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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

 

  [dal 14/01/2020 ad oggi]  
Università per Stranieri di Perugia. U.S. Ufficio Stampa e Terza Missione. 

Le viene affidato l’incarico di gestire l’Ufficio Stampa e le attività di Terza Missione 
d’Ateneo come Unità Specialistica. 

 
[dal 2018 ad oggi]  
Entra a far parte del Direttivo del Laboratorio di Scienze Sperimentali Onlus di Foligno, 

organismo gestore della Festa di Scienza e Filosofia di Foligno, quale delegato rettorale. 
 
[2016-2019] Università per Stranieri di Perugia. Staff del Rettore. 
     Diviene responsabile dello staff del Rettore. 
 
[2015-2016] Università per Stranieri di Perugia. Staff del Rettore. 

Entra a far parte dello staff del rettore con la responsabilità delle attività della Terza 
Missione universitaria. 

 
[2013-2015] Università per Stranieri di Perugia. Centro Attività Culturali e Ricreative. 

Diviene direttore della struttura che gestisce l’organizzazione di tutti gli eventi musicali, 
artistici e culturali aperti agli studenti e alla cittadinanza (rassegne cinematografiche, 
mostre di pittura/ fotografia; concerti lirici e strumentali, lezioni concerto del repertorio 
operistico italiano, conferenze di Storia dell’arte Italiana; presentazioni di libri; Lectiones 
Magistrales dedicate al contributo italiano al patrimonio mondiale della cultura; incontri 
tra protagonisti della cultura, del cinema, dell’operatività italiana con gli studenti e la 
cittadinanza). 

 
[dal 2013 ad oggi] Diviene direttore responsabile della rivista “Le Corti Umbre“, 

quadrimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione regione”; ESI Edizioni 
Scientifiche Italiane. 

 
[2010] Università per Stranieri di Perugia.  
Docenza “Comunicazione in situazione di crisi”, nell’ambito del Master “Processi di 

comunicazione e internazionalizzazione nell’area sud del Mediterraneo” 
 

[2006] Centro Teatrale S. Cristina (Gubbio) di Luca Ronconi. 
 Ufficio Stampa dello spettacolo “La mente da Sola”, Regia di Luca Ronconi; Perugia, 

Teatro Morlacchi. 
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[2005 -2013] Università per Stranieri di Perugia.  
Ufficio Comunicazione, Promozione e Relazioni Esterne.  

> Diviene responsabile della struttura, che assomma ai compiti precedenti quello 
relativo alla gestione della comunicazione interna ed esterna (sito web dell’ateneo),  
nonché della comunicazione strategica e  della pianificazione di campagne 
pubblicitarie. Sin dai primi anni ’90 l’attività di competenza presso l’Ufficio Studi e 
Promozione prima, quella gestita poi con la responsabilità dell’Ufficio Stampa e 
Promozione ed infine quella relativa all’intero segmento dell’Ufficio Comunicazione, 
Promozione e Relazioni Esterne  ha comportato l’impiego di specifiche 
professionalità (dalle competenze tecniche di natura grafica, stilistica e di copywriting  
a quelle relative all’organizzazione e  gestione dei missioni istituzionali e programmi 
promozionali all’estero, dalla professionalità impiegata nella redazione di testi ed 
interventi ad uso del Rettore, all’attività di marketing relazionale svolta nel contatto 
con i mercati esteri di riferimento) applicate a programmi di varia tipologia, i quali 
hanno costantemente implicato impegno esecutivo, organizzativo e strategico.  Si 
segnala l’attività promozionale svolta dalla metà degli anni ’90 e sino ai primi anni 
2000 sul mercato giapponese, la quale ha prodotto sette accordi di collaborazione 
con altrettanti atenei nipponici ed un importante flusso di interscambio studentesco, 
oltre ad un’accresciuta presenza giapponese ai corsi di lingua e cultura italiana. 

 
[dal 1997 ad oggi] Perugia. 

