble 3, Grenoble.

07-09 Maggio 2014 "The Community as a source of pragmatic input for learners of Italian: the multimedia
repository LIRA"  presentazione al convegno TISLID '14 (II International Workshop on
Technological  Innovation for  Specialized Linguistic Domains)  presso Universidad de
Salamanca, campus di Avila. 

03-04 Febbraio 2014 "Lingua/Cultura Italiana in Rete per l'Apprendimento" presentazione (in collaborazione)
al convegno "IN A TRA – Progetti per l’apprendimento linguistico: pluralità di obiettivi,
metodologie e strumenti" organizzato dalla Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione
e Interpretazione, Bologna con la partecipazione del CeSLiC.

29 Febbraio–02 Marzo 2012 “Il  progetto  LIRA:  un  repository  multimediale  per  lo  sviluppo  delle  competenze
pragmatiche  in  parlanti  non  nativi  d’italiano”,  presentazione  (in  collaborazione  con
Elena  Nuzzo)  al  Convegno  Speech  and  Corpora  dell’Associazione  GSCP,  Belo
Horizonte Brasile.

b) Altre presentazioni

30 Gennaio 2015 "Stato dell'arte, definizione del campione e creazione del test” (con P. Guidet) e  "La
prova di ascolto” presentazioni alla Giornata di Studio “Interventi per studenti sordi e
con DSA all'Università: valutazione delle competenze linguistiche in italiano e inglese”
organizzata dall'Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione con il Dipartimento
di  Lingue,  Letterature  e  Culture  Moderne  e  del  Servizio  per  gli  studenti  disabili  e
dislessici dell'Università di Bologna.

19-22 Settembre 2010 “Rapporti plurilingui e formazione in azienda: politiche emergenti nel Progetto ELIA”,
presentazione  (in  collaborazione  con  Paola  Polselli)  al  Congresso  internazionale
dell’Associazione Europea di Lingue per Scopi Speciali AELFE, Amburgo. 

1-2 Febbraio 2008 “La  comunicazione  istituzionale  per  i  cittadini  stranieri:  le  pratiche  di  facilitazione
linguistica nell’accesso all’informazione e ai servizi”, presentazione (in collaborazione
con Paola Polselli)  al  Congresso internazionale TILS:  Traduzione, Interpretazione e
Linguaggi  Specialistici,  Università  di  Macerata  −  Dipartimento  di  ricerca  linguistica,
letteraria e filologica.

Presentazioni a seminari e giornate di studio

11 Dicembre 2017 “Educazione linguistica e pragmatica” presentazione in collaborazione con la Dott.ssa
Rosa Pugliese e la Dott.ssa Stefania Ferrari all’incontro sulla didattica rivolto a docenti
della scuola primaria e secondaria organizzato dal Dipartimento di Interpretazione e
Traduzione dell'Università di Bologna (sede di Forlì) in collaborazione con il GISCEL
Emilia-Romagna.

07 Aprile 2017 “I  bambini  sanno…:  consapevolezze  metalinguistiche  sulle  variazioni  nell’uso”
presentazione  alla  Giornata  di  Studio  “Oggi  facciamo  pragmatica”  organizzata  dal
Dipartimento  di  Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università di  Bologna in
collaborazione con il GISCEL Emilia-Romagna.

22 Febbraio 2017 “La  piattaforma  LIRA:  materiali,  attività  e  riflessioni  sulla  competenza  pragmatica”
seminario su invito nell’ambito del tirocionio secondo anno del corso di laurea ITAS
organizzato dalla Prof.ssa Piera Margutti dell’Università per Stranieri di Perugia.

15 Ottobre 2015 “Le attività didattiche e l'interazione tra utenti”  presentazione alla Giornata di Studio
“Pragmatica  e  italiano  L2:  proposte  di  apprendimento  in  rete.  Il  Progetto  LIRA”
organizzata dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università per Stranieri di
Perugia.

05 Marzo 2015 “Interazione tra utenti su LIRA” presentazione alla Giornata di Studio “Pragmatica per
l'italiano L2” organizzata dal  Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne
dell'Università di Bologna.

