DANIELA CUNDRÒ, DOTTORANDA - CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI E POSIZIONE ACCADEMICA E
PROFESSIONALE
Dati Personali
Nata a: Messina, in data 01/09/1979. Nazionalità: italiana
Istruzione e formazione
-

-

Dottoranda dal 01.10.2018 al 30.09.2021, iscritta al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze
letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale, indirizzo in Processi di
internazionalizzazione della comunicazione, XXXIV ciclo, dell’Università per Stranieri di
Perugia
2004, Università di Siena Laurea quinquennale in Scienze della Comunicazione (107/110)
1999, Liceo Classico Diploma di Maturità (60/60)

Posizione professionale
-

-

Dal 2008 ha un contratto a tempo indeterminato (cat. C2) presso l’URP e International
Place dell’Università di Siena, come tecnico della comunicazione e svolge attività di
informazione e assistenza rivolte all’utenza internazionale. Precedentemente, nello stesso
ateneo ha svolto attività di comunicazione interna ed esterna (online e offline) e attività di
addetto stampa.
Dal 2014, è docente certificata per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri (in
possesso del DITALS II)
Dal 2002 Giornalista pubblicista presso Ordine dei Giornalisti Toscana

ESPERIENZE PROFESSIONALI RILEVANTI: ATTIVITÀ DI DIDATTICA E DI PROMOZIONE DELLA
LINGUA E CULTURA ITALIANA

a) Siena, aprile/maggio 2019, Agenzia Formatica – Incarico di docenza (70 ore) Asse
Scientifico tecnologico e Comunicazione nell’ambito del corso “C.A.R.T.A., Competenze
per addetto alla ristorazione – addetto all’approvvigionamento della cucina,
conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti”
b) USA, 2011/2012 Scripps College (California, USA) Ha ricoperto il ruolo di Italian
Language Assistant per l’anno accademico 2011/2012; ha tenuto classi di lingua e
cultura italiana, organizzando attività sociali e culturali legati alla cultura italiana
(mostre, visione di film, manifestazioni artistiche e musicali). È stata direttrice della
newsletter del dipartimento di Italianistica dello Scripps College californiano,
coinvolgendo gli studenti stranieri nella redazione e impaginazione della newsletter.
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c) USA, 2011/2012 Collaborazione con l’Istituto di cultura italiana di Los Angeles,
partecipando alla realizzazione e promozione di eventi culturali e artistici connessi alla
promozione della lingua e cultura italiana all’estero.
d) Siena, 2016/2017, Università di Siena Corso “Nice to meet you, European Union”:
corso di lingua e cultura italiana per stranieri a studenti internazionali iscritti ai corsi di
laurea insegnati in lingua inglese dell’ateneo senese, in corsi blended di livello
elementare e intermedio.
e) Siena, 2013/2016 Ha tenuto seminari e attività formativa utilizzando il metodo “Italian
Language in the Media” per l’insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri
tramite tecniche di comunicazione e giornalistiche (metodo brevettato e depositato
presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM) - nelle seguenti occasioni:
- Siena, gennaio 2013 Scuola Dante Alighieri, seminario sul giornale “Famiglia
Cristiana” per un gruppo di seminaristi americani;
- Siena, maggio 2016 Brian Lamb School Of Communication - Purdue University (USA),
Study abroad programme, corso su “Lingua italiana e Palio”;
- Colle Val d’Elsa (SI), aprile 2016 Liceo “San Giovanni Bosco” – Colle di Val d’Elsa.
Nell’ambito della settimana di alternanza scuola/lavoro, ha guidato gli studenti
nell’analisi e approfondimento di tematiche legate all’Unione Europea utilizzando
tecniche giornalistiche.
f) Siena e Sinalunga (SI), 2015/2018 Progetto Prometeo Ha insegnato lingua italiana
nell’ambito di progetti europei nelle seguenti occasioni:
- giugno e luglio 2018 Sinalunga (SI), Centro per l’impiego Docente di lingua italiana per
immigrati disoccupati, iscritti al Centro per l’impiego senese;
- maggio 2018 Siena, Patronato UIL Docente di lingua italiana per immigrati
disoccupati, iscritti al Centro per l’impiego senese;
- dicembre 2017 Siena, Patronato CGIL/UIL Docente di lingua italiana per immigrati in
Italia, in cerca di occupazione;
- maggio 2015 Siena, Patronato CGIL Siena Docente di lingua italiana per immigrati in
Italia, in cerca di occupazione.
g) Siena 2018, Università di Siena Ha tenuto online e in presenza il test per la verifica
della conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti internazionali intenzionati
a iscriversi all’ateneo.
h) Siena 2013/2015, Sezione Soci Siena di Unicoop Firenze Docente di lingua italiana per
stranieri corsi elementare e intermedio, indirizzati a immigrati interessati anche a
superare il test per il permesso di soggiorno di lungo periodo
i) Siena, 28 febbraio 2013 Università di Siena Formatore per il corso “Lavorare nella
didattica” – attività di formazione rivolta al personale tecnico-amministrativo
dell’ateneo senese
TITOLI E ALTRI INCARICHI
a) 2009/2010 membro del settore comunicazione dell’IRUN – International Research
Universities Network
b) Da gennaio 2014 Università per Stranieri di Siena, Certificazione Competenza in didattica
dell’italiano a stranieri DITALS II
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c) 2018/2019 Università di Siena – Incarico di Content editor per la piattaforma digitale
DreamApply
d) agosto 2018 Università di Bologna – Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e
dell’informazione “Gugliemo Marconi” - Idonea nella selezione pubblica per l’attribuzione
di 1 assegni di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Gestione di progetti,
attività di comunicazione, supporto alla ricerca scientifica sulle soft skills”
e) 2009/2010 Università di Siena - Attività di redazione dei verbali del Consiglio di
Amministrazione
RELATORE A CONVEGNI EUROPEI E INTERNAZIONALI
-

