CURRICULUM
VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
E-mail
Nazionalità
Anno di nascita

NITTI PAOLO
paolo.nitti@unito.it
Italiana
1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Ruolo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo
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A./A. 2015/2017
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Storici, C.d.L. in
Storia
Università
Docente titolare di due laboratori di scrittura da 3 CFU
Docente a contratto
27/04/2015 – 11/07/2016
Università degli Studi ECampus – Facoltà di Lettere
Università telematica
Membro esterno per le commissioni d’esame e per i seminari
(linguistica italiana SSD L-FIL-LET/12, linguistica generale SSD L-LIN/01,
lingua spagnola L-LIN/07)
Membro esterno per i seminari e per le sessioni degli esami di
linguistica.
27/02/2015 –30/06/2017
Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienze Teoriche e
Applicate, C.d.L. in Scienze della Comunicazione
Università
Docente
Ho collaborato al corso di Linguistica e Semiotica (Prof G. Facchetti),
tenendo le lezioni sulla morfologia e sulla linguistica acquisizionale e
applicata, SSD L-LIN/01.
23/02/2015 – 01/04/2015
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Umanistici,
C.d.L.M. in Scienze Linguistiche
Università
Docente
Ho collaborato al corso di Didattica dell’italiano per stranieri (Prof.Ssa S.
Peyronel), tenendo le lezioni sull’analisi dei materiali linguistici, sulla
competenza comunicativa e sull’acquisizione della grammatica, SSD LIl sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Il CV è valido ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.

FIL-LET/12.
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

29/09/2014 – 15/01/2016
Progetto Masnà - Comune di Torino, Centro Interculturale (Corso
Taranto 160 – Torino)
Centro Interculturale, Sistema Europeo Protezione Rifugiati, Uff. Minori
Docente
Ho lavorato come docente di italiano per stranieri nei corsi rivolti ai
rifugiati politici minorenni.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

27/07/2014 - in corso
La Scuola S.p.A. – Casa Editrice (Via Antonio Gramsci 26 – Brescia)
Casa editrice
Autore, membro del Comitato scientifico
Lavoro come autore delle proposte didattiche e dei saggi tecnicoscientifici per le aree di glottodidattica, di italiano per stranieri e di
ispanistica.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

14/02/2014 - 30/06/2014
CTP Giulio (Via Bidone 11 – Torino)
Centro Territoriale Permanente – Scuola Statale
Formatore dei formatori
Ho operato come formatore del personale docente in didattica
dell’italiano per stranieri e in didattica dell’alfabetizzazione degli adulti.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

24/06/2013 - 30/05/2014
Tecnoservizi (C.So Rosselli 104 – Torino)
Agenzia formativa, servizi di consulenza alle imprese
Formatore
Ho operato come docente di italiano per stranieri per i corsi di italiano
professionale scritto, di italiano tecnico-scientifico, di lingua italiana per
l’innovazione e di italiano accademico.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

07/11/2012 – 15/06/2015
CIAC – Consorzio Interaziendale Canavesano per la Formazione
Professionale (Via Battitore 82 – Ciriè, Torino)
Scuola, ente di formazione
Docente di lingue moderne e di storia
Ho lavorato come titolare dei corsi di lingue moderne e di storia
all’interno dei percorsi dell’obbligo, della formazione professionale ed
aziendale.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

04/09/2012 - 03/09/2014
UNITRE Università delle Tre Età (Via S. Rocco 20 – Grugliasco, Torino)
Università popolare
Docente di didattica dell’italiano per stranieri, di linguistica generale e di
linguistica acquisizionale
Ho operato come titolare dei corsi di linguistica e di glottodidattica.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

22/11/2011 - 13/03/2012
Consorzio Sociale Lavoro Abele (Via Paolo Veronese 202, Torino)
Ente di promozione sociale
Docente di italiano per stranieri
Ho lavorato come docente di italiano L2 per un corso rivolto ad una
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Il CV è valido ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.

comunità di richiedenti asilo politico, curando il livello A2.
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

10/06/2011 -20/08/2011
Cooperativa Sociale Tenda (Via Coppino 51, Torino)
Ente di promozione sociale
Docente di italiano per stranieri
Ho lavorato come docente di italiano tecnico-specialistico per un corso
rivolto ad una comunità di richiedenti asilo politico, curando il livello C1.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

10/05/2011 – 30/06/2011
CASERMA RGT NIZZA CAVALLERIA in collaborazione con il centro
Oversea (Viale Cavalieri d’Italia 6 - Pinerolo, Torino)
Caserma militare, ente di formazione
Docente di grammatica italiana e di storia, responsabile di progetto
Ho lavorato come responsabile di progetto e docente di grammatica
italiana e di storia per la preparazione al concorso VFP-4 dell’esercito.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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14/10/2010 – 30/06/2011
Centro Oversea in collaborazione con il centro Excalibur (C.so Vittorio
Emanuele II 88, Torino)
Agenzia formativa
Docente di lingua e letteratura italiana, lingua latina, storia e logica del
linguaggio.
Ho lavorato come insegnante di lettere moderne, classiche e logica.
16/09/2010 – 10/06/2011
Gruppo Scuole (C.so Vittorio Emanuele II 85, Torino)
Istituto di recupero anni scolastici per le scuole secondarie di secondo
grado
Docente di lingua spagnola
Ho lavorato come insegnante di spagnolo.
28/06/2010 – 04/08/2010
Progetto europeo “Non solo asilo, convenzione 2008/FER/11”, in
collaborazione con Cooperativa ORSO
Progetto europeo per l’integrazione dei rifugiati politici, sensibili e
vulnerabili
Docente e curatore del progetto per quanto riguarda il coordinamento
dell’ambito linguistico
Sono stato il titolare del corso intensivo di lingua italiana L2 per il livello
B1.
09/01/2010 – 21/03/2010
Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino)
Associazione culturale - progetto linguistico per l’integrazione di una
comunità somala di rifugiati politici
Esaminatore, addetto alla selezione e divisione in livelli linguistici,
docente esperto e curatore del progetto
Ho curato la selezione dell’utenza e sono stato titolare dei corsi di lingua
italiana L2 per i livelli B1 e B2.
08/01/2010 – 23/05/2010
Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino)
Progetto europeo per l’integrazione dei rifugiati politici, sensibili e
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Il CV è valido ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.

• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Ruolo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
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vulnerabili
Docente e curatore del progetto per quanto riguarda il coordinamento
dell’ambito linguistico
Sono stato il titolare del corso intensivo di lingua italiana L2 per il livello
C1.
05/01/2010 – 14/02/2010
Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino)
Progetto europeo per l’integrazione dei rifugiati politici, sensibili e
vulnerabili
Docente e curatore del progetto per quanto riguarda il coordinamento
dell’ambito linguistico
Sono stato il titolare del corso intensivo di lingua italiana L2 per il livello
A2-B1.
04/01/2010 – 26/07/2010
Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino)
Associazione culturale - progetto linguistico per l’integrazione di una
comunità sudanese di rifugiati politici
Esaminatore, addetto alla selezione e divisione in livelli linguistici,
docente esperto e curatore del progetto
Ho curato la selezione dell’utenza, in qualità di titolare dei corsi di lingua
italiana L2 per i livelli A1 e A2.
23/09/2009 – 21/12/2009
Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino)
Associazione culturale - progetto linguistico per l’integrazione di una
comunità rom rumena
Esaminatore, addetto alla selezione e divisione in livelli linguistici,
docente esperto e curatore del progetto
Ho curato la selezione dell’utenza e sono stato titolare dei corsi di lingua
italiana per i livelli ALFABETIZZAZIONE e B1.
01/07/2009 – 30/09/2009
Progetto europeo “Non solo asilo, convenzione 2008/FER/11”
Progetto europeo per l’integrazione dei rifugiati politici, sensibili e
vulnerabili
Esaminatore, addetto alla selezione e divisione in livelli linguistici,
docente esperto e curatore del progetto per quanto riguarda il
coordinamento dell’ambito linguistico
Ho curato la selezione dell’utenza e sono stato titolare dei corsi intensivi
di lingua italiana L2 per i livelli A1 e A2.
24/06/2009
Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino)
Associazione culturale
Esaminatore linguistico, addetto alla selezione e divisione in livelli
linguistici
Ho prestato servizio come esaminatore e addetto alla divisione in livelli
linguistici di una comunità rom rumena che aderisce a un progetto
d’integrazione linguistico-culturale.
17/06/2009
Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino)
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Il CV è valido ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

Associazione culturale
Formatore in didattica dell’italiano per stranieri
Ho tenuto la conferenza sulla didattica dell’italiano per stranieri in
qualità di docente esperto nel settore “didattica dell’alfabetizzazione in
L2: processi, pratiche e metodologie”.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

13/03/2009 - 23/03/2012
ENAIP PIEMONTE – CSF GRUGLIASCO (Via Somalia 1/A – Grugliasco,
Torino)
Scuola, ente di formazione
Docente di italiano per stranieri e di lingua inglese. Responsabile di
progetto.
Ho lavorato come docente di italiano per stranieri curando i livelli A2,
B1, B2 e C1 rispetto ai laboratori linguistici e ai corsi di lingua, di
cittadinanza attiva (City Toolkit) di saldatura, di saldocarpenteria, di
MIG/TIG. Ho insegnato lingua inglese per due moduli rivolti alla
formazione professionale e sono stato responsabile di progetto.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

09/01/2009 - 30/01/2009
BEAUTY ARREDA (C.so Vercelli 387, Torino)
Ingrosso istituti di bellezza
Traduttore
Ho prestato servizio come traduttore in lingua spagnola tecnicocommerciale.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

10/12/2008 - 31/05/2009
Scuola Media Statale A. Antonelli (Via Lanfranco 2, Torino)
Scuola
Docente di lingue e di italiano per stranieri
Ho lavorato come docente di italiano per stranieri e di lingue moderne,
in merito al progetto “Studio Assistito”.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

04/12/2008 - 05/03/2009
Cooperativa ORSO e Ufficio Pastorale Migranti (Via Ceresole 42, Torino)
Enti di promozione sociale
Esaminatore linguistico, addetto alla selezione e divisione in livelli
linguistici
Ho lavorato come esaminatore di lingua italiana L2 e addetto alla
suddivisione in livelli linguistici.

• Ruolo

• Date (da – a)

01/10/2008 – 12/05/2015

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Istituto Impariamo S.A.S (Corso Francia 143/A, Collegno, Torino).
Istituto di recupero anni scolastici per le scuole secondarie di secondo
grado. Ente di formazione aziendale.
Vicedirigente e responsabile della formazione. Docente di lettere e di
italiano per stranieri
Ho lavorato in qualità di Vicedirigente, insegnante e progettista.

• Tipo di impiego
• Ruolo
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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01/09/2008 – in corso
Associazione Linguistica per Stranieri - ALISTRA ONLUS (Via Leoncavallo
17, Torino).
Associazione Culturale di Promozione Sociale
Docente di italiano L2, italiano formale scritto per il lavoro, linguistica e
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Il CV è valido ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.

fonetica, grammatica italiana avanzata, lingua italiana per il lavoro.
Vicepresidente dell’Associazione, già Presidente dell’Associazione (I, II
mandato).
Opero come Vicepresidente dell’Associazione e mi occupo
dell’insegnamento dell’italiano per stranieri.

