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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  NICOLETTA CHIAPEDI 

Indirizzo  VIA UGO FOSCOLO 7 

Telefono  3383955074 

E-mail  Nicoletta.chiapedi@gmail.com 
 

Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  09/11/1978 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

• Date (da – a)  OTTOBRE 2014-PRESENTE   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare della scuola di lingue "L'AltraLingua", Viale Matteotti 49, Pavia.  

• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana per studenti stranieri, organizzazione didattica e 
amministrazione  
 

• Date (da – a)  13 MARZO 2012- 24 AGOSTO 2017  (TOT  2921 ORE) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, www.unipv.it 

• Tipo di impiego  Insegnamento della lingua italiana nell’ambito del progetto Marco Polo 
Turandot, livello A1-A2-B1 nelle date: 
13 marzo 2011-12 settembre 2011 (tot. 300 ore) 
13 marzo 2012-24 agosto 2012 (tot. 286 ore) 
12 marzo 2013- 24 agosto 2013 (tot. 309 ore) 
08 gennaio 2015-28 agosto 2015 (tot. 610 ore) 
11 gennaio 2016-28 agosto 2016 (tot. 576 ore) 
07 novembre 2016-24 agosto 2017 (tot. 380 ore) 
06 novembre 2017-26 agosto 2018 (tot. 460 ore)  
Insegnamento della lingua italiana, preparazione materiali, valutazione dei 
corsisti. 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2012-GIUGNO 2013 (TOT. 32 ORE) 
OTTOBRE 2013-DICEMBRE 2013 (TOT. 32 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, Facoltà di medicina e chirurgia, Corso Harvey 

• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana per gli studenti iscritti al primo anno del corso in 
medicina e chirurgia in lingua inglese. Insegnamento della lingua italiana, 
preparazione materiali, valutazione dei corsisti 
 

• Date (da – a)  21 OTTOBRE 2011- 29 APRILE 2013 (TOT.  240 ORE) 



 

 2 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Genova, facoltà di lingue e letterature straniere. 

• Tipo di impiego  Docente di italiano L2 nell’ambito della Scuola di Lingua Italiana per studenti 
stranieri. Corso per studenti cinesi: 200 ore/ corso di livello B2 per studenti di 
altre nazionalità: 40 ore). Insegnamento della lingua italiana, preparazione 
materiali.  
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2007- PRESENTE (TOT. 1.461 ORE) 
CORSI INTENSIVI: 13 (TOT. 534 ORE) 
CORSI ESTENSIVI: 15 (TOT. 927 ORE)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, www.unipv.it, centro linguistico.  

• Tipo di impiego  Docente di italiano L2 (livelli A1, A2, B1). Insegnamento della lingua italiana, 
preparazione materiali, valutazione dei corsisti. 
 

• Date (da – a)  12 SETTEMBRE 2009-20 DICEMBRE 2013 (12 CORSI PER UN TOT. DI  550 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Genova-Facoltà di lingue e letterature straniere 

• Tipo di impiego  Docente di italiano L2 nell’ambito dei corsi erasmus (livelli A1, A2, B2), 
Insegnamento della lingua italiana, preparazione materiali.  
 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di linguistica, coordinatore del 

progetto presso l’ateneo pavese: Prof.ssa Chini. 
• Tipo di impiego  Collaborazione al progetto europeo VILLA sull’apprendimento delle lingue  

 
• Date (da – a)  13 GENNAIO 2011-21 APRILE 2011 (TOT. 98 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, www.unipv.it 

• Tipo di impiego  Docente di italiano L2 nell’ambito del progetto Foundation Year Special 
Program per studenti sauditi.  
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2012-PRESENTE (TOT. 120 ORE) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ita2, scuola di lingua italiana per studenti stranieri, C.so Strada Nuova 86, 

27100 Pavia. 
• Tipo di impiego  Docente di italiano L2   

   
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università per Stranieri di Perugia, www.unistrapg.it 

• Tipo di impiego  Tutor didattico per il corso di Formazione per Tutor on-line 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dei forum di apprendimento collaborativi, monitoraggio e valutazione 
del lavoro svolto dai corsisti. 
 

