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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

  INCARICHI E TITOLI IN AMBITO ACCADEMICO 

1° novembre 2019 – oggi: Professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze 

della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Università di 

Siena (sede di Arezzo). Titolare dei corsi di Lingua e traduzione inglese I e Lingua e 

traduzione inglese II nell’ambito del Corso di laurea in Lingue per la comunicazione 

interculturale e d’impresa. 

Luglio 2018 – oggi: membro del Comitato per la didattica del Corso di laurea in Lingue 

per la comunicazione interculturale e d’impresa dell’Università di Siena. 

30 aprile 2019: abilitazione scientifica nazionale per la II Fascia del settore concorsuale 

10/L1. 

Novembre 2016 – 31 ottobre 2019: Ricercatrice a Tempo Determinato Senior presso il 

Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione 

interculturale dell’Università di Siena (sede di Arezzo). Titolare dei corsi di Lingua e 

traduzione inglese I e Lingua e traduzione inglese II nell’ambito del Corso di laurea in 

Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa.  

Ottobre 2012 – ottobre 2016: Ricercatrice a Tempo Determinato Junior presso la 

Facoltà di Economia e Management della Libera Università di Bolzano. Titolare dei 

corsi di English as a foreign language – specialized language course I (Corso di laurea 

in Economia e scienze sociali) e English as a foreign language – specialized language 

course for economics I (Corso di laurea in Economia e management).  

 PRODUZIONE SCIENTIFICA**  

2003 – oggi: Interventi a seminari e convegni nazionali e internazionali su ricerche 

svolte nei seguenti ambiti: linguistica dei corpora finalizzata alla didattica della lingua 

straniera e alla traduzione, analisi della conversazione applicata alla comunicazione in 

contesti istituzionali, con particolare riferimento alla comunicazione plurilingue mediata 

 
 Riguardo alle esperienze in elenco ci si riserva di fornire, su richiesta, informazioni più dettagliate.  
** Per un elenco dettagliato delle pubblicazioni scientifiche, si rimanda a https://usiena-air.unisi.it/; 
www.researchgate.net/profile/Letizia_Cirillo.  

INFORMAZIONI PERSONALI
 

 

 

Nome, Cognome  LETIZIA CIRILLO 
Indirizzo  C/O DSFUCI – UNIVERSITÀ DI SIENA 

  VIALE CITTADINI 33, 52100 AREZZO (AR) 
Telefono  0575-926329 

E-mail  letizia.cirillo@unisi.it 
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da interprete/mediatore (professionista e non).   

2005 – oggi: Pubblicazioni di contributi originali e traduzioni su riviste scientifiche e 

raccolte di saggi di diffusione nazionale e internazionale su temi analoghi a quelli di cui 

al precedente punto.  

 AFFILIAZIONI 

AIA (Associazione Italiana di Anglistica), AItLA (Associazione Italiana di Linguistica 

Applicata), AIM Centro interateneo per l’Analisi dell’Interazione e della Mediazione), 

IPrA (International Pragmatics Association), EALTA (European Association for 

Language Testing and Assessment), LCA (Learner Corpus Association), network 

internazionale “Language brokering”. Socia fondatrice TradInFo. 

 PRECEDENTI INCARICHI SCIENTIFICI 

Settembre 2013 – settembre 2015: Direzione del progetto di ricerca “Assessing EFL 

writing skills at FUB: Diagnostic and achievement tests for first-year undergraduates at 

the School of Economics and Management” finanziato dalla Facoltà di economia della 

Libera Università di Bolzano. 

Febbraio 2013 – settembre 2015: Partecipazione al progetto di ricerca di ateneo 

"Assessing Speaking" per la valutazione delle competenze linguistiche orali in uscita 

degli studenti della Libera Università di Bolzano.  

Marzo 2012 – settembre 2012: Titolare dell’assegno di ricerca denominato “Analisi 

multimodale della comunicazione in setting terapeutici: negoziare le attività e le identità” 

presso il Dipartimento di Discipline della Comunicazione dell’Università degli Studi di 

Bologna. 

Gennaio 2010 – dicembre 2011: Titolare dell’assegno di ricerca denominato 

“Mediazione interlinguistica e interculturale e inglese come lingua franca” presso il 

Dipartimento di Letterature Moderne e Scienze dei Linguaggi dell’Università di Siena 

(sede di Arezzo). 

Luglio 2008 – giugno 2009: Titolare dell’assegno di ricerca denominato “La mediazione 

linguistico-culturale in ambiti sanitari” presso il Dipartimento di Scienze del Linguaggio e 

della Cultura dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Settembre 2007 – oggi: Membro del gruppo di ricerca sulla mediazione linguistico-

culturale a opera di bambini e adolescenti “In MedIO PUER(I)”, finanziato dall’Ateneo di 

Bologna nell’ambito del progetto “Giovani Ricercatori”.  

