CURRICULUM VITAE

SILVIA CELLI
nata a Berna (CH) il 24 gennaio 1964
residente a MONTEPULCIANO (SI) in Vicolo del Fieno, 4
tel. 0578. 758689
fax 0578. 757547
e mail:silvia@ilsasso.com

TITOLI DI STUDIO
• Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne conseguito nell’anno accademico 1989/90
presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Firenze. Tesi di laurea in Lingua e
Letteratura Anglo-Americana. Relatore Prof. Gaetano Prampolini 110 con lode/110
• Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese negli istituti di istruzione secondaria
conseguita in data 13.09.1991
• Certificato TOEFL (Test of English as a Foreign Language). 653/667
• Cetificato TWE (Test of Written English). 5/6
• Diploma DITALS. Certificato di competenza in didattica dell’italiano a stranieri, conseguito in
data 20.12.1995 presso l’Università per Stranieri di Siena. 86/100

LINGUE
INGLESE (molto buono)
FRANCESE (molto buono)
SPAGNOLO (buono)
TEDESCO (buono)
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PRESENTE Direzione didattica, marketing, responsabile qualità ISO 9001 per la Scuola di
Italiano il Sasso.
2003 - PRESENTE responsabile marketing con mansioni di ricerca e contatto clientela tramite
Internet e in portali specializzati del settore, gestione dell’immagine aziendale, gestione delle
relazioni con i clienti e con le agenzie di settore
2000 Progettazione e scrittura delle sezioni di Laboratorio Teatrale del volume "Teatro" per la
seconda edizione dell'antologia Scritture e linguaggi di F. Fiore e A. Flocchini
1998 - 1999 progettazione e scrittura del volume L'eccezione e la regola. Moduli di educazione
linguistica per la casa editrice La Nuova Italia
1992 – presente Socio della società Sophia s.n.c. con funzioni, presso la scuola di lingue “Il
Sasso” di Montepulciano (SI), di insegnamento di lingua e cultura italiana per stranieri, italiano
commerciale, fonetica e dizione dell’italiano per cantanti d’opera. Preparazione di materiali
didattici e organizzazione di corsi di formazione per insegnanti. Corsi intensivi annuali di
italiano settoriale in Germania (Ulm, Iveco Magirus) e Austria (Schladming, Planai)
1997 - 1998 Collaborazione con la casa editrice La Nuova Italia per la realizzazione del volume
Primo piano sulla lingua. Strutture e varietà dell’italiano. Redazione
1996 - 1997 Collaborazione con la casa editrice La Nuova Italia per la realizzazione del volume
Eurom 4. Metodo di insegnamento simultaneo delle lingue romanze, realizzato con l’appoggio
della Commissione delle Comunità Europee nell’ambito del progetto LINGUA. Collazione dei
materiali prodotti dalle università di Lisbona, Salamanca, Roma 3, Provenza; editing e revisione
dei testi.
1995 - 1996 Collaborazione con l’agenzia editoriale CD&V (Firenze) per la realizzazione del
volume Nuova Geografia 2000, Ferraro Editore. Redazione e ricerca iconografica
1991 Collaborazione con la rivista Dossier di urbanistica e cultura del territorio, Moggioli
Editore, per traduzioni dal francese
1991 - 1992 Collaborazione con la casa editrice Elemond per la nuova edizione del Grande
Dizionario Illustrato della Lingua Italiana di Aldo Gabrielli, pubblicato da Signorelli.
Coordinamento del lavoro di revisione e integrazione del lemmario. Redazione.
1990 - 1991 Impiego in qualità di insegnante di lingua e letteratura italiana per stranieri presso il
Centro Linguistico Pontevecchio (Firenze)
1989 - 1990 Impiego in qualità di insegnante di lingua e letteratura italiana per stranieri presso il
Centro Linguistico Piero della Francesca di Poppi (AR)
1988 Collaborazione a un’indagine statistica sull’evoluzione dell’industria tessile a Prato presso
il Dipartimento di Scienze Economiche della Facoltà di Economia e Commercio (Università di
Firenze). Coordinatore Prof. G. Becattini
1987 Impiego in qualità di segretaria e interprete presso la ditta Accessory Street Inc., 411 Fifth
Avenue, New York
1984 - 1990 Prestazioni occasionali di interpretariato e corrispondenza commerciale (lingua
inglese) per privati e aziende.

