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Curriculum vitae 
 
 

Elena Monami è assunta come personale tecnico-scientifico categoria D presso il Centro DITALS 
dell’Università per Stranieri di Siena. 
 
L'attività scientifica di Elena Monami segue i seguenti filoni di ricerca: 
- progettazione esami di certificazione DITALS di I e II livello e DITALS base 
- formazione dei docenti di italiano L2 
- gestione della classe e strategie di correzione dell’errore in apprendenti di italiano L2 
- teoria e tecnica della traduzione 
 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
 2012 – Dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica della Lingua Italiana a Stranieri 

presso l’Università per Stranieri di Siena, XXIV ciclo. Tesi di dottorato su Strategie di 
correzione orale dell’errore in classi di italiano L2 – valutazione finale: eccellente 

 2000 - Diploma Universitario per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri 
(equiparato a Laurea in Mediazione Linguistica L-12 con DM 270/04) conseguito presso la 
Facoltà di Lingua e Cultura Italiana dell’Università per Stranieri di Siena  con una tesi su 
L’italiano ufficiale a Madrid. Indagine sulle motivazioni allo studio dell’italiano nelle strutture di 
insegnamento ufficiale di Madrid. AA. 1998/’99 - votazione: 110/110 e lode 

 1995 - Laurea in Lettere conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Siena con una tesi su La collana di “librettini illustrati di storie antiche e moderne” 
della casa editrice A. Salani di Firenze – votazione: 110/110 e lode  

 
ALTRI TITOLI  
 
 2002 - Certificazione DITALS (certificazione di competenza in Didattica dell’Italiano a 

Stranieri) conseguito presso l’Università per Stranieri di Siena  
 
INSEGNAMENTI  
 
 a.a. 2017-2019: Docente a contratto dell’insegnamento “Teoria e tecnica della traduzione” (6 

CFU) nel Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale (classe L-12 – 
Scienze della Mediazione Linguistica), Università per Stranieri di Siena 
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 a.a. 2013-2015 - docente titolare del corso: Italian History and Civilization  istituito dal 
Dipartimento di Italianistica della State University of New York – Buffalo (USA)  
nell’ambito del Siena Program – Study Abroad 

 a.a. 2012-2013 - docente titolare del corso: Love Poetry in Italian Literature: from Middle Ages 
to Renaissance istituito dal Dipartimento di Italian Studies, Italian Literature, Italian 
Language della University of Virginia (USA) nell’ambito del College Study Abroad Program 
in Italy   

 a.a. 2002-2003: docente titolare del corso: Panorama sociolinguistico dell’italiano contemporaneo 
– istituito dal Dipartimento di Italianistica della University of Massachusetts Amherst  
nell’ambito del Siena Program – Study Abroad 
 

INCARICHI DIREZIONALI 
 
 2002-2020 Direttore del programma di scambio internazionale Siena Program – della 

University of Massachusetts, Amherst (USA)  
 

INCARICHI DI COORDINAMENTO 
 
 2013 - 2021 Coordinatore tutor dei percorsi on-line Master in "Didattica della Lingua e della 

Cultura Italiana"  
 
ALTRI INCARICHI PRESSO UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
 
 Dal 2013 – docente nell’ambito del tirocinio per i corsisti iscritto al II anno della Scuola di 

specializzazione in didattica dell’italiano a stranieri,  Università per Stranieri di Siena 
 Dal 2013 -  Università per Stranieri di Siena incarico di cultore della materia di Didattica 

dell’italiano a stranieri. Titolare del corso: Prof. Pierangela Diadori 
 

SERVIZIO PRESSO IL CENTRO DITALS DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
 
 2014 - 2019 Assegnista di ricerca post-dottorato per la sezione “Progettazione e 

realizzazione esami di certificazione DITALS” 
 Dal 2007: Attività di progettazione e valutazione esami di certificazione in didattica della 

lingua italiana a stranieri 
 Dal 2007: Attività di Formazione in corsi e seminari per docenti di italiano L2. 

 
INSEGNAMENTO IN CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL CENTRO DITALS 

(DIDATTICA DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A STRANIERI) 
 

 Dal 2007 -  in Italia e all’estero: corsi di formazione e preparazione esami organizzati dal 
Centro DITALS - Università per Stranieri di Siena.  
 