> Progettazione e svolgimento di  corsi di comunicazione per enti, ditte e gruppi 
privati. 

 
[1995 - 1997] settimanale <<La Voce>>.  

> Collaborazione per la redazione di articoli, servizi, interviste, inchieste. 
 

LAVORO ALL’ESTERO 
[1990-2013] Nell’arco di questo ventennio ha svolto attività di promozione istituzionale 

all’estero, organizzandovi eventi, attività di comunicazione e di marketing. A più riprese 
i paesi target sono stati: Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Inghilterra, Svezia, 
Olanda, Lussemburgo, Polonia, Grecia, Albania, Giordania, Cipro, Emirati Arabi Uniti, 
Messico, Oman, Stati Uniti d’America, Brasile, Argentina, Giappone, Korea del Sud, 
Cina, Russia, India, Thailandia, Vietnam, Indonesia.  

 
[1993 - 1994] Università per Stranieri di Perugia. Villa Colombella - Centro Internazionale di 

Ricerca, Formazione e Documentazione Sulla CSCE – Conferenza sulla 
Sicurezza e Cooperazione in Europa (nel presente OSCE – Organizzazione per la 
Sicurezza e Cooperazione in Europa). 

           > Staff organizzativo del Centro. 
 
[1990-2011] Conferenze  

> [1992] “Istruzione superiore in Italia” Parigi, Expolangues; [1997] “Universidad 
para Extranjeros de Perugia” Madrid, Expolingua; [2002] “Università per Stranieri 
di Perugia: l’offerta formativa”, Sendai (Giappone), missione promozionale; [2001] 
“L’Ateneo di Palazzo Gallenga” Tokyo, missione promozionale; [2008], [2009] 
“Studing in Italy”, Pechino,  International Language Exhibition;  “Italian Heritage”, 
Pechino,  International Language Exhibition; [2006] “L’offerta formativa 
dell’Università per Stranieri di Perugia”, New York Congresso NECTFL; “Università 
per Stranieri di Perugia: l’offerta formativa”, Amman (Giordania); JETE 2006;  

 
 [1992 - 2004] Università per Stranieri di Perugia.  
Ufficio Stampa e Promozione. 

Diviene responsabile della struttura. Attività d’ufficio stampa; redazione di articoli, 
servizi, redazionali, ecc. su stampa di settore italiana e straniera;  progettazione, 
coordinamento e realizzazione di eventi fieristici, convegnistici e promozionali 
all’estero; sviluppo e gestione di contatti istituzionali finalizzati allo sviluppo di 
accordi di collaborazione didattica, scientifica e/o di interscambio studentesco, 
soprattutto all’estero; redazione di interventi, informative, elaborati scritti ad uso 
del Rettore;  pianificazione e coordinamento della comunicazione  istituzionale; 
realizzazione di materiali grafici informativi e promozionali; organizzazione e 
coordinamento delle attività del settore sportivo dell’Ateneo 
 
 



 

 

 [1988 - 1992] Università per Stranieri di Perugia.  
Ufficio Studi e Promozione. 

> Assunzione a seguito di concorso pubblico e destinata all’Ufficio Studi e 
Promozione. Ufficio stampa; progettazione e programmazione di iniziative di 
didattica integrativa; sponsoring e fund raising; progettazione e coordinamento di 
iniziative promozionali; realizzazione dei materiali illustrativi e promozionali a 
stampa; redazione della rivista scientifica d’Ateneo; relazioni esterne ed 
internazionali. 

 
[1988; 1989; 1997;1998] Università per Stranieri di Perugia.   

> attività di docenza Corsi di Lingua e Cultura Italiana. Moduli d’insegnamento: 
Grammatica Italiana; Esercitazioni di lingua Italiana; Laboratorio di Scrittura. 

 
[1987] Università per Stranieri di Perugia. Centro di Calcolo. 

> Segreteria scientifica dei Corsi per Presidi d’istituto, previsti nell’ambito del Piano 
Nazionale Informatica: attività di docenza su Elementi di Informatica e software 
applicativi di gestione del testo. 