• Ruolo

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

02/07/2007 - 31/07/2007
Politecnico di Torino – Ass. AEGEE
Università – Associazione Universitaria
Docente di italiano per stranieri
Ho lavorato come insegnante di italiano per stranieri, dapprima
preparando i sillabi per ogni livello d’insegnamento e, successivamente,
curando specificamente il livello avanzato (C1), per il quale ho svolto la
funzione di docente.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

01/09/2004 - 31/10/2004
CEAR (Calle Ollerias 31- Málaga, Spagna)
Centro universitario di accoglienza ai rifugiati e di formazione
Docente di italiano LS, lettore madrelingua
Ho prestato servizio come insegnante di italiano per stranieri.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

01/09/2003 - 31/05/2007
Centro IP – Amici di Lazzaro (Via Toselli 1 – Torino)
Centro di formazione e servizi rivolti ai migranti
Mi sono occupato della gestione e amministrazione della scuola di
italiano, ho selezionato e formato i docenti, preparato i sillabi per ogni
livello di insegnamento e curato i corsi di italiano: ALFABETIZZAZIONE,
B2, C1 e C2.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A./A. 2015 - 2016
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/04/2015 - 11/04/2015
Università degli Studi di Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

12/03/2015 - 13/03/2015
Università per Stranieri di Siena
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Linguistica italiana, Didattica della lingua italiana, Linguistica generale,
Glottodidattica
Master di II livello in Didattica della Lingua Italiana (60 CFU)

Ludolinguistica, glottodidattica, didattica dell’italiano per stranieri
Attestato di partecipazione al corso di Ludolinguistica (Prof. A. Mollica)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Il CV è valido ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Didattica dell’italiano per stranieri, docimologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A./A. 2014 - 2015
Edinburgh University, Regno Unito

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Punteggio

A./A. 2014 - 2015
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A./A. 2013 - 2014
Wesleyan University, USA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A./A. 2013 - 2014
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

• Qualifica conseguita

Abilitazione alla somministrazione degli esami CILS

Psicologia clinica, psicologia dinamica
Statement of Accomplishment of “Clinical Psychology for adolescents and
young people”.

Storia contemporanea, storia economica, storia dei processi culturali,
antropologia
Master di II livello in Storia del Novecento (60 CFU)
107/110

Psicologia, pari opportunità, antropologia.
Statement of Accomplishment of “Social Psychology”.

Didattica delle lingue moderne, grammatica italiana, linguistica generale,
glottodidattica, glottologia, pedagogia generale, pedagogia sperimentale,
letteratura italiana.
Master di II livello in Didattica della lingua e della cultura italiana a
stranieri (60 CFU)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A./A. 2012 - 2013
University of Pennsylvania, USA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

A./A. 2012 - 2013
University of Toronto, Canada
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Mitologia greca, storia greca, mitologia romana, storia romana
Statement of Accomplishment of “Greek and Roman Mythology”.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Il CV è valido ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Psicologia, psichiatria, antropologia, sociologia, linguistica.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A./A. 2012 - 2013
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Punteggio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Punteggio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Statement of Accomplishment of “The Social Context of Mental Health
and Illness”.

Didattica delle lingue antiche, grammatica latina, filologia classica, lingua
e letteratura latine, storia romana, pedagogia sperimentale, letteratura
italiana, glottologia.
Master di II livello in Didattica della lingua latina (60 CFU)
A./A. 2011 - 2012
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Didattica generale e speciale, normativa scolastica, pedagogia, filosofia
della scienza, diritto, economia aziendale, docimologia, teorie e tecniche
di valutazione, progettazione dei servizi scolastici, formativi ed educativi
Master di II livello in Pedagogia e Normativa Scolastica (60 CFU)
A./A. 2009 - 2010
Università degli Studi di Torino
Didattica dell’italiano per stranieri, lingua e traduzione spagnola,
psicologia evolutiva dell’arco della vita, linguistica computazionale,
sociolinguistica, grammatica italiana, psicolinguistica, etnodialettologia,
linguistica storica, linguistica acquisizionale.
Laurea specialistica in Scienze Linguistiche (120 CFU)
110/110

A./A. 2006 - 2008
Università degli Studi di Torino
Didattica dell’italiano per stranieri, didattica generale, glottologia,
etnolinguistica, lingua e traduzione spagnola, lingua e traduzione
francese, lingua e traduzione inglese, lingua e letterature angloamericane,
antropologia, etnologia, sociologia, lingua e letteratura latina, storia,
letteratura italiana, filologia classica, filologia e critica dantesca.
Laurea in Comunicazione Interculturale con curriculum linguistico (180
CFU)
107/110

A./A. 2007
Università degli Studi di Torino
Didattica dell’italiano per stranieri
260 ore di tirocinio formativo come insegnante di italiano per stranieri (10
CFU)
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Il CV è valido ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

A./S. 2005
Liceo Classico Europeo Umberto I – Ambassade de France
Lettere classiche, geografia in lingua francese, diritto ed economia in
lingua inglese, arte, filosofia, storia, lettere, matematica, fisica.
Maturità Classica Europea – Attestation C1 (Equipollenza della maturità
nei Paesi francofoni, riconosciuta dall’Université de la Sorbonne).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

A./A. 2005
Liceo Classico Europeo Umberto I /AICA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

A./A. 2005
Liceo Classico Europeo Umberto I / Oxford Centre

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

A./A. 2004
Centre Culturel Français

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

A./A. 2004 - 2005
IAL Piemonte

ECDL (European Computer Driving Licence)

PET Passed with Merit

DELF (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Libretto EUROPASS (attestato europeo di lingua e lavoro in Spagna)

NOMINE E RICONOSCIMENTI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nomina conseguita

A./A. 2016 – A./A. 2018
Università degli Studi di Torino, Centro Linguistico di Ateneo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A./A. 2016-2027
LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di
Roma
Linguistica italiana, lingua spagnola (SSD: L-FIL-LET/12, L-LIN/07)
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Linguistica Italiana, didattica dell’italiano per stranieri
Esperto esterno qualificato alla progettazione e allo svolgimento di moduli
in presenza e online di lingua italiana per stranieri, allo svolgimento di
attività didattiche per studenti del progetto Marco Polo/Turandot – Albo
ufficiale degli esperti

• Nomina conseguita

Esperto esterno qualificato allo svolgimento di attività didattica accademica
– Albo ufficiale degli esperti idonei.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nomina conseguita

A./A. 2015-2016
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nomina conseguita

A./A. 2015
Politecnico di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A./A. 2015
Università degli Studi della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste

• Nomina conseguita

Didattica delle lingue moderne, didattica dell’italiano per stranieri
Cultore della materia in Didattica delle lingue moderne SSD: L-LIN/02.