In ITALIA 
SIENA: Centro DITALS 

 Dal 2007 -  Presentazione sezione A – “analisi di materiali didattici” della certificazione di I 
e II livello DITALS e del Master DITALS: elaborazione e discussione di prove;  
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 Dal 2007 - Presentazione sezione B – “progettazione di materiali didattici” della 
certificazione di I e II livello DITALS e del Master DITALS: elaborazione e discussione di 
prove;  

 Dal 2007 -  Presentazione sezione C – “competenze glottodidattiche” della certificazione di 
I e II livello DITALS e del Master DITALS: elaborazione e discussione di prove;  

 Dal 2007 - Esempi Sezione D, esame DITALS II livello: elaborazione discussione; La 
gestione della classe e del Master DITALS: esempi di videoregistrazione e analisi di casi 

 Dal 2007 - Progettazione unità di lavoro. Principi teorici e applicazioni didattiche  
 

Altre istituzioni  
 
 MILANO - Fondazione ISMU, la gestione della classe e il parlato del docente  
 NAPOLI - Centro Linguistico Università "Federico II": Titolo intervento: Strategie di 

correzione dell'errore in classi di italiano L2 
 ROMA - Istituto "Tardini"- corso preparazione esami DITALS I livello: Il profilo "USA" 

dell'esame DITALS I livello: presupposti teorici e pratici; le competenze del docente di 
italiano L2 in riferimento alla sezione c dell'esame DITALS di i livello 

 VARESE e MANTOVA: progetto "Vivere in Italia" La sezione d dell'esame DITALS II 
livello: competenze teoriche e applicazione pratica. La sezione C dell'esame DITALS di II 
livello  

 Termeno, BZ: “Presentazione delle prove di esame DITALS di I livello: analisi, discussione 
e simulazione” nell’ambito del I modulo in presenza del Master DITALS – BOLZANO 
2017-18 

 ROMA, Università La Sapienza (Istituto Studi Orientali): Le competenze del docente di 
italiano L2 in riferimento alla sezione C dell'esame ditals di II livello; il parlato del docente 
e la sezione d esame II livello ditals; simulazione e correzione prove di esame; la 
progettazione di materiali didattici e la sezione B dell'esame DITALS II livello, simulazione 
e correzione prove di esame; le competenze del docente di italiano L2 in riferimento alla 
sezione C dell'esame ditals di II livello; il parlato del docente e la sezione d esame II livello 
ditals. Simulazione e correzione prove di esame; le competenze del docente di italiano L2 in 
riferimento alla sezione C dell'esame ditals di II livello; il parlato del docente e la sezione D 
esame II livello DITALS; simulazione e correzione prove di esame 

 BOLOGNA, Associazione A.L.C.E - titolo inteventi: Il quadro teorico dei contenuti esame 
DITALS II livello  

 TORINO, seminario di formazione per docenti di italiano L2 presso il centro ENAIP, 10 
ore. Titolo inteventi: Le tecniche glottodidattiche per lo sviluppo delle competenze dello 
studente; i modelli operativi, il parlato del docente 

 BRESCIA - Università Cattolica, , 5 ore - Titolo intevento: Interazione in classi di italiano 
L2 e prova sezione d esame DITALS II livello  

 BOLZANO, seminario di formazione per docenti di italiano L2 presso il centro AZB, 6 ore 
Titolo inteventi: Le glottotecnologie e lo sviluppo delle competenze dell'apprendente di 
italiano L2  
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ALL’ESTERO 
 
 BRUXELLES, Istituto Italiano di Cultura: giornata di formazione DITALS su “Gestione 

della classe e il parlato del docente” (6 ore)  
 POLA (Croazia) – Università Juraj Dobrila - Dipartimento di studi interdisciplinari, italiani 

e culturali. Giornate di formazione per docenti dei Dipartimenti di Italianistica in Croazia e 
Slovenia. Titolo degli interventi “La comunicazione in classe” e “Le strategie di correzione 
orale dell’errore in classi di italiano per stranieri” (10 ore)  