27- 30 Agosto 2014 "Il ruolo della community  nell'apprendimento dell'italiano L2: il repository multimediale
LIRA"  presentazione nella  sessione "Pragmatica e  interculturalità  in  italiano lingua
seconda"  al XXI Congresso dell'Associazione Internazionale dei Professori di Italiano
(AIPI), Università di Bari. 

22 Marzo 2013 “Le  projet  LIRA:  un  dépôt  de  ressources  multimédias  pour  le  développement  des
compétences  pragmatiques  en  Italien.”  presentazione  alla  Giornata  di  Studio
“Did&TICE  Apprendre  à  s'autoformer  en  langues”  organizzata  dal  LANSAD
dell'Università Stendhal -Grenoble 3 di Grenoble.
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Pubblicazioni

 Greta Zanoni (con Stefania Ferrari) (2017) “Fare pragmatica nella scuola primaria: uno studio esplorativo
sulle richieste”, in Revista de italianistica n. 35 https://www.revistas.usp.br/italianistica/article/view/141891/0.

 Greta Zanoni (con Rosa Pugliese) “Impoliteness and second language teaching. Insights from a pragmatic
approach to Italian L2” (in corso di stampa) in  Nuzzo E. Santoro E. (a cura di) Special Issue sull’insegnamento
della pragmatica in italiano L2 per la rivista E-JournALL.

 Greta Zanoni (2017) “L’interazione tra parlanti di italiano L1 e L2 nel forum linguistico di LIRA” in Andorno
M.C.,  Grassi  R. “Dinamiche  dell’interazione:  testo,  dialogo,  applicazioni  educative”  Atti  dell’XVI  Congresso
dell’AItLA.

 Greta Zanoni (2016)  “Interazione tra parlanti nativi e non nativi di italiano in rete” in Gatta F. (a cura di)
Parlare insieme: studi per Daniela Zorzi.  Bologna, Bononia University Press: collana Studi Interdisciplinari su
Traduzione, Lingue e Culture. pp 207 -221

 Greta  Zanoni  (con  S.  Ferrari  -  E.  Nuzzo)  (2016)  "Sviluppare  le  competenze pragmatiche in  L2 in  rete:

problemi teorici e soluzioni pratiche nella progettazione dell’ambiente multimediale LIRA" in Cristiana,
Cervini (a cura di) Interdisciplinarità e apprendimento linguistico nei nuovi contesti formativi. L'apprendente di
lingue tra tradizione e innovazione. <http://amsacta.unibo.it/5069/> Bologna: Quaderni del CeSLiC - Centro di
Studi Linguistico-Culturali (CeSLiC), pp 5-20. <http://amsacta.unibo.it/5069/> ISSN 1973-932X

 Greta  Zanoni (2016)  "Il  ruolo  della  community  nell'apprendimento  dell'italiano  L2:  il  repository
multimediale LIRA" in Santoro E. e Vedder I. (a cura di) Pragmatica e interculturalità in italiano lingua seconda.
Franco Cesati Editore. pp 93-104

 Greta Zanoni (2016) "The community as a source of pragmatic input for learners of Italian: the multimedia
repository LIRA" in Pareja-Lora A., Calle-Martinez C. e Rodriguez-Aracon P. (a cura di) New Perspectives on
teaching and working with languages in the digital era. Research-publishing.net

 Greta Zanoni (2014) “Il repository multimediale LIRA: analisi della partecipazione della comunità di utenti”
in  Cervini C. e Valdivieso A. (a cura di)  Dispositivi  formativi  e modalità ibride per l'apprendimento linguistico.
Bologna : Edizioni CLUEB, Collana Contesti Linguistici (dir. Felix San Vicente) .

 Greta  Zanoni  (2013)  “La  participation  de  la  communauté  dans  un  dispositif  d'auto-formation”  in  Les
Langues Moderne 4/2013 . pp 69-82

 Greta Zanoni (con E. Nuzzo) (2012)  “Il progetto LIRA: un repository multimediale per lo sviluppo delle
competenze pragmatiche in parlanti non nativi d’italiano”, in: Mello H., Pettorino M., Raso T., Proceedings of
the VIIth GSCP International Conference. Speech and Corpora, Firenze, Firenze University Press (on line) 

