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Natalia Guido, Isfol 

Ricercatrice presso l’Agenzia Nazionale Isfol.  E’ la coordinatrice del Label Europeo delle Lingue. Si occupa di 

politiche linguistiche in relazione all’occupabilità e al mondo del lavoro.  

Claudia Villante, Isfol  

Ricercatrice presso l’Agenzia Nazionale Isfol. Si occupa di monitoraggio e di analisi di impatto dei progetti 

multilaterali di trasferimento di innovazione.  

Lorenza Venturi, Indire  

Ricercatrice presso l’Agenzia Nazionale Indire. E’  responsabile della comunicazione dell’agenzia e, quindi, del 

sito web, della newsletter e delle pubblicazioni Indire.  

Nadia Gatto, ICoN  

Capo dei Programmi di apprendimento di lingua presso ICoN, Consorzio composto da diciotto Università 

italiane che opera in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri. E’ esperta nell'applicazione di nuove 

tecnologie nei processi di apprendimento delle lingue.  

Elisa Bianchi, ICoN 

Esperta in Linguistica e Distance Education. Da 10 anni lavora come ricercatrice nel campo della lingua italiana 

presso il Consorzio IcoN. Tiene corsi di formazione per insegnanti di italiano come seconda lingua sia in 

presenza che in modalità e-learning.  

Maria Norton, British Council  

E’ Regional Business Development manager per il British Council, dell’implementazione di iniziative per 

l’accesso alla lingua inglese.  Si è occupata di numerosi progetti per la promozione dell’apprendimento della 

lingua inglese. 

Sophie Stallini, Institut Français  

Autrice, docente di francese e addetta alla cooperazione presso la sede fiorentina dell’ Institut Français, che 

raggruppa il Servizio di cooperazione e azione culturale dell'Ambasciata di Francia in Italia (SCAC), l'Ufficio di 

Cooperazione Linguistica e Artistica (BCLA) e i centri e gli istituti culturali francesi di Firenze, Milano, Napoli e 

Palermo.  

Hartmut Retzlaff, Goethe-Institut  

Responsabile per la cooperazione linguistica e didattica e coordinatore per le regioni Puglia, Basilicata, Calabria 

e Campania presso il Goethe-Institut, organizzazione no-profit finanziata dalla Repubblica Federale di 

Germania che promuove la lingua e la cultura tedesca all'estero. Presso il Goethe-Institut, Hartmut è anche 

responsabile per le politiche dell’istruzione.  
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Silvia Minardi, LEND  

Presidente nazionale di LEND, associazione culturale senza fini di lucro alla quale aderiscono insegnanti di 

lingue straniere e di lingua italiana che intendano sostenere il rinnovamento della scuola ispirandosi ai principi 

dell'educazione e della diversificazione linguistica nell’ottica interculturale indicata dal Consiglio d’Europa e 

dalla Commissione Europea.  

Fulvio Pellegrini, IRS Europa  

Docente aggregato presso l’Università Sapienza di Roma e ricercatore presso IRS Europa, società di formazione 

e consulenza  accreditata per la formazione superiore e continua e per l’orientamento presso la Regione Lazio.  

Chiara Cappa, Liceo Linguistico “L. Respighi” di Piacenza  

Insegnante di lingua e letteratura inglese presso il Liceo Scientifico “L. Respighi” di Piacenza. Referente area 

CLIL, Cambridge International Examinations Officer presso il Liceo Scientifico “L. Respighi” di Piacenza. 

Formatrice presso Indire, blogger su insegnoinglese.orizzontescuola.it. 

Michael John Hammersley, Università di Bologna 

Docente di lingua inglese presso l’Università degli Studi di Bologna e consulente scientifico per progetti 

linguistici presso la Fondazione Aldini Valeriani , istituto di formazione che sviluppa progetti ed eroga corsi in 

una vasta gamma di discipline tecniche, comprese quelle specifiche, in lingua straniera.  

Monica Lupetti, Università di Pisa 

Ricercatrice presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università degli Studi di Pisa, dove 

insegna “Lingua e Traduzione: Lingue Portoghese e Brasiliana”.  

Eugenia Liosatou, Università Cà Foscari di Venezia 

Collaboratrice ed esperta di lingua neogreca  presso l’Università “Cà Foscari” di Venezia.   

Andrea Villarini, Università per Stranieri di Siena 

Professore associato di Didattica delle lingue moderne presso l’Università per Stranieri di Siena. Direttore del 

Centro di Ricerca FAST – Formazione Anche con Supporto Tecnologico e Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua straniera. Dal 2014 è delegato del rettore per 

l’innovazione didattica e per le politiche di lifelong learning.  

Dario Manna, Provincia di Roma 

Avvocato civilista. Responsabile del coordinamento dell'Ufficio Progetti Europei del Dipartimento Lavoro e 

Formazione della Provincia di Roma. Consulente delle pubbliche amministrazioni su FSE, Codice degli Appalti 

Pubblici e Contenzioso delle P.A. 

Laura Boselli, Commissione Europea 
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Funzionario della Direzione Generale Traduzione presso la Rappresentanza italiana della Commissione 

Europea.  

Mario Paiano, Centro Machiavelli 

Project Manager presso Accademia Europea di Firenze e Veb Consult S.r.l. fino al 2002, si occupa di ricerca, 

formazione, progettazione europea. Attualmente cura la direzione e il coordinamento dell’Agenzia Formativa e 

del Dip. Progetti UE del Centro Machiavelli Firenze ed è inoltre un libero professionista esperto di ricerca sulla 

dimensione europea della formazione, progettazione, financial management, assistenza tecnica e 

coordinamento di progetti finanziati nell’ambito di programmi UE.  

Elisabetta Delle Donne, Pixel 

Presidente di Pixel. Coordinatrice della Rete Europea NELLIP. Ha gestito circa 100 progetti europei.  Valutatore 

esterno di numerosi progetti europei. Responsabile del comitato organizzativo  di conferenze internazionali. 

Formatore nell’ambito di seminari internazionali. Autrice di manuali e articoli. 

Antonio Giordano, Pixel 

Si occupa di fornire supporto al coordinamento di progetti europei e dell’organizzazione di visite di studio 

internazionali. E’ tutor del Master internazionale in European project Planning e Management. 

 


