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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Bortoletto 

•� omissis

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

01/10/201&-alla data attuale Dottoranda in Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della 
comunicazione internazionale - Indirizzo Scienze linguistiche e 
filologiche 

Università per Stranieri di Perugia, Perugia (Italia) 

Settore disciplinare: Linguistica italiana (L-FIL-LET/12). 

Argomento del lavoro di tesi in corso: analisi linguistica dei giornali dell'esodo giuliano-dalmata. 

Altri settori di ricerca: fenomeni del contatto linguistico tra italiano e croato nelle aree di confine; 
diffusione e insegnamento dell'italiano fuori d'Italia. 

0111012017-18/07/2019 Laurea Magistrale in Italiano per l'insegnamento a stranieri (ITAS) 

Università per Stranieri, Perugia (Italia) 

Livello, QEQ 

110 e lode/110 

Tesi di laurea in Storia della lingua italiana (L-FIL-LET/12) dal titolo "Lingue in contatto nell'Alto 
Adriatico. Diffusione, ruolo sociale e insegnamento dell'italiano nel mosaico linguistico istriano". 

Relatrice prof.ssa Francesca Malagnini; correlatrice prof.ssa Stefania Scaglione. 

ottobre 2018 - maggio 2019 Svolgimento di esami curriculari, tirocinio formativo e ricerca per tesi di 
laurea presso l'Università degli studi "Juraj Dobrila" di Pola (Croazia) nell'ambito del progetto 
Erasmus+. 

0111012012-0410312016 Laurea in Lettere Livello 6 OEQ 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Università degli Studi di Udine, Udine (Italia) 

110 e lode/110 

Tesi di laurea in Letteratura latina medievale (L-FIL-LET/08) dal titolo "Indagini preliminari sulla 
trasmissione manoscritta del commento al Vangelo di Giovanni di Alcuino di Yor1<". 

Relatrice prof.ssa Lucia Castaldi. 

01/10/201 &-alla data attuale Cultore della materia 

2er2120 

Università per Stranieri, Perugia (Italia) 

- Cultore della materia per i corsi afferenti al settore disciplinare di Linguistica Italiana (L-FIL-LET/12),
in particolare: "Linguaggi professionali e del Made in ltaly'' (corso di laurea triennale in Made in ltaly,
Cibo e Ospitalità), "Istituzioni di storia della lingua italiana" (corso di laurea triennale in Lingua e 

Cultura Italiana).

11I12I2011-1aI0112019 Rappresentante Studenti nel Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri di 
Perugia 
Università per Stranieri, Perugia (Italia) 

0110912016-01/0812011 Servizio Volontario Europeo (programma Erasmus+) 
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COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

Lingue straniere 

inglese 

spagnolo 

croato 

francese 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

2P,fii2:) 

Corsi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Curriculum vitae 

Kesklinna Youth Center, Tallinn (Estonia) 

- Insegnamento dell'ilaliano a bambini e ragazzi (livello principiante)

• Organizzazione di eventi e attivrtà culturali

- Promozione della cultura italiana

- Promozione delle opportunità del programma Erasmus+ 

- Gestione dei sodai networl< dell'associazione (Facebook, lnstagram)

italiano 

COMPRENSIONE 

Ascotto Lettura 

C2 C2 

Interazione 

C1 

PARLATO 

Produzione orale 

C1 
Certificazione IELTS conseguita nel giugno 2016 

Anna Bortoletto 

'PROOUZIONE SCRITTA 

C1 

SUperamento delresame di Lingua e letteratura inglese presso rUniversilà per Stranieri di Perugia - 30 e 
lode/30 ___ _ 

C1 C1 B2 B2 B2 

Superamento dell'esame di Lingua spagnola presso runiversità per Stranieri di Perugia - 29/30 
-----

A2. A2. A2. A2. A2. 

autocertificazione 

A1 
----------- -------

A2. A2. A1 A1 

Superamento deD'esame di lettorato di fingua francese I presso runiversilà per Stranieri di Perugia - idoneità 
. -� - -

Livelfi: A1 eA2: Utente base- 81 e B2: Utente autonomo-C1 e C2: Utente avanzalo 
Quadro Comune Europeo di R�enmento delle Lingue - Scheda per rautoyaMazione 

Ottima competenza comunicativa, anche in contesti multiculturali. acquisita durante i periodi di 
permanenza all'estero 

Ottima competenza organizzativa e gestionale acquisita durante la realizzazione di progetti durante il 
Servizio Volontario Europeo e la presidenza dell'associazione studentesca AEGEE-Udine 

Febbraio 2020 - Partecipazione al "Corso di Formazione per Tutor Online". Università per Stranieri di 
Perugia, Italia (100 ore di formazione sul tutoraggio di corsi erogati in rete) 

Aprile 2019 - Partecipazione al "Corso di aggiornamento per insegnanti di italiano", Università Juraj 
Dobrila di Pola, Croazia (20 ore di formazione sulla didattica dell'italiano a stranieri) 

Luglio 2018 - Partecipazione alla Summmer School di Linguistica "Creteling" organizzata 
dall'Università di Rethymnon, Grecia (80 ore di formazione su sintassi, fonetica, semantica e 
linguis!Jca storica) 

Marzo 2015 - Partecipazione al corso di formazione "Project Management European School" 
organizzata dall'ONG AEGEE-Cluj Napoca, Romania (40 ore di formazione su gestione, 
pianificazione e valutazione di progetti nell'ambito del programma Erasmus+) 

2014-2017 appartenenza all'associazione studentesca "AEGEE-Udine". 

Ricoperto nel 2015 il ruolo di 'Vicepresidente delegato alle Relazioni Pubbliche". 

Ricoperto nel 2016 il ruolo di "Presidente". 
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Cuniculurn vitae Anna Bortoletto 

Organiuazione di scambi culturali. corsi di formazione e eventi locali per studenti delle associazioni 
partner in tutta Europa. 

Si segnala in particolare la coordinazione del progetto "Cultures Beyond the Border'', svolto nell'estate

2016 in collaboraz,one con la sede dr AEGEE-ljubl1ana, che ha visto la partecipazione di 30 studenti

proven1ent1 da tutta Europa alla scoperta della Slovenia e del Friuli Venezia Giulia (progetto finanziato

con fondr Erasmus+) 
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