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Titoli di studio:  
1. Laurea in lingua e letteratura polacca presso la Facoltà di Filologia Polacca 

dell’Università di Varsavia (1976), tema: Problemi linguistici nella traduzione di testi 
russi in polacco. 

2. Dottore di Ricerca di Scienze Umanistiche , titolo ottenuto a base alla tesi di 
dottorato di ricerca: Enunciazioni voluntative nella lingua polacca contemporanea. 
(1986) presso l’Università di Varsavia. 

3. Diploma del Corso di aggiornamento nell’insegnamento di lingua polacca come 
straniera ( ottenuto presso l’Università di Varsavia 1983).  

  

Esperienze lavorative precedenti:  
 

1976/77 lavora presso l’Accademia delle  Scienze PAN nell’Istituto di Lingue e Culture 
Slave a Varsavia raccogliendo i materiali per le ricerche svolte nell’Istituto. 

 
Dal 1977 al 1994 insegna all’Università di Varsavia come lettrice di lingua polacca presso 
Istituto di Lingua e Cultura Polacca per Stranieri POLONICUM. Insegna la lingua polacca 
durante anno accademico e durante i corsi estivi e invernali organizzati specialmente per 
gli studnti italiani in questo Istituto. 

 
Nell’anno 1983 dirigge il Corso di Lingua e Cultura Polacca per gli Studenti e Slavisti 
Italiani. 

 
1985- 1990 lavora come lettrice e collaboratore linguistico di scambio culturale 
all”Università  degli Studi di Firenze. 

 
Negli anni accademici 1994/95 e 1997/98 lavora come collaboratore linguistico di madre 
lingua polacca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università degli Studi di Torino (ai 
contratti di tempo determinato).  
 
Dall’ 11. 01. 1999 lavora presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e CLIFU (Centro 
Linguistico Interfacoltativo per le Facoltà Umanistiche) all’ Università degli Studi di Torino 

(a contratto a tempo indeterminato con le 492 ore complessive). 
  

Ha avuto l’affidamento d’insegnamento come professore a contratto di 60 ore di lingua 
polacca (I,II,III anno) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia al Cdl in Lingue e Letterature 
Straniere presso l’Università degli Studi di Milano per l’anno acc. 2003/2004, 2004/2005, 
2005/2006, 2006/2007,  e 2007/2008 e 2008/2009 con 60 ore piu 20 per il I e II anno di 
specialistica.  I corsi di polacco condotti riguardano i problemi di traduzione, problemi 
confrontativi, argomenti stilistici, presentano la lingua polacca dal punto di vista funzionale 
e strutturale.  Insegnamento ha portato a (sempre piu numerose) tesi di laurea linguistiche 
in lingua polacca. 

 

Pubblicazioni più significative negli ultimi 3 anni:  
 
1. In fase di pubblicazione in volume annuale “pl.it” 2009 rassegna degli argomenti polcchi 
in Italia: Recensione del libro: Zygmunt Krasiński, Lettere dall’Italia. I.Il Sud, a cura di 
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Iwona Dorota, “Biblioteca del Viaggio in Italia”, Testi-Giano 2008 . 
 
2. Aspetti linguistici della narrazione nella prosa dei giovani scrittori polacchi (Wojciech 
Kuczok e Michał Witkowski). In: Italia Polonia Europa. Scritti in memoria di Andrzej 
Litwornia. Accademia Polacca delle Scienze, Roma 2007. 
 
3. Saggio o astuto. In: Slavistica et Alia per Anton Maria Raffo. Editrice La Giunta, Firenze 
2007. 
 
4. Traduzione e commenti del libro M. Foland-Kugler, Grammatica essenziale della lingua 
polacca per stranieri. Ex Libris Galeria Polskiej Książki, Varsavia 2006. 
 
5. Język polski a język włoski – zagadnienia konfrontatywne w procesie dydaktycznym ( La 
lingua polacca e la lingua italiana – problemi confrontativi nel processo didattico. In: Na 
chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz Polonicum. Edizioni dell’Università di 
Varsavia, 2006 
 
 

Interessi di ricerca:  

Problemi linguistici e metodi didattici nell’insegnamento della lingua polacca come lingua 
straniera (in preparazione un manuale di lingua polacca per gli studenti italiani). 
 
Problemi confrontativi fra polacco ed italiano. 
Procedure traduttive nel processo della traduzione dei testi polacchi in italiano e vice 
versa. 
Nuove tendenze nella lingua polacca contemporanea (neosemantismi,  neologismi, 
prestiti)  

Pagine web personali:  

Informazioni: cv , la lista delle pubblicazioni ecc si trovano sulle pagine delle rispettive facoltà dell’Università 
di Torino e Milano, www.unito.it e www.unimi.it   

 