-

18 maggio 2017 Università degli Studi di Messina Convegno europeo “Un’Europea
sempre più unita” - Titolo dell’intervento: “I Centri Europe Direct e la Mostra itinerante in
occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma
26 giugno 2016 Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” e Università degli Studi di
Napoli “Federico II” AATI - American Association Teachers of Italian Convegno
internazionale - Organizer and Chair - Titolo dell’intervento: “Studying Contemporary
Italian language and Culture through Media”

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE IN QUALITÀ DI ORGANIZZATORE
E PRESENTATORE
-

dal 2013 al 2019, Università di Siena Convegni “Nice to meet you”, organizzati con il
contributo dei finanziamenti della Commissione Europea.
Lista degli eventi organizzati:
a) Nice to meet you, Albania
b) Nice To meet You, India
c) European Parliament, Nice to meet you!
d) Nice to meet you: conoscersi per non discriminare
e) Nice to meet you Camerun
f) Welcome Day – Nice to meet you international students
g) Nice to meet you, Mbolo Gabon
h) Nice to meet you, Albania
i) Nice to hug you – Settimana contro il razzismo
j) Love is all we need
k) Nice to meet you Indian movie
l) Nice to meet you, Camerun
m) Nice to meet you, Italy
n) Nice to meet you Messico
o) Nice to meet you, Azerbaigian
p) Nice to meet you Ghana
q) Nice to meet you, Mexico
r) Nice to meet you Togo
s) Nice to meet you, Iran
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t) Nice to meet you, Camerun
u) Nice to meet you, Europe Day
v) Nice to meet you: la politica migratoria dell’UE, le soluzioni della Regione Toscana e del
territorio senese
w) Nice to meet you, USA
x) Nice to meet You, Somalia
y) Nice to meet you, Iran