• Date (da – a)  05 LUGLIO- 23 LUGLIO 2010 (TOT. 60 ORE) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bologna, CILTA (Centro Interfacoltà di Linguistica 

teorica e applicata), www.cilta.unibo.it 

• Tipo di impiego  docente di italiano L2 nell’ambito della Summer School in Italian Language and 
Culture (livello A2) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 50 ore di insegnamento della lingua italiana e 10 di preparazione materiali  
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• Date (da – a)  04 GIUGNO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università per Stranieri di Perugia, www.unistrapg.it 

• Tipo di impiego  Lezione per un corso di aggiornamento per docenti di italiano L2 ad apprendenti 
sinofoni. Titolo dell’intervento: “L’articolo italiano nell’interlingua di apprendenti 
sinofoni: problematiche acquisizionali e spunti per la didattica” 

   
• Date (da – a)  02 aprile 2010-21 maggio 2010 (TOT. 200 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Italiano, Piazzale Cadorna 10, Milano, www.aimilano.it 

• Tipo di impiego  Insegnamento della lingua italiana 
 

 
• Date (da – a)  17 OTTOBRE 2009- 21 FEBBRAIO 2011 (TOT. 160 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Belle Arti di Brera, www.accademiadibrera.milano.it 

• Tipo di impiego  Docente di italiano L2 (livello A1, A2, B1) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento della lingua italiana, preparazione materiali, valutazione dei 

corsisti. 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2005-MAGGIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università per Stranieri di Perugia, www.unistrapg.it 

• Tipo di impiego  Tutor on-line per il Master in “Didattica dell’italiano come lingua non materna”.  
Moduli svolti: 
ottobre-novembre 2005 “apprendimento di una L2/Ls” 
dicembre 2005-gennaio 2006 “Problemi di tipologia linguistica” 
dicembre 2009 “Gestione della Classe” 
marzo 2010 “Il lessico dell’italiano in prospettiva testuale”  
maggio 2010 “ avvicinamento al testo autentico” 
3-19 dicembre 2010 “Osservazione sistematica della classe” 
8-24 febbraio 2011 “la grammatica dell’italiano”-. 
16 marzo 2011-1 aprile 2011 “il lessico dell’italiano in prospettiva testuale”  
16 dicembre 2013-10 gennaio 2014 “l’interazione in classe” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dei forum collaborativi, gestione della piattaforma e-learning, 
valutazione del lavoro svolto dai corsisti 

 
   

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2009-DICEMBRE 2009 (DURATA DELL’INCARICO: 3 MESI) 

NOVEMBRE 2010-GENNAIO 2011 (DURATA DELL’INCARICO: 3 MESI) 
21 OTTOBRE 2011- 21 GENNAIO 2011  (DURATA DELL’INCARICO: 3 MESI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università per Stranieri di Perugia, www.unistrapg.it 

• Tipo di impiego  Tutor didattico on-line per il corso basico di lingua italiana erogato 
dall’Università per Stranieri di Perugia in collaborazione con l’università 
Normale di Nanchino  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 preparazione materiali, monitoraggio, correzione e valutazione del lavoro svolto 
dagli studenti 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2008- DICEMBRE 2008 (TOT. 30 ORE) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bologna, CILTA (Centro Interfacoltà di Linguistica 

teorica e applicata), www.cilta.unibo.it 
• Tipo di impiego  Docente di italiano L2 (livello A2) 
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• Date (da – a)  OTTOBRE 2008-DICEMBRE 2008 (TOT. 40 ORE) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano, www.polimi.it 

• Tipo di impiego  Docente di italiano L2 (livello B1) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento della lingua italiana e preparazione materiali 

 
 

• Date (da – a)  12 GENNAIO 2009-31 AGOSTO 2009 (TOT. 400 ORE) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Accademia di Italiano, Piazzale Cadorna 10, Milano, www.aimilano.it 

• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento della lingua italiana ai livelli A1,A2,B1,B2,C1, C2 

 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2008-GENNAIO 2009 (TOT. 120 ORE) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CCR-Centro Comune Europeo di Ricerca, www.jrc.ec.europa.eu 

• Tipo di impiego  Docente di italiano L2 (livelli A1, B1, C1) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento della lingua italiana e preparazione materiali 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio ICON, italian culture on the net, www. italicon.it 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Università italiane 
• Tipo di impiego  autrice del modulo: “modelli linguistici descrittivi e metodi glottodidattici” per il 

Master in didattica della lingua e letteratura italiana 
 

 
• Date (da – a)  MARZO- AGOSTO 2008 (TOT. 400 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università per Stranieri di Perugia, www.unistrapg.it 

• Tipo di impiego  Docente di italiano L2 nei i corsi di lingua e cultura italiana rivolti a studenti del 
progetto Marco Polo Turandot. 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2004-SETTEMBRE 2004 
LUGLIO-SETTEMBRE 2005 (TOT. 490 ORE) 
TOT ORE SETTIMANALI: 18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università per Stranieri di Perugia, www.unistrapg.it 

• Tipo di impiego  Docente di italiano L2 nei i corsi di lingua e cultura italiana rivolti a studenti 
stranieri  

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  14-15 luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PLIDA, Società Dante Alighieri 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per esaminatori e intervistatori PLIDA 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  08 aprile e 06 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo- Centro C.I.S 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “come ottimizzare l’efficacia della correzione nella 
produzione orale e nella produzione scritta” 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  15 e 16 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università per Stranieri di Siena, Centro CILS. Corso di formazione per 
somministratori dell’esame CILS (Certificazione di italiano come lingua 
straniera).  