 Greta Zanoni (2012) “Capitolo 3: L’indagine qualitativa” in  D. Zorzi, G. Bersani Berselli, G. Zanoni (a cura di)
Educazione Linguistica per Istituzioni e Aziende della provincia di Forlì-Cesena (Il progetto ELIA). Collana Studi
Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e Culture - Bologna, Bononia University Press. ISBN 978-88-7395-783-6.
pp 127-166

 Greta Zanoni (con P. Polselli) (2010) “Rapporti plurilingui e formazione in azienda: politiche emergenti nel
Progetto ELIA”, atti del convegno AELFE. ISBN 978-3-927226-53-1

 Greta Zanoni (con P. Polselli) (2009) “La comunicazione istituzionale per cittadini stranieri. Le pratiche di
facilitazione nell’accesso all’informazione e ai servizi”,  in S. Cavagnoli et al. ( a cura di)  La ricerca nella
comunicazione interlinguistica: modelli teorici e metodologici. Milano, Franco Angeli, 2009 pp 132- 150

Competenze linguistiche 

 Francese: livello C1

 Inglese: livello C1

 Spagnolo: livello A2

Soggiorni di studio all’estero 

Luglio 1992 Torquay, U.K., organizzazione SIS (ora EF)

Luglio1993 Brighton, U.K., organizzazione SIS (ora EF)

Giugno-Luglio 1996 Brest, Francia, Centre International d’Études des Langues

Giugno-Agosto1998 Ithaca,NY (U.S.A.), Cornell University
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Sett. 1999- Feb.   2000 Bruxelles,  Belgio,  programma Erasmus presso Institut  Supérieur de Traducteurs et
Interprètes (I.S.T.I.)

Esperienze professionali

Attività di formazione e didattica insegnamento dell’Italiano lingua seconda/straniera e glottodidattica

Anno accademico 2017-2018 Docente a contratto per gli insegnamenti di Lingua Italiana L2 (primo semestre – 6cfu) ,
Lingua Italiana L2 (secondo semestre – 6cfu) e Didattica delle Lingue Moderne (6cfu)
presso  la Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione dell’Università
di  Bologna  (sede  di  Forlì),  attualmente  attivi  nel  corso  di  Laurea  in  Mediazione
Linguistica Interculturale .

Anno accademico 2016-2017 Correlatore di tesi di Laurea Magistrale in Didattica della lingua italiana L2 in qualità di
cultore della materia nel Settore Scientifico Disciplinare SSD L/LIN 02 – Didattica delle
lingue moderne. Tesi:

-  “La  pragmatica  nell’educazione  linguistica  a  scuola:  un  percorso  didattico  sulle
richieste” (candidata Elena Rossi)

-  “Perché  iscrivere  i  propri  figli  a  una  scuola  internazionale?Il  caso  della  Smiling
International School” (candidata Martina Mancini)

- “La didattica per compiti: aspetti metodologici e curriculari” (candidata Clara Painelli)

- “La scortesia linguistica nella didattica delle lingue” (candidata Lucrezia Aliai Scimmi)

- “Didattica della lingua italiana L2: un’esperienza ad Eton College” (candidata Elena
Graziani)

Marzo-Aprile 2017 Sperimentazione didattica nell’ambito del progetto “Oggi facciamo pragmatica” per lo
sviluppo delle  competenze pragmatiche in italiano in  classe,  rivolto  a  docenti  delle
scuole primarie  e delle  scuole  secondarie  di  primo grado (in  collaborazione con la
Dott.ssa Stefania Ferrari con il patrocinio del Multicentro Educativo M.E.MO, Modena).

Novembre 2016 Seminario  sulla  piattaforma  LIRA:  contenuti,  funzionalità  e  modalità  di  interazione.
Intervento in video conferenza nel corso di didattica delle lingue moderne tenuto dalla
Prof.ssa Paola Leone dell’Università del Salento. 21 Novembre 2016

Gennaio – Maggio 2016 Oggi  facciamo  pragmatica,  percorso  di  formazione,  ricerca  e  azione  in  modalità
blended per lo sviluppo delle competenze pragmatiche in italiano in classe, rivolto a
docenti  delle  scuole  primarie  e  delle  scuole  secondarie  di  primo  grado  (in
collaborazione  con  la  Dott.ssa  Stefania  Ferrari  con  il  patrocinio  del  Multicentro
Educativo M.E.MO, Modena).