Didattica della lingua italiana, didattica della lingua spagnola, didattica delle
lingue moderne, linguistica italiana (SSD: L-LIN/02, L-FIL-LET/12)
Esperto esterno qualificato allo svolgimento di attività didattica – Albo
ufficiale degli esperti.

Didattica dell’italiano per stranieri, glottodidattica, linguistica italiana,
grammatica italiana, italiano professionale scritto, linguistica applicata,
linguistica acquisizionale (SSD: L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/12)
Esperto accademico – Albo ufficiale dei formatori.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nomina conseguita

A./A. 2014 - 2015
Università degli Studi dell’Insubria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nomina conseguita

A./A. 2014 - 2015
Università Telematica E-Campus, Facoltà di Lettere: area glottologicolinguistica; Facoltà di Psicologia: area linguistico-artistica
Linguistica Italiana, linguistica generale, linguistica romanza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nomina conseguita

A./A. 2014 – A./A. 2016
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi umanistici
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Linguistica generale, linguistica acquisizionale, linguistica applicata
Cultore della materia in Linguistica generale: SSD L-LIN/01.

Cultore della materia in Linguistica italiana: SSD L-FIL-LET/12, linguistica
generale: SSD L-LIN/01, lingua spagnola L-LIN/07, linguistica romanza: SSD
L-FIL-LET/09.

Linguistica Italiana, didattica dell’italiano per stranieri, linguistica applicata
Cultore della materia in Linguistica italiana, SSD L-FIL-LET/12.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Il CV è valido ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nomina conseguita

A./A. 2014
Comune di Torino – Servizi Educativi e di Formazione Permanente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18/12/2014 – in corso
INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione
Osservazione dei processi di insegnamento/apprendimento, linguistica e
comunicazione, valutazione dei programmi e dei progetti delle scuole e
delle organizzazioni, valutazione degli impianti pedagogici e della
scientificità dei progetti
Formatore e valutatore esperto.

• Nomina conseguita

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Nomina

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Nomina

Italiano L2, Lingua spagnola, Didattica dell’italiano per stranieri, Linguistica
italiana
Formatore esperto.

30/11/2008 – 31/12/2010
Associazione di ricerca linguistica LISANI (Linguistic Studies of Arabic and
Italian) - Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Facoltà di Lingue e Letterature Moderne
Associazione universitaria di ricerca
Socio fondatore, Presidente (2008-2010).

01/09/2008 – in corso
Associazione Linguistica per Stranieri - ALISTRA ONLUS
Associazione Culturale di Promozione Sociale
Socio fondatore, Presidente I mandato (2008-2012), II mandato (20122014), Vicepresidente (2014 – in corso).

COLLABORAZIONE CON
RIVISTE ACCADEMICOSCIENTIFICHE
• Date (da – a)
• Rivista
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

24/05/2017 - in corso
Scuola Italiana Moderna
Rivista didattica, ISSN 0036-9888.
Membro del comitato scientifico
Membro del Comitato scientifico per i settori linguistica e didattica delle
lingue moderne.

• Date (da – a)
• Rivista
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

26/01/2017 - in corso
Scienze e Ricerche
Rivista, ISSN 2283-5873.
Membro del comitato scientifico, referee
Membro del Comitato scientifico, referee per i settori linguistica e didattica
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delle lingue moderne.
• Date (da – a)
• Rivista
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Rivista
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Rivista
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Rivista
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Ruolo

• Date (da – a)
• Rivista
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Ruolo

25/01/2017 - in corso
Journal of Educational Leadership and Policy
Rivista scientifica di didattica – Public Science Framework – American
Institute of Science, ISSN 2381-5078.
Consulente scientifico, referee
Collaboro in qualità di consulente scientifico e di referee per i contributi di
linguistica educativa e di glottodidattica.
26/04/2014 - in corso
TESL-EJ – Teaching English as a Second or Foreign Language - Electronic
Journal
Rivista accademico-scientifica di glottodidattica, ISSN 1072-4303
Membro dell’Editorial Board, consulente scientifico
Collaboro in qualità di membro del Comitato Editoriale e di consulente
scientifico per gli ambiti di didattica dell’italiano per stranieri e di
glottodidattica.
13/02/2014 - in corso
ALL – L’Analisi linguistica e letteraria
Rivista accademico-scientifica di linguistica e di letteratura – Università
Cattolica del Sacro Cuore; ISSN 1122-1917, ANVUR fascia A, settore 10/G1
Referee, consulente scientifico
Collaboro in qualità di consulente scientifico per gli ambiti di didattica
dell’italiano per stranieri e di linguistica.
14/12/2013 - in corso
American Journal of Educational Science
Rivista accademico-scientifica di didattica – AIS American Institute of
Science / University of California; ISSN 0002-8312, ISSN elettronico 19351011
Membro dell’Editorial Board, consulente scientifico
Collaboro in qualità di membro del Comitato Editoriale e di consulente
scientifico per gli ambiti di didattica dell’italiano per stranieri e di
glottodidattica.
24/09/2013 - in corso
E-JournALL - Euroamerican Journal of Applied Linguistics and Languages
Rivista accademico-scientifica di linguistica applicata; ISSN 2376-905X
Referee, consulente scientifico
Collaboro in qualità di consulente scientifico per gli ambiti di glottodidattica
(italiano per stranieri), di fonologia e di linguistica applicata.