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

• Date (da – a)  5 giugno e 19 giugno 2012  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Pavia: ciclo di seminari: “la ricerca sperimentale sul 

linguaggio: acquisizione, uso, perdita.” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  15 gennaio 2012  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ita2, scuola di italiano per stranieri, c.so Strada Nuova 86, Pavia.  

• Qualifica conseguita  Seminario in didattica della fonetica 

• Date (da – a)  03 dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Confucio- Chinese Language testing center 

• Qualifica conseguita  Certificato HSK della lingua cinese, livello 2. Votazione 197/200. 
• Date (da – a)  27 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, VIII giornata di studi su materiali didattici per 
l’insegnamento delle lingue: grammatica e didattica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  02 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università per Stranieri di Perugia 

• Qualifica conseguita  Tutor Day: che cos’è un master online? Riflessioni, approfondimenti e proposte. 

• Date (da – a)  1-4 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Convegno EUROSLA. 
www.eurosla.org 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  02 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università per Stranieri di Perugia 

• Qualifica conseguita  Certificazione glottodidattica DILS Pg. Votazione conseguita: A 

• Date (da – a)  4-6 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno nazionale GISCEL, “la grammatica a scuola: quando? come? dove? 
perché?”, Università degli Studi di Padova, www.giscel.org 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  settembre 2008 (durata corso: 2 settimane) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università per Stranieri di Perugia, www.unistrapg.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per tutor on-line 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
• Date (da – a)  16-18 giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo, centro CIS, www.unibg.it/convegnocis2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno-seminario dal titolo “Interazione didattica e apprendimento 
linguistico” 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Marzo-maggio 2008 (totale ore di formazione: 80) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Ca’ Foscari di Venezia, www.venus.unive.it/filim 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso F.I.L.I.M (Formazione degli insegnanti di lingua italiana nel mondo). 
Moduli: 
“tecnologie per l’apprendimento dell’italiano”, “didattica delle microlingue”,  
“insegnamento della letteratura per l’italiano LS”. Totale ore di formazione: 150 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Perugia/università per Stranieri di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Dottorato in filologia romanza e linguistica generale. Tesi: “ L’acquisizione 
dell’articolo italiano in prospettiva glottodidattica: i risultati di uno studio 
sperimentale a carattere longitudinale su apprendenti sinofoni”. Relatrice: 
Prof.ssa Lidia Costamagna 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca 
 

• Date (da – a)  22-23 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia, www.unipv.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata di studio, 22-23 novembre 2007, Corpora di Italiano L2: tecnologie, 
metodi e spunti teorici, Dipartimento di linguistica,Università degli Studi di 
Pavia. 

• Date (da – a)  Gennaio-luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 RCEAL (Research Centre of English and Applied Linguistics), University of 

Cambridge, Uk.  www.rceal.cam.ac.uk 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Academic visitor  

• Date (da – a)  28 agosto 2006-1 settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Utrecht University (Summer school), www.utrechtsummerschool.nl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Statistics for experimental linguistics 

 
• Date (da – a)  4-6 maggio 2006 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università per Stranieri di Perugia, www.unistrapg.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno di studi: “un mondo di italiano- italiano lingua non materna, 
promozione, insegnamento, ricerca” 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

 
• Date (da – a)  9-10 febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Napoli L’Orientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 VI Convegno nazionale AITLA (Associazione italiana di linguistica applicata), 
www.aitla.it, “Imparare una lingua: recenti sviluppi e proposte applicative”. 

• Date (da – a)  27-29 novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 University College, London 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno di Studi : “L’italiano come seconda lingua” 
 
 

• Date (da – a)  novembre 2002-11 maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università per Stranieri di Perugia, www.unistrapg.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scuola di specializzazione in didattica dell’italiano non materna. 120 CFU 
suddivisi tra lezioni frontali e tirocinio in classi di studenti stranieri 
dell’Università. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in didattica dell’italiano come lingua non materna. 
Votazione: 30/30 e lode 

• Date (da – a)  ottobre 1997-16 luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Pavia, www.unipv.it con un anno di borsa Erasmus 

presso l’Anglia Polytechnic, Cambridge 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere (inglese e spagnolo) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea. Votazione 108/110 
• Date (da – a)  giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University of Cambridge, Local Examination Syndacate. 