Dicembre 2005 – novembre 2006: Titolare dell’assegno di ricerca denominato 
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“Codifica TEI e Indicizzazione di Corpora di Testi Scritti ed Orali Relativi all’invasione 

dell’Iraq” presso il SITLeC dell’Università degli Studi di Bologna (PRIN 2004-2006: 

"Corpora and Discourse: A Quantitative and Qualitative Linguistic Analysis of Political 

and Media Discourse on the Conflict in Iraq in 2003"). 

 PRECEDENTI INCARICHI DIDATTICI  

Ottobre – novembre 2012: Docente del laboratorio di “Metodi etnografici e video 

analisi” condotto nell’ambito del Corso di laurea in Scienze della comunicazione 

dell’Università di Bologna. 

2002 – 2012: Docente a contratto presso la SSLMIT dell’Università di Bologna (sede di 

Forlì) per i corsi/moduli di mediazione linguistica tra l’italiano e l’inglese (I e II), 

interpretazione di trattativa italiano-inglese (I e II), interpretazione consecutiva 

dall’inglese all’italiano.  

2010 – 2011: Docente presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi 

di Siena (sede di Arezzo) per il corso di traduzione assistita nell’ambito 

dell’insegnamento di Lingua inglese III del corso di laurea in Lingue e comunicazione 

interculturale. 

2009 – 2010: Docente presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi 

di Siena (sede di Arezzo) per il corso denominato “L’uso dei corpora elettronici come 

ausilio per la traduzione italiano-inglese” nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

inglese del corso di laurea specialistica in Studi linguistici e culturali.  

2008 – 2009: Docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Modena 

e Reggio Emilia per l’insegnamento denominato “Lingua (inglese) e laboratorio 

linguistico” nell’ambito del Master in gestione dell’emergenza nazionale ed 

internazionale.  

2008 – 2009: Docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Modena 

e Reggio Emilia per il corso denominato “Seminario di traduzione (inglese)” nell’ambito 

del corso di laurea in Lingue e Culture europee.  

 INCARICHI PROFESSIONALI COME INTERPRETE E TRADUTTRICE  

1997 – oggi: Interprete simultaneista, consecutivista e di trattativa in ambito fieristico-

aziendale e in occasione di convegni e conferenze di ambito medico, storico-filosofico, 

socio-economico, giuridico e tecnico-scientifico. Committenti principali (escluse 

agenzie di traduzione e interpretazione): Università di Bologna, Fondazione Alma 

Mater, Università di Modena e Reggio Emilia, AUSL di Modena, Fondazione Cassa dei 

Risparmi di Modena, Confindustria Emilia-Romagna, Regione Marche, Camera di 
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Commercio di Forlì-Cesena, Emergency, CTM-Altromercato.  

2000 – oggi: Traduttrice da e verso l’inglese di testi di varia natura, tra cui manuali di 

medicina, monografie di linguistica, saggi di traduttologia e critica letteraria. 

Aprile 2007 – dicembre 2008: Consulente tecnico per la Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Forlì per la traduzione e trascrizione di comunicazioni telefoniche 

e comunicazioni via e-mail in lingua inglese intercettate.  

Marzo 2000 – gennaio 2001: Traduttrice “in-house” per l’inglese e il tedesco c/o 

Athena S.c.r.l., Pescara. L’attività svolta si è incentrata in modo particolare sulla 

traduzione di manuali tecnici, contratti e materiale turistico/promozionale con il 

supporto del pacchetto Trados.  

 ALTRO 

Novembre 2019: Docente in occasione del corso “Soft Skills per Contesti Sanitari 

Multiculturali” per Azienda ASL Toscana sud est. 

27 maggio 2019: docente in occasione del corso “Lingue, Traduzioni e Mediazione in 

Ambito Sanitario” c/o Ospedale Evangelico Internazionale di Genova. 

Febbraio 2019: Membro del comitato scientifico e del comitato organizzativo del 

Convegno Audio archives at the crossroads of speech sciences, digital humanities and 

digital heritage (XV Congresso AISV, Arezzo).  

Aprile 2017 – oggi: Membro del Comitato di redazione e content management della 

rivista mediAzioni. 

Aprile 2015 – giugno 2016: Supervisione scientifica per i progetti istituzionali 

“Indicazioni provinciali per la scuola primaria e secondaria di 1° grado e per la scuola 

secondaria di 2° grado” e “La prova scritta di inglese all’esame conclusivo del primo 

ciclo per la scuola secondaria di 1° grado”. Incarico affidato dall’Area pedagogica del 

Dipartimento istruzione e formazione italiana della Provincia Autonoma di Bolzano. 