 GUATEMALA, CITTÀ DEL GUATEMALA, Istituto Italiano Di Cultura,: Titolo interventi: 
Panorama sociolinguistico dell’italiano contemporaneo, il parlato del docente,m 
interculturalità e didattica dell’italiano a stranieri, strategie di gestione dell’errore (24 ore) 

 ARGENTINA, CORDOBA UNIVERSIDAD NACIONAL E MENDOZA, 
UNIVERSIDAD DE CUYO: Titolo inteventi: Le tecniche glottodidattiche per lo sviluppo 
delle competenze dello studente; i modelli operativi, il parlato del docente (60 ore) 

 INDONESIA, JAKARTA, Istituto Italiano di Cultura,. Titolo inteventi: Le sezioni A, B, C, 
D dell'esame DITALS II livello. Simulazione e correzione prove di esame (25 ore) 

 
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A STRANIERI  
 

ITALIA 
 

 2016-2020 (settembre-dicembre) – docente di lingua e cultura italiana per il consorzio 
interuniversiario HECUA – Study Abroad (USA) affiliato con Università per Stranieri di 
Siena (300 ore di insegnamento) 

 1998-2015 - In servizio come collaboratore ed esperto linguistico di Lingua italiana presso il 
Centro Linguistico dell’Università per Stranieri di Siena (2732 ore di insegnamento) 
 
BELGIO 

 2009 – Corso di conversazione presso la Facoltà di Lingue Romanze, Université de Liège (60 
ore di insegnamento) 
 
STATI UNITI 

 2001-2006 - Visiting Lecturer di Lingua Italiana presso la University of Massachusetts di 
Amherst, Ma, USA.  Fall Semester (800 ore di insegnamento) 

 
GIAPPONE 

 2000 – 2001 - Attività di insegnamento come docente di lingua e cultura italiana presso il 
dipartimento di Italianistica della Osaka Gaidai (University of Foreign Studies) di Osaka, 
Giappone (540 ore di insegnamento) 
 
SPAGNA 

 1998 - 1999 - Attività di insegnamento come docente di Lingua e Cultura Italiana presso 
l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Spagna (580 ore di insegnamento) 

 
DIDATTICA ON LINE SU PIATTAFORME MOODLE E A-TUTOR  
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PROGETTI E ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 2017-2021 - Membro e autore di materiali didattici del progetto di ricerca europeo - 

Integrating Digital Education in Adult Language Teaching (Agreement No 2019-1-DE02-
KA204-006523) 

 2013-2016 - Membro e autore di materiali didattici del progetto di ricerca europeo “L-Pack 
2. Citizenship Language Pack For Migrants in Europe Extended (2014-2016)”, Lifelong 
learning programme (543248-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP)  

 2011-2013 - Membro e autore di materiali didattici del progetto di ricerca europeo “L-Pack” 
Citizenship Language Pack For Migrants in Europe (2011-2013) Education Audiovisual and 
Culture Lifelong Learning: Comenius, Grundtvig, ICT and Languages Lifelong Learning 
Programme (511529-2010-LLP-IT-KA2-KA2MP) per la realizzazione di materiale didattico 
innovativo (utilizzabile anche attraverso la telefonia mobile) per l’apprendimento da parte 
di migranti adulti di 6 lingue europee (tedesco, italiano, spagnolo, greco moderno, ceco e 
lituano) 

 2011-2013 - Membro del progetto di ricerca europeo: “European Profiling Grid for language 
teachers” (LLP Leonardo Project, Multilateral project “Development of innovation”) (2011-
1-FR1-LEO05-24446) per la realizzazione di una griglia di descrittori (su modello del 
QCER) relativi alle competenze dei docenti di lingue in Europa 

 2006-2008 - Membro e autore di materiali del progetto di ricerca europeo: “Eurolanguages” 
e “Eurolanguages Net Plus  (22511-CP-1-2005-1-LT-LINGUA-L1)  

 2000-2003: Membro e autore di materiali del progetto Ariadna. Ricerca finanziata 
dall’Unione Europea per la produzione di materiali per uno studio comparativo 
sull’apprendimento delle lingue romanze 