Febbraio – Marzo 2013 Corso di Lingua italiana per personale straniero finalizzato all’inserimento in contesto
medico e accademico per conto dell’Associazione Vittorio Tison presso l’Istituto per la
Ricerca e lo Studio dei Tumori (IRST) di Meldola.

Aprile 2012 – Giugno 2012 Corso di Lingua italiana per personale straniero finalizzato all’inserimento in contesto
medico e accademico per conto dell’Associazione Vittorio Tison presso l’Istituto per la
Ricerca e lo Studio dei Tumori (IRST) di Meldola.

Aprile 2012 Seminario  per  la  sperimentazione  di  percorsi  didattici  multimediali  di  Italiano  per
Stranieri relativi allo sviluppo delle competenze pragmatiche nell’ambito del progetto di
ricerca LIRA (Lingua/cultura Italiana in Rete per l'apprendimento) con studenti dei corsi
di Lingua Italiana L2 e Glottodidattica della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di
Bologna. 13 e 20 Aprile 2012

2010- 2011 Corso di Lingua italiana per personale straniero finalizzato all’inserimento in contesto
accademico e al superamento di esami universitari per conto dell’Associazione Vittorio
Tison presso l’Istituto per la Ricerca e lo Studio dei Tumori (IRST) di Meldola, Ottobre
2010-Marzo 2011.

2009 Corso di Lingua italiana per stranieri in azienda, società Lexis sas, Forlì, Marzo-Maggio
2009.

2006-2007 Corso di Lingua italiana per stranieri, Azienda Bestseller, Castel     San Pietro Terme
(BO), Ottobre 2006-Giugno 2007.

2000-2001 Sportello linguistico di Italiano lingua seconda per apprendenti stranieri in percorsi di
formazione professionale, Enfap Emilia Romagna, Bologna, a.s. 2000-2001.
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Attività di insegnamento delle lingue straniere (inglese)

2017 - Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, Enfap Emilia Romagna, Forlì.

2016 - Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, Enfap Emilia Romagna, Forlì.

- Corso  di  Lingua  inglese  in  percorso  di  formazione  continua  per  adulti  in  mobilità
nell’ambito  del  corso  per  “Operatore  Amministrativo  Segretariale”,  Enfap  Emilia
Romagna, Forlì.

2015 - Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, Enfap Emilia Romagna, Forlì. 

- Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, CNOS Fap Forlì  nell'ambito dei percorsi per
Operatore Meccanico, Operatore Meccanico di Sistemi e Operatore dell'Autoriparazione.
Gennaio-Giugno 2015

- Corso di Lingua inglese nell'ambito del progetto Orientarsi – Praticamente presso CNOS
Fap Forlì Gennaio-Giugno 2015

- Corso  di  Lingua  inglese  in  percorsi  di  Apprendistato,  Enfap  Emilia  Romagna,  Forlì.
Novembre 2015

- Corso  di  Lingua  inglese  in  percorso  di  formazione  continua  per  adulti  in  mobilità
nell’ambito  del  corso  per  “Operatore  Amministrativo  Segretariale”,  Enfap  Emilia
Romagna, Forlì. 

2014 - Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, Enfap Emilia Romagna, Forlì. 

- Corso di Lingua inglese nell'ambito del progetto Orientarsi – Praticamente presso  CNOS
Fap Forlì. Febbraio-Giugno 2014

2013 - Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, Enfap Emilia Romagna, Forlì. 

- Corsi di Lingua inglese (livello intermedio iniziale e intermedio alto), presso Agroter di
Della Casa Giordano sas, Forlì. Gennaio-Dicembre 2013

2012 - Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, Enfap Emilia Romagna, Forlì. 

- Corsi di Lingua inglese (livello intermedio iniziale e intermedio alto), presso Agroter di
Della Casa Giordano sas, Forlì. Gennaio-Dicembre 2012

2011 - Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, Enfap Emilia Romagna, Forlì. 

- Corsi di Lingua inglese (livello intermedio iniziale e intermedio alto), presso Agroter di
Della Casa Giordano sas, Forlì. Settembre-Dicembre 2011

2010 - Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, Enfap Emilia Romagna, Forlì. 

2009 - Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, Enfap Emilia Romagna, Forlì. 