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA

Pubblicazioni
Cundrò, D. (2013), Cari nipoti, Edizioni Cantagalli, Siena gennaio 2009
Articoli su riviste
10 aprile 2019, Altritaliani.net, Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia – Siena 2019
ISSN 2493-9811
19 febbraio 2019, La Voce di New York, Anitya Marlowe, dagli USA all’Italia: “Ecco come ho
imparato l’italiano in Sicilia”
4 novembre 2018, La Voce di New York, Andrew Gatti, il fotografo che lavora a New York e ha
studiato a Firenze
16 ottobre 2018, We the Italians, Dagli USA a Siena per studio
4 ottobre 2018, AISE, Agenzia Internazionale Stampa Estero, Dagli Usa a Siena per studio:
Anthony e la scoperta del wine business Made in Italy
2 settembre 2018, La Voce di New York, Sarah, in Italia per insegnare inglese, con una passione
per… la pasta fresca
24 luglio 2018 La Voce di New York, Da Milano alla Sicilia, il ritorno al passato di Stuart alla
scoperta dell’Italia
20 giugno 2018 La Voce di New York, “Io, americana, in Italia imparo la lingua, l’arte e la cultura
del Belpaese”
16 aprile 2018 La Voce di New York, Rachel, la dominicana che ha imparato l’italiano per parlare
con sua suocera
11 marzo 2018, “Il Portale della lingua italiana”, Farnesina, Meredith, from New York to Cagliari
to Study the Italian language of her ancestors
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1 marzo 2018 La Voce di New York, Meredith, da New York a Cagliari per studiare la lingua
italiana dei suoi avi
5 febbraio 2018 La Voce di New York, Janice, esperta di design da San Diego, ispirata dalla “Dolce
Vita” italiana
20 novembre 2017 La Voce di New York, Alexandra, dagli USA con un sogno: insegnare arte
medievale in Italia
23 ottobre 2017 La Voce di New York, Un’americana a Venezia: Chloe dalla California per amore
dell’italiano
16 maggio 2017 Consolato onorario d’Italia Douala Camerun, Università di Siena: diritto borse di
studio
28 aprile 2017, Consolato Generale d’Italia Rosario, Farnesina Open Day Lauree Magistrali 2017
Gennaio 2017, Altritaliani.net Dall’oralità alla scrittura dell’e-italiano: quanto è vero il nostro
italiano? ISSN 2493-9811
ottobre 2016, EDIC Siena Italiano Lingua viva: gli Stati generali di Firenze
26 ottobre 2016, Altritaliani.net La lingua italiana deve rinascere partendo dal Made in Italy
ISSN 2493-9811
settembre 2016, EDIC Siena Job Shadowing come parte integrante della formazione
settembre 2016, EDIC Siena, POLLI:BRIGHT Il valore strategico degli impollinatori
agosto 2016, EDIC Siena, Le azioni Marie Curie finanziate all’Università di Siena
luglio 2016, EDIC Siena, La politica dell’Unione Europea per la ricerca
luglio 2016, La Voce di New York, Per forza e per amore: emozioni di studenti americani a Siena
aprile 2016, Valdelsa.net, Lezioni d'Europa, studenti del Don Bosco di Colle a scuola di giornalismo
aprile 2015, A lezione di italiano Sezione Soci Siena Unicoop Firenze, Parliamo italiano!
maggio 2012, A lezione di italiano - Dipartimento di Lingua italiana Scripps College (USA) Tutto
ha un inizio e tutto ha una fine
marzo 2012, A lezione di italiano - Dipartimento di Lingua italiana Scripps College (USA) Tra
feste, politica e terribili tragedie
dicembre 2011, A lezione di italiano - Dipartimento di Lingua italiana Scripps College (USA) Take
advantage of these days to enjoy reading the articles
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novembre 2011, A lezione di italiano - Dipartimento di Lingua italiana Scripps College (USA) Uno
spazio per chi ama la lingua e la cultura dell’Italia
maggio 2010, Italiani nella Storia di Shanghai Fiamma del Greco Venturini