• Qualifica conseguita  Certificate of Proficiency in English (livello C2). Grade C 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
 INGLESE AVANZATO 

 SPAGNOLO INTERMEDIO 
 TEDESCO ELEMENTARE 
 CINESE ELEMENTARE 
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PUBBLICAZIONI  

 
CURATELE: 
Bagna C., Chiapedi N., Salvati L., Scibetta A., Visigalli M. (a cura di), 2017, La lingua italiana per studenti internazionali: aspetti 
linguistici e didattici, Ed. Ol3, Perugia. 
 
ARTICOLI:  
 
Atzori L., Chiapedi N., Spina S. (2009) “Corpora di Italiano L2: Difficoltà di annotazione e trascrizione "allargata", in 
Andorno C., Rastelli S. (a cura di), “Corpora di italiano L2: tecnologie, metodi, spunti teorici”, Guerra Edizioni, Perugia: 93-
112. 
 
Chiapedi N., (2009), “Modelli linguistici descrittivi e metodi glottodidattici”, (Pag. 1-39), Modulo didattico per il “Master in 
didattica della lingua e letteratura italiana” erogato dal Consorzio Icon. Pag. 1-39. 

Chiapedi N., (2010), “L’insegnamento dell’articolo italiano ad apprendenti sinofoni: i risultati di uno studio sperimentale”, in: 
Grassi R., Piantoni M., Ghezzi C. (a cura di), “Interazione didattica e apprendimento linguistico-Atti del convegno CIS 
2008”, Università di Bergamo, 16-18 giugno 2008, Guerra Edizioni, Perugia: 59-77. 
 

Chiapedi N., (2010), “L’articolo italiano nell’interlingua di apprendimenti sinofoni: problematiche acquisizionali e 
considerazioni glottodidattiche” Italiano LinguaDue, 2, pag. 53-74.  
 
Chiapedi N., Della Putta P., 2012, “il modulo di grammatica: riflessioni e proposte”, in Biblioteca online, Università per 
Stranieri di Perugia. 
 
Chiapedi N., Visigalli M., Voltan E., 2017, “Percezione del metodo e proficiency linguistica: esiste una correlazione? – I 
risultati di uno studio condotto con apprendenti sinofoni di italiano L2”, in: Bagna C., Chiapedi N., Salvati L., Scibetta A., 
Visigalli M. (a cura di), La lingua italiana per studenti internazionali: aspetti linguistici e didattici, Ed. Ol3, Perugia. 
 
 
COMUNICAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI: 
 
Chiapedi N. Comunicazione al convegno CIS 2008 “Interazione didattica e apprendimento linguistico”, Università degli Studi di 
Bergamo, 16-18 giugno 2008. Titolo della comunicazione: “L’insegnamento dell’articolo italiano ad apprendenti sinofoni: i risultati 
di uno studio sperimentale”. 
 
Chiapedi N., Della Putta P., comunicazione al convegno “Tutor day: che cos’è un master online? Riflessioni, 
approfondimenti, proposte”, Università per stranieri di Perugia, 02 maggio 2011. Titolo della comunicazione: “il modulo di 
grammatica: riflessioni e proposte” 
 
 
Chiapedi N., Della Putta P., Visigalli M., comunicazione al convegno “Grammatica e didattica”, VIII Giornata di Studi sui 
materiali didattici per l’insegnamento delle lingue, Università degli Studi di Firenze, 27 maggio 2011. Titolo della 
comunicazione: “quali strategie glottodidattiche per aiutare l’acquisizione dell’articolo italiano? I suggerimenti emersi da 
due sperimentazioni condotte con apprendenti sinofoni e anglofoni” 
 
Chiapedi N. con Visigalli M. e Voltan E., “Percezione del metodo e proficiency linguistica: esiste una correlazione? – I 
risultati di uno studio condotto con apprendenti sinofoni di italiano L2”, poster accademico presentato in occasione del 
convegno Insegnamento della Lingua Italiana agli Studenti Internazionali e agli Studenti Marco Polo / Turandot. Verso il 
Foundation Year: Acquisizione, Didattica e Valutazione. Università degli Studi di Pavia, 18-19 Settembre 2015. 
 
Chiapedi N. con Visigalli M. e Voltan E., I Learners’ Beliefs degli apprendenti sinofoni del programma Marco Polo/Turadot. 
Un’indagine qualitativa e quantitativa su possibili correlazioni con la proficiency linguistica,  comunicazione al convegno 
“dieci anni di didattica dell’italiano a studenti cinesi: risultati, esperimenti, proposte” Siena, 6-7 Ottobre 2017. 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati 
nel mio curriculum.  