 
[1987] segreteria Consigliere regionale Agricoltura.      

> Attività di ricerca e produzione di documentazione su tematiche di afferenza; 
elaborazione di lettere e discorsi. 

 
 
 

 LAVORO ALL’ESTERO 
[1990-2013] Nell’arco di questo ventennio ha svolto attività di promozione istituzionale 

all’estero, organizzandovi eventi, attività di comunicazione e di marketing. A più riprese 
i paesi target sono stati: Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Inghilterra, Svezia, 
Olanda, Lussemburgo, Polonia, Grecia, Albania, Giordania, Cipro, Emirati Arabi Uniti, 
Messico, Oman, Stati Uniti d’America, Brasile, Argentina, Giappone, Korea del Sud, 
Cina, Russia, India, Thailandia, Vietnam, Indonesia.  

 
    ENTI E ORGANISMI CON CUI HA COLLABORATO  
[dal 1986 ad oggi] Organismi pubblici e privati, Italiani e stranieri con cui -  tra gli altri -  ha 

collaborato nell’organizzazione di attività ed eventi istituzionali: Ambasciate e Istituti 
Italiani di Cultura dei Paesi sopra citati; Alitalia; Fondazione Italia-Cina; Associazione 
Stampa Estera, Festival dei Due Mondi di Spoleto; Feltrinelli ed.; <<Repubblica>>; 
Centro Teatrale S.Cristina di Luca Ronconi; Istituto Italo-Latinoamericano; Guggenheim 
Museum; EATALY; Agimus; Festival Omaggio all’Umbria; Eurochocolate; Love Film 
Festival; Encuentro Festival; Scuola di Lingue Estere dell’Esercito; Fondazione Maria 
Montessori; Casa delle Culture Africane; Festival Internazionale del Giornalismo; Umbria 
Libri; Sacro Convento di Assisi; Circolo Amerindiano; Sagra Musicale Umbra; Teatro 
Lirico Sperimentale di Spoleto; Cathleya production; Federazione Italiana Gioco Calcio; 
Umbria Fumetti; Expo’ Milano 2015; EUPRIO; Lottomatica; <<Il Sole 24 Ore>>; Radio 
Subasio; CBS America; Channel 4; UNI-ITALIA; AICUN; I Primi d’Italia; Todi Festival, 
Associazione L’UNA E L’ALTRA; Associazione Radici di Pietra; Teatro Stabile Umbria; 
Associazione La Pratica del Dubbio; Nutrition Days; Isola del Libro; Perugia Musica 
Classica; Umbria Jazz, Festa di Scienza e Filosofia, Fondazione Cariperugia Arte, 
AIDDA, Confindustria Umbria, Fondazione Ranieri di Sorbello, Società Dante Alighieri – 
sezione Perugia; Unesco – Sezione Perugia -Gubbio, Umbria Libri, ecc. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 [2003] Master in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale c/o scuola di Amministrazione 
Pubblica “Villa Umbra 

 
[1995] Accesso e frequenza a seguito di selezione al Corso di Specializzazione per 

l’Insegnamento della Lingua Italiana a Stranieri presso l’Università per Stranieri di 
Perugia, con votazione 30/30; 

 
[1990] Accesso e frequenza a seguito di selezione al Corso di Perfezionamento didattico 

per l’Insegnamento della Storia a Stranieri presso l’Università per Stranieri di 
Perugia, con votazione 29/30; 

 
[1987] II Corso di alfabetizzazione informatica presso il Centro di  Calcolo dell’Università  

per Stranieri di Perugia 



 

 

[1986] Diploma di laurea in Lingue e letterature straniere, con votazione 110 e lode. 
Disciplina di redazione della tesi di laurea: Linguistica Teorica; Tesi sulle 
applicazioni dell’Intelligenza Artificiale alla glottodidattica;  

 
[1986] Corso teorico-applicativo sul linguaggio programmativo ‘Prolog’ presso l’Istituto di 