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI E
GIORNATE DI STUDIO
• Data

05/07/2017
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• Titolo intervento
• Ente e titolo convegno
• Tipo di partecipazione
• Data
• Titolo intervento
• Ente e titolo giornata di studi

• Tipo di partecipazione
• Data
• Titolo intervento

Insegnare italiano ad adulti stranieri in situazione di svantaggio e
vulnerabilità. Proposte operative e strategie per l'acquisizione della lingua.
Scuola Estiva, Laboratorio ITALS, Università Ca’ Foscari Venezia
Relatore su invito
27/05/2017
Ludolinguistica applicata all’italiano: i giochi di parole per imparare la
grammatica.
Glottodidattica ludica – Centro Interculturale della città di Torino, Università
degli Studi di Torino, Università degli Studi dell’Insubria, Università Ca’
Foscari Venezia
Relatore su invito

• Tipo di partecipazione

18/05/2017
Strategie linguistico-pragmatiche per evitare gli errori all’interno di contesti
comunicativi da parte di apprendenti di lingua seconda e straniera.
X Convegno Nazionale AICLU 2017 “Le lingue dei centri linguistici nelle sfide
europee e internazionali: formazione e mercato del lavoro”– Università per
Stranieri di Siena
Relatore

• Data
• Titolo intervento
• Ente e titolo corso di
perfezionamento
• Tipo di partecipazione

13/05/2017
I disturbi del linguaggio – Il ruolo della Linguistica e le linee di intervento
Comunicare e Interagire con Minori, 4ed – Università degli Studi
dell’Insubria, Comune di Varese
Relatore su invito

• Data
• Titolo intervento
• Ente e titolo seminario
• Tipo di partecipazione

11/05/2017
L’acquisizione della lettoscrittura da parte di adulti stranieri analfabeti
Didattica delle lingue moderne – Università degli Studi di Bologna
Relatore su invito

• Data
• Titolo intervento

30/03/2017
“Non uso le raccomandazioni perché non suona bene”. Indagine su come
sono state recepite le Raccomandazioni di A. Sabatini dagli insegnanti di
italiano.
Il sessismo nella lingua italiana. Trent’anni dopo Alma Sabatini – Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Relatore

• Ente e titolo convegno

• Ente e titolo convegno
• Tipo di partecipazione
• Data
• Titolo intervento
• Ente e titolo seminario
• Tipo di partecipazione
• Data
• Titolo intervento
• Ente e titolo convegno

• Tipo di partecipazione
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11/02/2017
L’acquisizione della lingua da parte di gruppi disomogenei
Il plurilinguismo in classe – Centro Interculturale della città di Torino,
Università degli Studi di Torino, Università degli Studi dell’Insubria
Relatore su invito
04/02/2017
La formazione degli alfabetizzatori di adulti stranieri e la tipologia di corsi in
Italia, Francia e Spagna – modelli a confronto
Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa DILLE – IV
Congresso “The teaching of languages in the new millennium” – Università
Ca’ Foscari di Venezia
Relatore

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
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• Data
• Titolo intervento
• Ente e titolo seminario
• Tipo di partecipazione
• Data
• Titolo intervento
• Ente e titolo seminario
• Tipo di partecipazione
• Data
• Titolo intervento
• Ente e titolo seminario

16/12/2016
La didattica dell’italiano L2 rivolta a gruppi eterogenei
Formazione in didattica della L2 – Comune di Asti, Ass. Noix de Kola,
Università degli Studi dell’Insubria
Relatore su invito
02/12/2016
L’alfabetizzazione degli adulti stranieri
Formazione in didattica della L2 – Comune di Asti, Ass. Noix de Kola,
Università degli Studi dell’Insubria
Relatore su invito

• Tipo di partecipazione

18/11/2016
L’organizzazione del corso e della lezione di italiano per stranieri
Formazione in didattica della L2 – Comune di Asti, Ass. Noix de Kola,
Università degli Studi dell’Insubria
Relatore su invito

• Data
• Titolo intervento
• Ente e titolo del Corso di
Perfezionamento
• Tipo di partecipazione

05/11/2016
Fisiologia e patologia dell’apprendimento linguistico
Comunicare e Interagire con Minori 2ed. – Università degli Studi
dell’Insubria, Comune di Varese
Relatore su invito

• Data
• Titolo intervento

25/10/2016
Insegnare italiano L2 ai richiedenti asilo e ai rifugiati: dai bisogni
comunicativi alla struttura del corso
FormAzione – Ciclo di conferenze sui fenomeni migratori – Comune di
Alessandria, Ass. Domus ASP, Università degli Studi di Torino
Relatore su invito

• Ente e titolo convegno
• Tipo di partecipazione
• Data
• Titolo intervento
• Ente e titolo giornata di studi

• Tipo di partecipazione
• Date (da – a)
• Titolo interventi

• Ente e titolo seminario
• Tipo di partecipazione

14/09/2016
Insegnare italiano L2 a gruppi disomogenei: proposte operative
Insegnare la lingua, insegnare in lingua. Giornata di studi sulla didattica
dell’italiano come L2 e sulla metodologia CLIL – Università degli Studi ECampus
Relatore su invito
19/10/2015 - 03/11/2015
1) L’insegnamento della lingua italiana L2 agli stranieri, 2) La costruzione di
materiali didattici rivolti a corsisti adolescenti, 3) La didattica
dell’alfabetizzazione rivolta agli alunni stranieri.
L’insegnamento della lingua italiana L2 agli stranieri – MIUR - USR Piemonte
– IC Ferrari (Via M. Cerrone 17, Vercelli)
Primo relatore

ASSOCIAZIONI
• Dal 2017
• Dal 2017
• Dal 2016
• Dal 2016

LEND – Lingua e Nuova Didattica.
AItLA – Associazione Italiana di Linguistica Applicata.
SLI – Società di Linguistica Italiana.
DILLE – Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa.
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• Dal 2016

GISCEL – Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione
Linguistica.
GSPL – Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche.
GSCP – Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata.
PALA – Poetics and Linguistics Association, University of Kent, Canterbury.
LINGSOC – Sidney University Linguistics Society, University of Sidney.
BeNeCLA – Belgium Netherlands Cognitive Linguistics Association.
NORKOG – Norwegian Association for Cognitive Linguistics, University of
Oslo.

