
 

F o r m a t o  e u r o p e o  p e r
i l  c u r r i c u l u m  v i t a e

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCA ROTTA GENTILE CAVIGIOLI

Indirizzo IN ITALIA:
VIA SALINERI N.6 CERVO LIGURE 18010 IMPERIA  
ABIT. : 0183 417772
CELL.: 3495520242

Telefono Cell. Italia: 0039-3495520242 

E-mail francesca.rottagentile@googlemail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita  15 AGOSTO 1980 ASMARA (ERITREA)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Insegnamento negli ultimi anni nella scuola di Stato: Istituti Superiori di II grado:

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

docente di lettere presso il Liceo Aprosio di Ventimiglia e presso il Liceo Cassini di Sanremo

docente presso l’ Istituto Marco Polo di Ventimiglia

docente presso il Liceo Aprosio di Ventimiglia e Istituto Colombo di Sanremo, Commissario
esami di Stato presso il Liceo artistico di Imperia

docente  di lettere presso il Liceo Vieusseux di Imperia e presso il Liceo Statale Cassini di
Sanremo, Commissario interno per gli Esami di Stato 2013

docente di lettere a tempo determinato presso il Liceo Paritario Musicale di Sanremo e 
presso il Liceo Statale Scienze Umane Amoretti di Sanremo.
Corsi di recupero di materie umanistiche.

Esperienze all’ estero:

Dal 18/10/2010
A  7/8/2011

Docente presso l’ Università “ Albert-Ludwig Universitat” di Freiburg(Germany). 
Seminari  di liguistica e letteratura al Dipartimento di Romanistica per il Prof. Thomas Klinkert Prof.

pag. 1

mailto:francesca.rottagentile@googlemail.com


 

 

Dal 9/9/2008
al 30/06/2010

Giugno 2008

Dal 2008 al 
Giugno 2010

                     dal 21/4/2008 a 12/6/2008

Da 9/4/2008 a 20/4/2008

Da 19/1/2008 al 20/4/2008

Da 7/1/2008 a 24/2/2008

da 27/11/2007 a 21/12/2007

dal 15/9/2007 a 9/11/2007

dal 1/02/2007 al 30 Giugno 2007

                   

                       Da 8/11/2006 a 
31/1/2007

                                         Luglio 2010
 

                                    Anni  2006/2007

                                   

Stefan Pfaeder e Prof. Andreas Gelz.
L’  italiano  fuori  dall’  Italia:  il  caso
d
ella Tunisia”-. Organizzazione della mostra fotografica nella Biblioteca Romanisches Seminar su
homepage www.romanistik.uni-freiburg.de
Seminario:“  Sulle  tracce  di  letteratura  femminile  italiana
d
el Novecento” progettazione  sito internet orsolanemi.wordpress.com
Seminario:“ Laboratorio teatrale: “ Camicie  Rosse “ di Orsola  Nemi per i 150 dell’ Unità d’
Italia”.
Corsi  di lingua italiana principianti compatto allo SLI.( Università Albert-Ludwigs-Freiburg).
Docente di lettere presso il liceo italiano di Basilea.
Docente di italiano presso il liceo biligue franco-tedesco. di Friburgo Liceo di stato tedesco.
Docente di italiano presso la “ VHS” di Umkirk ( Germania), Università popolare.
Docente di italiano presso la scuola di lingue  Bildung di Friburgo

Docente di lettere, classe AO51 presso il  Liceo Scientifico Italiano Paritario G.B Hodierna di
Tunisi. Materie Insegnate Italiano, latino per 18 ore settimanali nelle ultime due classi del Liceo.

Commissario interno di italiano e latino della Commissione degli Esami di Stato del Liceo G. B
Hodierna di Tunisi, presieduta dalla Preside Della Morgia  del Liceo Italiano di Parigi ;
 
Docente per  i  corsi  di  lingua e civiltà  italiana (legge 153/71)  presso l'  istituto  scolastico
italiano G.B Hodierna di Tunisi per studenti della scuola americana  e francese di Tunisi.

