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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.  

Maria Norton, British Council  

Regional Business Development Manager presso 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 che sostengono docenti, studenti e altri stakeholders. Con questi progetti collabora con i 

ministeri di educazione e di lavoro primo in Korea e Tunisia, e adesso in Italia.  

Daniela Muresan, British Council  

Project Officer  presso il British Council in Italia lavora presso la English Business Strategic Unit. Si occupa di 

creare prodotti, servizi e collaborazioni finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del British Council.  

Organizza conferenze internazionali sul tema del RPD (regional policy dialogue) e del CLIL (Content and 

Language Integrated Learning).  

Marco Guidi, Università di Pisa 

Professore  ordinario di storia del pensiero economico all’Università di Pisa.  Autore di numerose pubblicazioni. 

Coordinatore del progetto europeo EE-T. Economics e-Translations into and from European Languages 

finanziato dal programma Lifelong Learning – Erasmus. 

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”.  

Luisa Panichi, Università di Pisa 

Lettore di Lingua Inglese presso l'Università di Pisa dal 1991. E' stata il responsabile scientifico per il progetto 

AVALON (KA3 LLP) per il Centro Linguistico dell'Università di Pisa ed è coordinatrice del Network Euroversity 

(KA3 LLP) per la "School of Languages, Linguistics and Cultures" dell'Università di Hull, UK. 

Massimo Moneglia, Università di Firenze 

Professore associato di Linguistica all’Università di Firenze. Coordinatore di progetti Europei, Nazionali e 

Regionali (C-ORAL-ROM, RIDIRE, IMAGACT) nel campo della formazione delle risorse linguistiche e del loro 

sfruttamento nelle  tecnologie del linguaggio umano (HLT). 
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Chiara Cappa, Liceo Scientifico “L. Respighi” di Piacenza  

Docente di lingua e letteratura inglese, referente area CLIL, Cambridge International Examinations Officer 

presso il liceo scientifico Respighi di Piacenza.  Formatrice presso Indire, blogger su insegnoinglese. 

orizzontescuola. it 

Paola Gherardelli, ISIS “Leonardo da Vinci” di Firenze 

Experta nella didattica della microlingua inglese,  è autrice di numerosi testi di lingua sia per la scuola che per 

le professioni. Da anni svolge attività di formazione per adulti e docenti e porta avanti iniziative innovative 

mirate ad aumentare la motivazione degli studenti e a rafforzare i rapporti tra la scuola e il mondo del lavoro. 

Sta attualmente lavorando ad un progetto per la creazione di materiali  didattici interattivi per l'insegnamento 

dell'inglese, cinese e russo nei vari settori professionali.  

Cristiano Sanna, Centro Machiavelli 

Certificatore delle competenze ed esperto di apprendimento linguistico e formazione per insegnanti d'italiano 

L2 presso il Centro Machiavelli di  Firenze.  

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. 

 