• Dal 2016
• Dal 2016
• Dal 2015
• Dal 2015
• Dal 2015
• Dal 2015

PUBBLICAZIONI
• Indicazione bibliografica
• Settore disciplinare
• Indicazione bibliografica

• Settore disciplinare
• Tipo di pubblicazione
• Indicazione bibliografica

• Settore disciplinare
• Tipo di rivista
• Indicazione bibliografica

• Settore disciplinare
• Tipo di rivista
• Indicazione bibliografica

• Settore disciplinare
• Tipo di rivista
• Indicazione bibliografica

• Settore disciplinare
• Tipo di rivista
• Indicazione bibliografica
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P. NITTI, Tipologia dei corsi di italiano per stranieri, Editrice La Scuola, 2018,
Brescia (in fase di pubblicazione).
Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, linguistica
P. NITTI, La grammatica nell’insegnamento dell’italiano per stranieri.
Metodi e modelli per l’acquisizione della grammatica, Edizioni Accademiche
Italiane, 2017, Saarbrücken, ISBN 9783639772951, 220 pp.
Didattica dell’italiano per stranieri, glottodidattica, linguistica
Monografia
P. NITTI, Acquisire la scrittura con il metodo Meneghello, Scuola Italiana
Moderna N° 1, Editrice La Scuola, Ottobre 2017, Brescia, ISSN 0036-9888,
pp. 25-28 (in fase di pubblicazione).
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, M. VIVIANI Acquisire i registri attraverso la drammatizzazione: un
caso studio per la scuola primaria, Scuola Italiana Moderna N° 3, Editrice La
Scuola, Dicembre 2017, Brescia, ISSN 0036-9888, pp. 25-28 (in fase di
pubblicazione).
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, L’organizzazione del corso di italiano per stranieri, Scuola e
Didattica N° 1, Editrice La Scuola, Ottobre 2017, Brescia, ISSN 0036-9861,
pp. 24-27 (in fase di pubblicazione).
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Elementi di CLIL: insegnare la microlingua della geografia, Scuola e
Didattica N° 1, Editrice La Scuola, Ottobre 2017, Brescia, ISSN 0036-9861,
pp. 27-31 (in fase di pubblicazione).
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Proposte per la didattica della lingua spagnola, Scuola e Didattica
N° 1, Editrice La Scuola, Settembre 2017, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 23-24
(in fase di pubblicazione).
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
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• Settore disciplinare
• Tipo di rivista

Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.

• Indicazione bibliografica

P. NITTI, Proposte per la didattica dell’italiano L2, Scuola e Didattica N° 1,
Editrice La Scuola, Settembre 2017, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 25-26 (in
fase di pubblicazione).
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.