Esperienze in Italia

Docente  di  lettere,  classe  A050  presso
L'I
s
tituto commerciale e per geometri Ruffini di Imperia. 
Materie insegnate:Italiano e storia per 18 ore settimanali.

Docente di lettere, classe A050, presso l’ Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
Ruffini di Imperia.
Materie insegnate : Italiano e Storia per 11 ore settimanali.

Docente  di  lettere  A050,  presso  l’istituto  secondario  di  II  grado,  Polo tecnologico Imperiese
I.T.I.S.G.GALILEI. 
Materie insegnate : italiano e storia per 7 ore settimanali.

Docente di lettere, classe A051, presso l’istituto magistrale Carlo Amoretti di Imperia. Materie
insegnate: Latino e Storia per 6 ore settimanali. Nel medesimo istituto ho anche effettuato un corso
di recupero pomeridiano per la classe di concorso A051 (latino).

Docente  di  lettere,  classe  A051,  presso  Liceo  Scientifico  Vieusseux  di  Imperia.  Materie
insegnate:latino,italiano per 18 ore settimanali.

Docente  di  lettere,  classe  A052,  presso  Liceo  Classico  Cassini  di  San  Remo (Im).Materie
insegnate:greco,  latino,  italiano,
s
toria e geografia per 18 ore settimanali.

Docente  di  lettere,  classe  A050  presso
I
s
tituto  secondario  di  II  grado,I.P.S.S.C.T.U.Calvi  di  Imperia .  Materie  insegnate:italiano  e
so s t e g n o  per 18 ore settimanali. Nel me d e s i m o  I s t i t u t o  ho effettuato anche un  corso di rafforzamento lingui s t i c o  per s t u d e n t i  s t r a n i e r i  d e l l a  durata di 30 ore.

Docente  di  lettere  A051presso  il  Liceo  statale  Aprosio  di  Ventimiglia (Imperia).Materie
insegnate:italiano, latino, storia e geografia per 18 ore settimanali.

pag. 2



 

                                      
s
tagione 
e
s
tiva 2005

                                             anno 2005
                                 
                                   dal 19988 al 2010

                               
                              Autunno 2010-11-26

dal1999 al 2008

INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA PRIVATA ed altre esperienze educative

Lezioni di italiano ai corsi per adulti presso la scuola italiana di Asmara (Eritrea)

Insegnante  di  italiano  per
s
tranieri  presso la  scuola “Poliedro”, in S. Bartolomeo al Mare (Imperia) per complessive 650
ore.
 All'interno
d
ella  scuola  ho  svolto   anche  la  funzione  di  organizzare  visite  di
s
tudio nella Liguria di Ponente 

Educatrice  a  tempo  pieno  presso  la  Scuola
E
s
tiva  di  Diano  Marina,
ge
s
tita  dal  Comune  di  Diano Marina  nei  mesi  di  luglio  e
ago
s
to con classe di 25 bambini dai 6 ai 8 anni per 50 ore settimanali.

Professoressa  di  italiano,latino,greco,
s
toria  e  geografia  presso
l'I
s
tituto “Leonardo” di Imperia. 

Lezioni  private  e
ge
s
tione  di  corsi  di  recupero  di  greco,  latino,  italiano  e
s
toria.

Altre esperienze lavorative:
Lavori  di  ricerca,  catalogazione,  schede  libri  per  l’  agente  letterario,  Ti  press Toso .Sulzburg
Germany.

Ho
s
tess
d
el
Fe
s
tival Internazionale di Musica da Camera organizzato dal Comune di Cervo nei mesi di luglio
e
ago
s
to  e  guida
d
el  Museo  Etnografico  presso  il
Ca
s
tello
d
ei Clavesana in Cervo.
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Accompagnatrice   di  bambini  con  carbus
d
el Collegio S.Carlo di Milano , corso Magenta.
Te
s
timonial  per  la  Pubblicità
d
el cioccolato Lyos di Torino. 