2013, Laboratorio Nove Form, Sotto le stelle niente muore
giugno 2010, Shannon ABC, Dall’Italia all’Irlanda: la mia esperienza professionale nel LIT
PARTECIPAZIONE A COMITATI, REDAZIONE DI RIVISTE GIORNALISTICHE
E ATTIVITÀ GIORNALISTICA
a) dal 2017 a oggi, La Voce di New York, columnist della rivista “Campus Italy”
b) dal 2013 a oggi EDIC Siena, Direttore responsabile del periodico commissionato dalla
Commissione UE e grafico (anche in versione accessibile a ipovedenti e non vedenti);
redattore e grafico
c) 2007, Le news di Liaison on line, redattore
d) dal 2013 a oggi Università di Siena, content creator e grafico per guide e brochure
e) dal 2004 al 2009, “Unisiforma Docenti”; “Unisinforma personale tecnico e
amministrativo”; “Studenti News”, redattore e grafico
f) dal 2009 al 2010, Università di Siena, redazione verbali Consiglio di amministrazione
g) dal 2004 al 2007, Università di Siena, addetto stampa
h) dal 2009 a oggi, Associazione Italiana Allenatori Calcio, addetto stampa
i) dal 2011 al 2014, TeatrO2, consulente comunicazione
j) dal 2014 al 2015, Sezione Soci Siena Unicoop Firenze, consigliera con funzioni di
comunicazione
k) 2004, Il Cittadino oggi, redattore cronaca bianca e interviste
l) 2003, Il Tirreno srl, annunciatrice televisiva
m) 2002, Comune di Siena, addetto stampa (stage formativo)
n) 2002, Alsaba Grafiche, “Il Chianti e le terre del vino”, segreteria di redazione per rivista
enogastronomica e correttore bozze
o) 2000/2003, Il Peloritano, redattore
p) 1999/2001 Corriere del mezzogiorno, redattore
COMUNICAZIONE VIDEO E DIGITALE
a) dal 2007 al 2009, Università di Siena Web content sito web istituzionale
b) dal 2012 al 2019, Università di Siena Content manager della piattaforma per il
reclutamento degli studenti internazionali
c) dal 2012 al 2019, Università di Siena International Place e Europe Direct Social media
manager (Facebook, Twitter, Instagram, You Tube)
d) dal 2007 al 2018, Università di Siena realizzazione interviste video e montaggio; produzione
e assistenza alla post-produzione di video su committenza (es. University of Siena and
European research young scientists training in the oncology field)
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e) 2017, AIAC Siena, creazione e gestione pagina Facebook
f) 2015, Sezione Soci Siena Unicoop Firenze, creazione e gestione Pagina Facebook
ESPERIENZE PROFESSIONALI ALL’ESTERO Diplomazia culturale, studio e ricerca, progettazione e
formazione, insegnamento della lingua italiana
• Data LUGLIO 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione University of Ioannina - Greece
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio New opportunities and challenges in foreign language
teaching
• Data AGOSTO-SETTEMBRE 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione University of Tilburg - Olanda
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Un mese di jobshadowing e partecipazione attiva nell’ambito
delle attività dell’ufficio relazioni internazionali dell’ateneo
olandese
• Data DICEMBRE 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Politecnico di Braganza - Portogallo
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Settimana di formazione su tecniche per rendere più
attrattiva un’università a livello internazionale
• Data DICEMBRE 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Commissione europea, Bruxelles
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Corso di formazione sullo storytelling
Communicating European Structural and Investments Funds 2014-2020
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ahLa8RdEGYk