• Settore disciplinare
• Tipo di rivista
• Indicazione bibliografica

• Settore disciplinare
• Tipo di rivista
• Indicazione bibliografica

• Settore disciplinare
• Tipo di rivista
• Indicazione bibliografica

• Settore disciplinare
• Tipo di rivista
• Indicazione bibliografica
• Settore disciplinare
• Tipo di rivista
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P. NITTI, G. FACCHETTI, Come fanno le macchine a parlarci e a capirci?
Elementi di linguistica computazionale e NLP, Tom’s Hardware, La
Repubblica.it, 27 Febbraio 2017, https://www.tomshw.it/come-fannomacchine-parlarci-a-capirci-83634#disqus_thread
Linguistica computazionale, informatica, ingegneria linguistica
Sezione di tecnologia afferente a La Repubblica.
P. NITTI, Ludolinguistica e insegnamento della grammatica, Scuola e
Didattica N° 6, Editrice La Scuola, Febbraio 2017, Brescia, ISSN 0036-9861,
pp. 41-45.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Elementi di CLIL: insegnare la microlingua della moda, Scuola e
Didattica N° 6, Editrice La Scuola, Febbraio 2017, Brescia, ISSN 0036-9861,
pp. 61-67.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Imparare la lingua attraverso le fiabe, Scuola e Didattica N° 5,
Editrice La Scuola, Gennaio 2017, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 52-58.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Cinema e didattica dell’italiano L2, Scuola e Didattica N° 5, Editrice
La Scuola, Gennaio 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 33-37.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Imparare italiano L2 con il testo letterario, Scuola e Didattica N° 4,
Editrice La Scuola, Dicembre 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 33-37.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Elementi di CLIL: insegnare la microlingua della musica, Scuola e
Didattica N° 4, Editrice La Scuola, Dicembre 2016, Brescia, ISSN 0036-9861,
pp. 54-61.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, I cambiamenti in atto nella lingua usata a scuola, La ricerca N° 11,
Loescher, Novembre 2016, Torino, ISSN 2385-0941, pp. 24-27.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista semestrale per formatori.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
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445/2000.
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P. NITTI, Imparare italiano L2 con i cartoni animati, Scuola e Didattica N° 3,
Editrice La Scuola, Novembre 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 39-44.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Elementos de gramática: el subjuntivo, Scuola e Didattica N° 3,
Editrice La Scuola, Novembre 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 61-67.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Imparare italiano L2 con i fumetti, Scuola e Didattica N° 2, Editrice
La Scuola, Ottobre 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 35-41.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Elementi di CLIL: insegnare la microlingua dell’economia, Scuola e
Didattica N° 2, Editrice La Scuola, Ottobre 2016, Brescia, ISSN 0036-9861,
pp. 57-63.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Insegnare italiano agli stranieri, Scuola e Didattica N° 1, Editrice La
Scuola, Settembre 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 44-45.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Insegnare la lingua spagnola, Scuola e Didattica N° 1, Editrice La
Scuola, Settembre 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 53-56.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Il romanés fra oralità e scrittura in P. NITTI, A. CHINDAMO,
Linguistica di minoranza: il romanés, Scuola e Didattica N° 1, Editrice La
Scuola, Settembre 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 22-26.
Linguistica, didattica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Modelli per l’insegnamento della grammatica italiana, Scuola e
Didattica N° 10, Editrice La Scuola, Giugno 2016, Brescia, ISSN 0036-9861,
pp. 39-43.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Didattica della lingua seconda: E-Learning e M-Learning, Scuola e
Didattica N° 9, Editrice La Scuola, Maggio 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp.
20-24.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Strategie docimologiche per la prova di lingua dell’esame di Stato,
Scuola e Didattica N° 9, Editrice La Scuola, Maggio 2016, Brescia, ISSN 00369861, pp. 78-83.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
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445/2000.
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P. NITTI, Didattica della lingua seconda e TIC/ICT, Scuola e Didattica N° 8,
Editrice La Scuola, Aprile 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 40-43.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, La microlingua della sanità, Scuola e Didattica N° 8, Editrice La
Scuola, Aprile 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 60-66.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Elementos de gramática española: los adverbios, las preposiciones,
las conjunciones y los nexos, Scuola e Didattica N° 7, Editrice La Scuola,
Marzo 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 58-62.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, L’insegnamento della grammatica, Scuola e Didattica N° 7, Editrice
La Scuola, Marzo 2016, Brescia, ISSN 0036-9861 pp. 37-41.
Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, pedagogia, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, La microlingua della storia, Scuola e Didattica N° 6, Editrice La
Scuola, Febbraio 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 58-63.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Strategie per l’alfabetizzazione, Scuola e Didattica N° 6, Editrice La
Scuola, Febbraio 2016, Brescia, ISSN 0036-9861, pp. 38-42.
Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, pedagogia, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Glottotecnologie e riproduzione di contesti reali: insegnare le lingue
con Edmondo, Bricks, Editori AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e
il Calcolo Automatico, Sle-L – Società Italiana di e-learning, pp. 113-123,
Febbraio 2016, ISSN 2239-6187,
(http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/2016/02/14/glottotecnologiee-riproduzione-di-contesti-reali-insegnare-le-lingue-con-edmondo/).
Tecnologie per l’istruzione, didattica, glottodidattica
Rivista quadrimestrale per formatori
P. NITTI, L’area lessicale del tempo libero e delle relazioni, Scuola e Didattica
N° 5, pp. 56-63, Editrice La Scuola, Gennaio 2016, Brescia, ISSN 0036-9861.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Strategie per la comprensione scritta, Scuola e Didattica N° 5, pp.
32-37, Editrice La Scuola, Gennaio 2016, Brescia, ISSN 0036-9861.
Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, pedagogia, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Social Media e didattica delle lingue moderne: Edmodo, Bricks nr 4,
Dicembre 2015, pp. 83-88, Editori AICA – Associazione Italiana per
l’Informatica e il Calcolo Automatico, Sle-L – Società Italiana di e-learning,
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
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Dicembre 2015, ISSN 2239-6187
(http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/2015/12/18/social-media-edidattica-delle-lingue-moderne-edmodo/).
Tecnologie per l’istruzione, didattica, glottodidattica
Rivista quadrimestrale per formatori
P. NITTI, Strategie per la comprensione del parlato, Scuola e Didattica N° 4,
pp. 34-40, Editrice La Scuola, Dicembre 2015, Brescia, ISSN 0036-9861.
Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, pedagogia, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, L’uso dei passati dell’indicativo, Scuola e Didattica N° 4, pp. 58-63,
Editrice La Scuola, Dicembre 2015, Brescia, ISSN 0036-9861.
Didattica delle lingue moderne, didattica, pedagogia, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Le attività di drammatizzazione in didattica della lingua seconda in
P. NITTI, A. CHINDAMO, Il dramma dell’improvvisazione in classe.
Glottodidattica e attività di drammatizzazione, Nuova Secondaria N° 3, pp.
17-21, Editrice La Scuola, Novembre 2015, Brescia, ISSN 1828-4582.
Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, linguistica
Rivista scientifica di Fascia A.
P. NITTI, Elementi di CLIL: insegnare la microlingua delle scienze, Scuola e