 1999-2001 - Membro e autore di materiali del progetto di ricerca europeo “SIB Small is 
Beautiful” (Lingua Project 1999-2001) per la produzione di materiali audiovisivi per 
l’autoapprendimento dell’italiano L2 e di altre lingue da parte di studenti in mobilità 
accademica 

 2003-2006 - Membro del comitato scientifico progetto di ricerca “Progetto CLODIS (Corpus 
di Lingua Orale dei Docenti di Italiano per Stranieri): il parlato del docente nelle classi di 
lingua italiana per stranieri” finanziato dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università 
per Stranieri di Siena con i fondi ministeriali di ricerca ex 60%  

 2000-2003: Membro del comitato scientifico del progetto Traduzione e didattica interculturale: 
l’italiano tra le altre lingue. Ricerca finanziata dal Dipartimento di Scienze umane 
dell’Università per Stranieri di Siena per uno studio interlinguistico e interculturale di varie 
tipologie testuali con implicazioni glottodidattiche.  

 
INTERVENTI A CONVEGNI  
 
 2016, settembre  (Budapest): “Istruzioni orali e scritte nell’insegnamento dell’italiano L2: 

uno studio comparato”, intervento al XXII Congresso dell'Associazione Internazionale dei 
Professori di Italiano – AIPI, Università di Budapest  (31.08 - 1.09.2016). 

 2016, giugno (Napoli) “The Study Abroad Experience and the Italian Studies Curriculum” 
American Association of Teachers of Italian (AATI)  

 2016, giugno Bergamo  “Le strategie di correzione orale dell’errore e l’impatto sull’uptake 
dello studente di italiano L2” intervento al IX convegno Il trattamento dell’errore nella classe 
di italiano L2. Teorie e pratiche a confronto organzzato dal Dipartimento di Lingue e 
Letterature straniere, Università Degli Studi Di Bergamo  
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 2016, maggio (Siena) “Classroom interaction and strategies of oral correction” nell’ambito 
del seminario di studio “International Training Workshop on Classroom Interaction 
Competence / Seminario di studio internazionale sulle competenze di interazione in 
classe”   

 2015,  giugno (Siena): “Presentation of the CLODIS Project”, intervento al Seminario 
Internazionale “Conversation Analysis in Institutional Settings: the CLODIS Project”, 
Università per Stranieri di Siena 

 2014, dicembre (Atene, Grecia) “Profiles of migrant learners of Italian as a second and 
foreign language” intervento al meeting del progetto di ricerca europeo “L-Pack 2” 
Citizenship Language Pack For Migrants in Europe 

 2011, maggio (Cham, Germania) “ Framework for migrant learners of Italian as a second 
and foreign language” intervento al meeting del progetto di ricerca europeo “L-Pack” 
Citizenship Language Pack For Migrants in Europe 

 2006, novembre (Vilnius, Lituania): “Italian as a foreign language, Certifications and 
degrees at Siena University for Foreigners”, intervento al Meeting Eurolanguages (progetto 
Socrates) 

 Giugno 2001, (Treviso) – “Il ruolo dei sottotitoli nella didattica dell’italiano a stranieri” 
nell’ambito della conferenza dell’American Association of Teachers of Italian (AATI)  

 
PUBBLICAZIONI: VARI ARTICOLI E CONTRIBUTI SULLA DIDATTICA DELL’ITALIANO A STRANIERI   

 
MONOGRAFIE  
 MONAMI E., Correggere l’errore nella classe di italiano L2, Roma, Edilingua, 2021, ISBN 978-88-

31496-38-4 
 MONAMI E., Strategie di correzione orale dell’errore in classi di italiano a stranieri, Perugia, Guerra, 

2013, ISBN 978-88-557-0515-8  
 MONAMI E., SEMPLICI S., Nuovi Quaderni DITALS I livello, Roma, Edilingua, 2022, ISBN 979-

12-5980-128-9 
 
LINGUE 
 
 Competenza in lingua inglese di livello C2 
 Competenza in lingua spagnola di livello C1 
 Competenza in lingua francese di livello B1 

 
 
La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 
Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per 
l’eventuale procedimento di assunzione in servizio e relativo trattamento di carriera.  
 
7 febbraio 2023 
 
FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO 
 
 
Elena Monami _____________________________________ 
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