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TITOLI DI STUDIO 

 

1974:  Premio d'onore  al Concorso Internazionale di Cultura Classica di Liguria (lingua e letteratura 

latina) 

 

1975: "Baccalauréat" (diploma) in lettere  e filosofia  - Académie  di Nizza - mention Bien 

 

1976: I.P.E.S. (concorso per l'insegnamento)  in  tedesco - Académie  di Nizza 

 

1980: "licence" (laurea breve)  in lingua e letteratura tedesca - Università Lyon II 

 

1982: "maîtrise" (laurea) in lingua e letteratura italiana - Università Lyon III 

 

1984: "licence" di lettere  moderne (francesi) - Università Lyon III 

 

1985: "certificats  de maîtrise" di lettere  moderne (francesi) - Università Lyon III 

 

1986: "licence" di francese  come  lingua straniera - Università di Rouen, in collaborazione  con  il 

CREDIF -  

 

1991: "maîtrise" di francese  come  lingua  straniera – Università  di Rouen  

 

1992: esami teorici (in giugno) per il "D.E.A". (diplôme d'études approfondies) de Sciences  du 

Langage" (diploma  post-laurea)   

 

1993: ricerca presentata e difesa in settembre, sempre nell'ambito del "D.E.A". de Sciences  du 

Langage"  

 

Luglio 1995 : ha seguito il corso di perfezionamento per italianisti alla Fondazione Cini di Venezia 

 

Marzo 97 : corso intensivo di tedesco a Berlino (Prolog Schule). Certificato finale con "sehr Gut" 

 

Luglio 1998 : ha seguito di nuovo il corso di perfezionamento per italianisti organizzato dalla 

Fondazione Cini di Venezia 

 



Settembre -dicembre 98 : ha seguito alcuni corsi de letteratura alla International Venice University (San 

Servolo) 

 

Gennaio 2003 : dottorato di stato in sociolinguistica discusso all'Università di Rouen, conseguito 

con il risultato : "Mention très honorable avec les félicitations du jury" (Titolo : Fragments de 

discours vénitiens – Construction / déconstruction d’une doxa) 

 

 

Ha studiato la lingua e la letteratura persiana per tre anni a Ca’ Cappello (2004-2007) e seguito un 

corso di arabo intensivo all’università per stranieri di Damasco (Gennaio 2010) 

 



ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

In Francia: 

 

1980-81: insegnante   di tedesco  al liceo Bichat di Nantua (Ain) 

 

81-82: insegnante  di tedesco  e di francese  alla scuola media di Hauteville-Lompnès (Ain) 

  

83-84: insegnante   di tedesco e di francese  al liceo Bichat di Nantua (Ain) 

 

84-85: insegnante  di tedesco  e documentalista  al  liceo internazionale  di  Ferney-Voltaire  

 

85-86: insegnante  d'italiano  in due scuole  medie  di Dieppe (Seine Maritime) 

 

Agosto-settembre '86:  insegnante di francese  all'Università  per Stranieri  di Montpellier 

 

Luglio-agosto '87: stesse mansioni  presso la stessa università 

 

Luglio '89:  insegnante  di francese  come  lingua  straniera presso il Centro Internazionale di Sophia-

Antipolis (Alpes Maritimes) 

 

 

All'estero: 

 

1) Insegnamento 

 

1979-80: assistente di lingua francese presso i licei Sankt Anna e Luisen di Monaco di Baviera 

 

1982-83: assistente  di lingua francese  presso  l'I.T.C.  Foscari di Mestre 

 

Gennaio-giugno '83:  insegnante di francese presso l'Alliance Française  di Venezia  

   

Giugno-Luglio '86:  insegnante  di francese  per lo stage di filologia  romanza organizzato 

dall'Università di Cracovia 

 

1992-93: insegnante di francese per il Diploma di Vigilanza preparato dall'Università di Trieste  in sede  

di Pordenone 

 

Novembre '86  al 2010 : lettrice di francese presso il Centro Linguistico Interfacoltà dell'Università  Ca' 

Foscari di Venezia (metodo  audio-orale  e  audiovisivo)  

 

Dal 94 al 96 : lettrice di francese contemporaneamente presso la Facoltà di Economia e Commercio 

(grammatica - conversazione - traduzione) 

 

 

 

 

2) Traduzione 



 

Dall’87 a tutt’oggi : traduzioni dall’italiano  

 

. per i Musei Civici di Venezia,  

. cataloghi (tra cui Boldini e Giovanni Soccol) 

. 88 – 97 : per l’ufficio stampa della Mostra 

. per le edizioni italiane Storti, Colophon, Gambier&Keller  

. per le edizioni francesi Hazan, Fayard, Marsa 

 

. supervisione di numerose traduzioni di testi letterari dal francese all'italiano (in particolare opere di 

Stendhal e Il viaggio in Italia di Théophile Gautier, ed. La vita felice). 

 

 

-  Dal 2014 a tutt’oggi : traduzioni dall’inglese : i romanzi di Donna Leon per la casa editrice Calmann-

Lévy 

 

 

3) Interpretariato (traduzione simultanea e consecutiva) 

 

- Dal 92 al 95 : interprete al Centro di conservazione e artigianato di San Servolo 

 

- Dal 97 al 2007 : interprete per la Mostra (in particolare le interviste con Claude Chabrol, Isabelle 

Hupert, Charlotte Rampling, Laurent Cantet, Bruno Dumont) 

 

 

- Dal 2011 a tutt’oggi : interprete per gli incontri culturali del Palazzetto Bru Zane e del Fondaco dei 

Tedeschi e per tutte la manifestazioni organizzate alla Querini Stampaglia, all’Auditorium Santa 

Margherita o al Teatrino Grassi in collaborazione con l’Alliance française de Venise 

 

 

4) Alliance française de Venise 

 

Dal 2011 al 2018: vice-direttrice e addetta alla cultura 

Dal 2018 a tutt’oggi : addetta alla programmazione letteraria 

 

 

AUTRICE 

 

-   Di vari articoli  

. di sociolinguistica 

Sul dialetto veneziano (ed. L’Harmattan 2005) 

Sulla gestione delle lingue nelle coppie miste (PURH 2018) 

. di storia umana : I marinaretti (in occasione del ritorno nel 2014 a Venezia del Belem/ nave scuola 

della Fondazione Cini) 



 

- Di libri su Venezia 

. Guida letteraria Venise au fil des mots (ed. Pimientos 2006) 

. Storia emozionale della Serenissima  Venise au fil des temps (ed. Pimientos 2007) 

. Storia della libreria francese di Venezia Venise à livre ouvert (ed. de la Tour Verte 2019) 