Tecnologie Didattiche del C.N.R. di Genova; 
 
[1985] Corso di alfabetizzazione informatica c/o il Centro di Calcolo dell’Università per 

Stranieri di Perugia; 
 
[1983] Corso di Lingua e letteratura spagnola c/o Collegio Superiore dell’Università di 

Salamanca (Spagna) con valutazione ‘sobresaliente’ (eccellente); 
 
[1982] Diploma di maturità classica con votazione: 58/60 

 
 

 
MADRELINGUA  MADRELINGUA ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

 

• Capacità di lettura  CAPACITÀ DI LETTURA ECCELLENTE 

 

• Capacità di scrittura 

 

• Capacità di espressione orale 

 CAPACITÀ DI SCRITTURA ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE ECCELLENTE 

 

SPAGNOLO 

 

• Capacità di lettura  CAPACITÀ DI LETTURA ECCELLENTE 

 

• Capacità di scrittura 

 

• Capacità di espressione orale 

 CAPACITÀ DI SCRITTURA ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE ECCELLENTE 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
 
Ottime capacità dialettiche e di elaborazione concettuale;  
 
Ottima conoscenza della morfologia e della morfosintassi e lessicologia della lingua italiana; 
 
Ottime capacità di scrittura in tutte le tipologie testuali; 
 
Eccellente competenza nella lingua inglese scritta e parlata; 
 
Eccellente competenza nella lingua spagnola scritta e parlata; 
 
Spiccate attitudini relazionali. 

 



 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
PUBBLICAZIONI: 
 
A. BATINTI, G. DE VERIS, S. GIUGLIARELLI, Linguistica e Sociolinguistica italiana nella 

stampa non specializzata, Attività dell’Osservatorio, in <<Gli Annali dell’Università 
per Stranieri di Perugia>>, 16, 1991, pp.27-35; 

A. BATINTI, G. DE VERIS, S. GIUGLIARELLI, Dall’Osservatorio SNS: pluriculturalismo e 
plurilunguismo, unità nazionale e integrazione europea. Ricerche preliminari, in 
<<Gli Annali dell’Università per Stranieri di Perugia>>, 17, 1991, pp. 201-203; 

A. BATINTI, G. DE VERIS, S. GIUGLIARELLI, Dall’Osservatorio SNS: pluriculturalismo e 
plurilunguismo, unità nazionale e integrazione europea. Prima parte, in <<Gli 
Annali dell’Università per Stranieri di Perugia>>, 18, 1993, pp. 95-208; 

S. GIUGLIARELLI, La natura e l’incidenza degli errori di interferenza nella produzione orale 
in italiano di soggetti ispanofoni, in <<Gli Annali dell’Università per Stranieri di 
Perugia>>, 21, 1994, pp. 37. 

 
 
RECENSIONI: 
 
CRISTAL (a cura di), Enciclopedia Cambridge delle scienze del linguaggio, 

ed. italiana a cura di P.M. Bertinetto, Bologna, Zanichelli, in <<Lettera dalla Biblioteca>>, 

febbraio 1994, n.4, pp.48-49; 

S. SANE’, G. SCHEPISI, Falsos amigos al asecho. Dizionario di false analogie e ambigue 

affinità fra italiano e spagnolo, Bologna, Zanichelli, 1992, in << Lettera dalla 

Biblioteca>>, giugno 1994, n.5, pp.42-44; 

R. LEBENA MANZANAL, C. COLLI, Analisi contrastiva. Uso del congiuntivo, Perugia, 
Guerra, 1994, in <<Lettera dalla Biblioteca>>, giugno 1994, n.5, pp.54-55 

 

 

ISCRIZIONE A ORDINI, ENTI, ASSOCIAZIONI: 
 
Iscrizione all’ordine dei giornalisti p. – Umbria, tessera n. 137978 
 
Iscrizione AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi)  
 
Vicepresidente Associazione Culturale Clizia 

 

 

 
 