- Corsi  di  Lingua  inglese  per  operatori  sociosanitari,  percorso  integrato  (metodologia
C.L.I.L., Content and Language Integrated Learning), Istituto Ruffilli, Forlì a.s. 2008-2009.

2008 - Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, Enfap Emilia Romagna, Forlì. 

- Corso di Lingua inglese, (livello elementare),  Azienda Bonelli  Bus, Riccione, Gennaio-
Febbraio 2008.

- Corsi di Lingua inglese (livello principianti, intermedio iniziale e intermedio alto), Azienda
Bestseller,  Castel  San  Pietro  Terme  (BO),  percorsi  formativi  avviati  il  Maggio-Giugno
2008.

- Corsi  di  Lingua  inglese  per  operatori  sociosanitari,  percorso  integrato  (metodologia
C.L.I.L., Content and Language Integrated Learning), Istituto Ruffilli, Forlì a.s. 2008-2009

2007 - Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, Enfap Emilia Romagna, Forlì. 

- Corsi  di  Lingua  inglese  per  grafici  e  operatori  sociosanitari,  percorso  integrato
(metodologia C.L.I.L., Content and Language Integrated Learning), Istituto Ruffilli, Forlì
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a.s. 2006-2007.

2006 - Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, Enfap Emilia Romagna, Forlì. 

- Corsi  di  Lingua  inglese  per  grafici  e  operatori  sociosanitari,  percorso  integrato
(metodologia C.L.I.L., Content and Language Integrated Learning), Istituto Ruffilli, Forlì,
a.s. 2005-2006.

- Corsi di Lingua inglese commerciale, (livello intermedio), Azienda Bestseller, Castel San
Pietro Terme (BO), Ottobre-Dicembre 2006. 

- Corso di Lingua inglese commerciale, Progetto Parabola, Enfap Emilia Romagna, Forlì,
Ottobre-Novembre 2006.

2005 - Corsi di Lingua inglese in percorsi IeFP, Enfap Emilia Romagna, Forlì. 

- Corsi  di  Lingua  inglese  per  grafici  e  operatori  sociosanitari,  percorso  integrato
(metodologia C.L.I.L., Content and Language Integrated Learning), Istituto Ruffilli, Forlì,
a.s. 2005-2006.

- Corsi di Lingua inglese commerciale, Azienda Croci S.p.a., Forlimpopoli (FC), Settembre-
Novembre 2005.

2003 - 2007 - Corsi di Lingua inglese per Adulti, percorso “Terza Area - serale”,   Istituto Iris Versari,
Cesena.

2000-2001 - Corsi di Lingua inglese, Enfap Emilia Romagna, Bologna, a.s. 2000-2001. 

Attività di docenza in altri corsi di formazione 

2011 - Corso sui principi della comunicazione e sulla gestione del conflitto nell’ambito di un corso
di formazione per RLS presso CEDAIIER, Forlimpopoli, 14 e 21 Novembre 2011

2010 - Corso sui principi della comunicazione e sulla gestione del conflitto nell’ambito di un corso
di formazione per RLS presso CEDAIIER, Forlimpopoli, 30 Aprile 2010.

2009 - 2011 - Corsi  di  sicurezza  sul  lavoro  (laboratorio  sulle  disposizioni  a  tutela  della  sicurezza
nell’ambiente di lavoro e norme antinfortunistica) in percorsi di formazione professionale,
Enfap Emilia Romagna, sede di Forlì .

Attività di Traduzione, interpretazione e mediazione culturale

Dal 2001, la sottoscritta svolge attività di traduzione, interpretazione e mediazione culturale come libera professionista per
conto di enti e aziende private. Tra le principali collaborazioni: MGM – IL MONDO DEL VINO (Forlì);  IMERYS TOITURE
(Francia); Defilu’s (Forlì);  CAR BENCH spa (Massa Carrara).

La  sottoscritta  autorizza,  ai  sensi  della  legge  n.  675  (31  dicembre  1996)  di  tutela  della  privacy, il  trattamento  o  la
comunicazione e la diffusione dei propri dati personali.
La sottoscritta, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate DICHIARA che le informazioni sopra riportate sono veritiere.

Forlì, 30/06/2018
Greta Zanoni
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