• Data GIUGNO 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Commissione europea, Bruxelles
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Corso sull’utilizzo dei social media per la comunicazione
pubblica e istituzionale - Bruxelles, Belgio)
Seminari di formazione su “Social Media” (linee guida,
politica di moderazione) e workshop su: monitoraggio, piano
editoriale, scrittura di contenuti accattivanti, Facebook,
Twitter
• Data MAGGIO 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Lussemburgo
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Istituto di Cultura Italiana in Lussemburgo
Settimana formativa sulle attività da realizzare per la
promozione della cultura e lingua italiana all’estero
• Data MARZO 2011 – LONDRA
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Middlesex University
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Erasmus Staff Training nell’ufficio per le relazioni europee
• Data MAGGIO - GIUGNO 2010 – IRLANDA (LIMERICK)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Limerick Institute of technology
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• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Erasmus Staff Training in “nuove tecnologie applicate alla
comunicazione” presso il Development office

FORMAZIONE CONTINUA

-

28 maggio 2019 Milano,
Internationalisation at home

Università

-

2014/2019 Siena e Firenze, Ordine Nazionale Giornalisti
a) 04/06/2014
Il linguaggio televisivo
b) 05/06/2014
La Critica Televisiva
c) 10/06/2014
Il giornale Radio Rai e le nuove tecnologie
d) 10/06/2014
L’inviato televisivo nelle crisi internazionali
e) 15/01/2015
La lotta alla corruzione nella P.A., negli Enti territoriali e nelle
imprese: esperienze a confronto
f) 14/04/2015
Il giornalista di fronte all'italiano contemporaneo: norma, scelte e
strumenti
g) 05/05/2015
Europa e Italia: istituzioni politiche e fonti di informazione
h) 07/04/2016
L’Unione europea: istruzioni per l'uso
i) 05/05/2016
Le parole dell’innovazione culturale: il sociale e il linguaggio dei
media
j) 11/05/2016
Comunicazione e Misericordia: un incontro fecondo. La
comunicazione della Chiesa dall’arrivo di Papa Francesco
k) 28/08/2016
La nuova Deontologia
l) 03/02/2017
L’italiano nel piccolo schermo
m) 24/02/2017
Il metodo giornalistico come chiave di lettura della nostra vita
(digitale)
n) 17/05/2017
Comunicare l’Unione Europea - Istituzioni fonti conoscenza e
deontologia
o) 09/06/2017
Uffici stampa: deontologia 2.0
p) 7/05/2018
L’Unione europea e le FAKE news
q) 06/03/2019
Dialogo interreligioso, integrazione e deontologia giornalistica
r) 08/03/2019
Sport, deontologia e comunicazione sociale

-

marzo 2019, Università di Siena, Connessioni "Il concetto di bene comune e la sua esistenza"

-

dicembre 2018, Università di Siena, Corso di formazione su GDPR - General Data Protection
Regulation Privacy per le università

-

12 dicembre 2018 Università per Stranieri di Perugia, Raccontare la guerra: come cambia
il reportage dal fronte con le nuove tecnologie

-

21 novembre 2018 Università per Stranieri di Perugia, La responsabilità sociale d’impresa
18 e 19 ottobre Roma, Festival della Diplomazia

8

Cattolica

del

Sacro

Cuore,

Workshop

-

12 ottobre 2018 Università per Stranieri di Perugia, Quale Europa di fronte al Mediterrano
che cambia?

-

Siena, febbraio/maggio 2018, L’Europa come rifugio? La condizione di rifugiato tra diritto e
società nell’ambito delle politiche dell’UE

-

Firenze, 2018 EBIT – Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica
Amministrazione, Corso su La centralità del cittadino; Qualità del servizio pubblico,
Gestione volta all’eccellenza

-

Siena, 2017 Università di Siena, Corso singolo in Istituzioni di diritto privato

-

Claremont Colleges (California, USA), 2010- 2011, presso i ha seguito i seguenti corsi
singoli: Insegnamento della lingua italiana a stranieri; Pedagogia dell’insegnamento di una
lingua straniera; Media studies (Produzione video, You tube e Fotografia digitale);
Interculturalismo

-

London School of Journalism, 2009, Summer school in giornalismo e scrittura giornalistica
(corso insegnato in lingua inglese)

-

Londra, 2009 Education First, Corso di lingua inglese

-

Siena, 2008 Computec, Corso “COMPU-TEC”. Comunicazione pubblica e tecnologie

-

Siena, 2008 Università di Siena, Corso di aggiornamento professionale in Le relazioni
pubbliche

-

Roma, 2006 Università di Roma Tre, Moduli del Master in Professioni e formati della
televisione contemporanea

-

Siena, 2005/2011 Università di Siena, formazione su:
a) Il CMS Drupal e il ruolo del redattore del nuovo portale Unisi
b) Contenuto Web per il portale UNISI
c) Mysql – php
d) Gestione del flusso documentale: il protocollo normativo elettronico e il software del
titulus
e) From Office to Openoffice
f) Apprendimento elementi di Visual Basic, Photoshop, Access, linguaggio HTML e di
programmi quali Max, Flash e l’uso di Adobe Première per montaggio video

LINGUE CONOSCIUTE
-

In possesso del First Certificate di inglese (livello B2)

-

Conoscenza di spagnolo: livello A2

-

Conoscenza del cinese: livello HSK1
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Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2019

F.to dott.ssa Daniela Cundrò
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