Maggio 2012: Membro del comitato organizzativo del Convegno Internazionale First 

International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation, Forlì.   

2010 – oggi: attività di referaggio per le seguenti riviste: mediAzioni, Cultus, The 

Interpreters’ Newsletter, Translation and Interpreting, Social Semiotics, The Interpreter 

and Translator Trainer.   

2002 – 2008: Correttrice di bozze (dal 2002) ed editorial assistant (dal 2006) per la 

rivista internazionale di linguistica contrastiva Languages in Contrast (Amsterdam: 
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Benjamins). 

Gennaio – maggio 2008: Docente di inglese c/o Finceramica Faenza (corso 

beginners). 

2007 – 2008: “Production editor” per la collana “Ralahine Utopian Studies” edita da 

Peter Lang. 

Novembre 2007 – gennaio 2008: Docente di strategie e tecniche di mediazione 

nell’ambito dei progetti “Immedia” e “Medea” per la formazione di mediatori linguistico-

culturali nella regione Toscana. 

2001 – 2003: Stesura di materiale didattico nell’ambito del progetto “Alim” per 

l’autoapprendimento a distanza dell’inglese da parte di manager della Pubblica 

Amministrazione.  

Luglio 2002: Membro del comitato organizzativo del Convegno Internazionale 

Teaching and Language Corpora 2002 (TaLC V), Bertinoro (FC). 

Aprile – novembre 2000: Attività di insegnamento della lingua inglese per i corsi 

“elementary” e “pre-intermediate” c/o British Institutes – Athena Docet, Pescara. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Giugno 2014: “A learning-oriented approach to classroom-based assessment”, Summer 

School condotta presso l’Università di Modena e Reggio Emilia da James E. Purpura 

(Columbia University, New York) e Carolyn E. Turner (McGill University, Montreal). 

Giugno 2013: “Basic principles in language testing and assessment”, Summer School 

condotta presso l’Università di Modena e Reggio Emilia da Antony J. Kunnan (Nanyang 

Technological University, Singapore) e Vivian Lindhardsen (Columbia University, New 

York).  

Marzo 2013: “Conversation analysis: advanced course”, spring school condotta presso 

l’Università di Bologna da Paul Drew e Alexa Hepburn (Loughborough University, UK).  

2003 – 2006: Dottorato di ricerca in Lingua inglese per scopi speciali presso l’Università 

degli Studi di Napoli Federico II. Titolo conseguito in data: 24/03/2006.  

Ottobre – novembre 2003: Visiting researcher presso University of Bridgeport College 

of Naturopathic Medicine (Bridgeport, Connecticut).  

1994 – 2001: Corso di laurea in traduzione e interpretazione presso la SSLMIT 

dell’Università degli Studi di Bologna (sede di Forlì). Laurea conseguita in data: 

19/07/2001. Prima lingua: inglese, seconda lingua: tedesco. Votazione finale: 107/110.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE                 

 

  

 

Italiano 

Inglese: C2 (certificazione CAE) 

Tedesco: C1 (certificazione TestDaf) 

Francese: livello di comprensione e produzione (scritta e orale) B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE                      

  

Competenza nel lavoro autonomo e di gruppo, nella mediazione tra funzioni e ruoli 

diversi (rispetto agli altri e a me stessa), nell’oratoria pubblica. 

Competenza nel coordinamento di gruppi di lavoro e nell’organizzazione di eventi, 

capacità di lavorare in situazioni di stress legato al rispetto di indicazioni e scadenze 

precise, competenza nella redazione di verbali e relazioni. 

Competenza nella selezione e nella stesura di materiali disciplinari, nella pianificazione 

di percorsi didattici e nella formulazione dei parametri di valutazione correlati. 

Competenza nella raccolta e nell’analisi di dati autentici, competenza nella discussione, 

in articoli scientifici, dei risultati ottenuti e argomentazione delle relative ipotesi 

interpretative.  

Windows OS, Office, OpenOffice, WWW, WordSmith Tools, Xaira, Trados Team Edition 

Applications (Winalign, Multiterm, Translator’s Workbench, Tag Editor), text editors 

(Textpad, Ultraedit, Notepad++), TEI Emacs, Oxygen, software di editing audio-video 

(CoolEdit, Goldwave, Transana, Elan), piattaforme per l’e-learning (Moodle), 

applicazioni per videoconferenza e piattaforme per teledidattica (Gmeet, Zoom, WebEx), 

software per analisi statistiche (SPSS), Certificazione ECDL (Patente Europea del 

Computer). 

 

PATENTE                           

  

Automobilistica (patente B). 

 
 
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali".   
 
La sottoscritta Cirillo Letizia, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia, dichiara che quanto illustrato nel presente curriculum corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 
445/00 e allega copia di documento di identità in corso di validità.  
 

Arezzo, 29/01/2021 