Didattica N° 3, pp. 57-64, Editrice La Scuola, Novembre 2015, Brescia, ISSN
0036-9861.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Strategie per la produzione orale, Scuola e Didattica N° 3, pp. 3138, Editrice La Scuola, Novembre 2015, Brescia, ISSN 0036-9861.
Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, pedagogia, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Nuove ICT per alfabetizzare adulti stranieri, Bricks, Editori AICA –
Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, Sle-L –
Società Italiana di e-learning, Novembre 2015, ISSN 2239-6187.
Tecnologie per l’istruzione, didattica, glottodidattica
Rivista quadrimestrale per formatori
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=6228
P. NITTI, La collocazione della paura, uno studio sul lessico, Griseldaonline,
11 pp., Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna, Ottobre 2015, Bologna, ISSN 1721-4777.
Linguistica
Rivista scientifica di Fascia A.
http://www.griseldaonline.it/temi/paura/collocazione-paura-lessiconitti.html
P. NITTI, Strategie per la produzione scritta, Scuola e Didattica N° 2, pp. 2834, Editrice La Scuola, Ottobre 2015, Brescia, ISSN 0036-9861.
Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, pedagogia, linguistica
Rivista scientifica.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Il CV è valido ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
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P. NITTI, Técnicas glotodidácticas para enseñar a expresar el tiempo, Scuola
e Didattica N° 2, pp. 51-59, Editrice La Scuola, Ottobre 2015, Brescia, ISSN
0036-9861.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Italiano L2. Indicazioni metodologiche, Scuola e Didattica N° 1, pp.
37-39, Editrice La Scuola, Settembre 2015, Brescia, ISSN 0036-9861.
Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, pedagogia, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Spagnolo. Proposte per la glottodidattica, Scuola e Didattica N° 1,
pp. 48-51, Editrice La Scuola, Settembre 2015, Brescia, ISSN 0036-9861.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Insegnare a classi disomogenee: il caso della didattica della lingua
seconda in P. NITTI, L. EMANUEL, La didattica delle lingue rivolta a gruppi
disomogenei, Nuova Secondaria N° 10, pp. 24-28, Editrice La Scuola, Giugno
2015, Brescia, ISSN 1828-4582.
Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, pedagogia, linguistica
Rivista scientifica di Fascia A.
P. NITTI, Insegnare italiano come L2. Elementi di glottodidattica, Scuola e
Didattica N° 10, pp. 19-26, Editrice La Scuola, Giugno 2015, Brescia, ISSN
0036-9861.
Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, pedagogia, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Docimologia linguistica per le prove dell’Esame di Stato, Scuola e
Didattica N° 9, pp. 53-58, Editrice La Scuola, Maggio 2015, Brescia, ISSN
0036-9861.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Alfabetizzare gli adulti stranieri. Prospettive metodologiche per la
didattica, Nuova Secondaria N° 8, pp. 24-28, Editrice La Scuola, Aprile 2015,
Brescia, ISSN 1828-4582.
Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, pedagogia, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, La microlingua dell’alimentazione e della tradizione gastronomica,
Scuola e Didattica N° 8, pp. 53-61, Editrice La Scuola, Aprile 2015, Brescia,
ISSN 0036-9861.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Enseñar el lenguaje relacionado con la tecnología e informática,
Scuola e Didattica N° 7, pp. 52-57, Editrice La Scuola, Marzo 2015, Brescia,
ISSN 0036-9861.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Il CV è valido ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
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P. NITTI, El lenguaje teatral, el lenguaje de la narrativa contemporánea, el
lenguaje poético, Scuola e Didattica N° 6, pp. 55-59, Editrice La Scuola,
Febbraio 2015, Brescia, ISSN 0036-9861.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, El léxico del medio ambiente, el léxico de la geografía, Scuola e
Didattica N° 5, pp. 60-64, Editrice La Scuola, Gennaio 2015, Brescia, ISSN
0036-9861.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, L’indicativo presente, L’imperativo, Il condizionale, Scuola e
Didattica N° 4, pp. 44-50, Editrice La Scuola, Dicembre 2014, Brescia, ISSN
0036-9861.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, Insegnare il lessico dell’arte e della rappresentazione, Scuola e
Didattica N° 3, pp. 47-55, Editrice La Scuola, Novembre 2014, Brescia, ISSN
0036-9861.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, L’insegnamento della lingua spagnola, Scuola e Didattica N° 1, pp.
50-51, Editrice La Scuola, Settembre 2014, Brescia, ISSN 0036-9861.
Glottodidattica, didattica, linguistica
Rivista scientifica.
P. NITTI, I metodi di alfabetizzazione degli adulti stranieri, Dirigere la Scuola
N° 10, pp. 18-20, Euroedizioni, Ottobre 2013, Torino, ISSN 1125-8948.
Didattica dell’italiano per stranieri, glottodidattica, pedagogia, linguistica
Rivista mensile per dirigenti scolastici.
P. NITTI, L’italiano per i nuovi italiani, in “ECOLE, idee per l’educazione”, pp.
20-21, edizione n° 70, Settembre 2008, Como.
Didattica dell’italiano per stranieri, glottodidattica, pedagogia, linguistica
Rivista per insegnanti.
P. NITTI, M. GROSSO, W. MANTOVANI, Il progetto LAV.ita, in “DOSSIER
2008, Ufficio Pastorale Migranti”, pp. 34-36, Marzo 2009, Torino.
Didattica, didattica dell’italiano per stranieri, progettazione didattica
Rivista per operatori del settore migrazione.
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M. Freddi, Linguistica dei corpora, Carocci editore, Roma 2014, Expressio, v.
1, 2017, Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Università degli studi
dell’Insubria, ISSN (in fase di pubblicazione)
Linguistica
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
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G. Gobber, M. Morani, Linguistica generale, McGraw Hill Education, Milano,
2014, AION – Sezione Linguistica, v. 2, 2017, Dipartimento di Studi Letterari,
Linguistici e Comparati dell’Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”,
ISSN 2281-6585, pp. 187-188.
Linguistica, Glottologia
Rivista scientifica di Fascia A.
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A. Ciliberti, Modelli grammaticali, Carocci editore, Roma, 2015, AION –
Sezione Linguistica, v. 1, 2017, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e
Comparati dell’Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”, ISSN 22816585, pp. 162-163.
Linguistica, Glottodidattica
Rivista scientifica di Fascia A.
R. Gualdo, L. Raffaelli, S. Telve, Scrivere all’università. Pianificare e realizzare
testi efficaci, Carocci, Roma, 2014, Bollettino di Italianistica, v. 1, 2016,
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ISSN 0168-7298, pp. 145146.
Linguistica, Letteratura
Rivista scientifica di Fascia A.
F. Minuz, Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta, Carocci, Roma, 2015,
L’Analisi Linguistica e Letteraria, v. 27, 2016, Facoltà di Scienze Linguistiche
e Letterature Straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ISSN 11221917, pp. 118-119.
Linguistica
Rivista scientifica di Fascia A.
P. E. Balboni, Le Sfide di Babele, UTET, Novara, 2012, Linguistica e Filologia,
v. 35, 2015, Dipartimento di Linguistica e Letterature Comparate
dell’Università degli Studi di Bergamo, ISSN 1594-6517, pp. 177-178.
Linguistica, Glottodidattica
Rivista scientifica di Fascia A.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
SPAGNOLO (CASTIGLIANO)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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C2
C2
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Il CV è valido ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.

• Capacità di espressione orale

C2

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

C2
C1
C1

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

C1
C1
B2

CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 8, 10; OS X 10.10, 10.11.

TECNICHE

CONOSCENZA DEI PACCHETTI APPLICATIVI: OFFICE 2016, ADOBE CC 2016.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

- Corso sulla Sicurezza D.Lgs 81/08, art. 37, formazione generale, Università degli
Studi di Torino, con attestato di frequenza e profitto, A./A. 2016/2017.

Torino, 08/07/2017
In fede,
Paolo Dott. Nitti
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