Diverse collaborazioni in ambito culturale con il Consolato d’ Italia di Freiburg, il centro culturale
italiano  di  Friburgo,  l’  Università  di  Freiburg  e  la  parte  culturale
d
ell’ Ambasciata italiana di Tunisi.
Nel  direttivo
d
ell’  Associazione  culturale  “  Cumpagnia  du  Servu”  associazione  che
o
pera  nell’  ambito  letterario,
arti
s
tico,  musicale,  teatrale  e  di  recupero  e  conservazione
d
elle tradizioni.

CONVEGNI:
-Convegno per il centenario di Irene Brin. Sasso di Bordighera settembre 2011
-Convegno   “  l’
Ep
o
pea ritrovata” presso l’ Università di Strasburgo ( Francia. 23-25 giugno 2011.)
30  aprile-5  maggio  2011  Convegno  di  latino:  Certamen
Sallu
s
tianum “ Archeologia e cultura romana  in Spagna”
 “ La  bilbili di Marziale.”( Spagna, 30 aprile – 5 maggio)
-Convegno  internazionale:“ il  ritorno” Università di Freiburg  im Breisgau.” Un esempio di
re-immigrazione italiana: il ritorno dall’  Eritrea” ( Germania, 17-19 marzo 2011)
 CONFERENZE:
 “  La  morte  di  Mozart   di  Henry
Fur
s
t”  presso  la  Biblioteca
d
ella  città di Friburgo.9 luglio 2011.
-“  Una  donna   timida
d
el  ‘  900  alla
conqui
s
ta   di  se
s
tessa”  a  Basilea  per  il  Polo
Scola
s
tico italiano, presso l’ Università di Basilea.( Svizzera, 13 maggio 2011)
 In  seguito replica per l’ Università  Albert-Ludwigs di Friburgo ( Germania, 22 giugno 2011)
-“  Il  Grand   Tour
d
ei  pittori  e  scrittori  eur o p e i  nella  Liguria   di  Ponente”   con  Maria
Cri
s
tina Tangorra,per  il  Consolato  Italiano di  Freiburg presso il  Consolato   Francese  di  Freiburg
( Germania, 8 aprile 2011)
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In  seguito repilca  per l’ Università  Albert-Ludwigs di Friburgo ( Germania, 4 luglio, 2011)
-Organizzazione
d
el concerto di pianoforte  di Giovanni Doria Miglietta  per il Consolato  Italiano di  Freiburg
presso il Consolato  Francese. ( Germania, 6 maggio 2011)
-“  la  scrittrice  italiana   Elsa  Morante”  con  Simone  e   Daniele   Morante   pressoVillingen
Kommunnales Kino ( Germania, 11 marzo 2011)
“ Il centenario della scrittrice  italiana Irene Brin presso la Biblioteca della città di Freiburg  per
il Centro culturale di Friburgo ( 26 febbraio 2011)
-La fiaba italiana tra l‘ Ottocento e il Novecento, in particolare le Fiabe di Orsola Nemi, illustrate
da Giorgio De Chirico e Il Pinocchio di Carlo Collodi illustrato da Sigfrido Bartolini. Presentazione di
parte di una collezione privata di proprietá della sottoscritta di manoscritti inediti e lettere di Henry
Furst  e Orsola  Nemii  in occasione della Fiera internazionale  del Libro  di  Tunisi,  spazio  della
Comunità europea con l’ Istituto Italiano di Cultura di Tunisi ( Tunisia , aprile  2008)

PUBBLICAZIONI:
Atti  del  Convegno :”  Return   Migration  in  Romance  Cultures”  “  Un   esempio  di  re-
immigrazione italiana: il ritorno dall’ Eritrea”  Freiburg 2011

 saggio:  Dino Durante:  Tecniche pittoriche e segreti.  In   “  Dino  Durante,   artista  artigiano
cervese”, Grafiche Amedeo.Imperia  2011

saggio:” Due  scrittori a Cervo: Orsola Nemi ed  Henry Furst” in “ Storie di Pittura Piemontese
del Novecento in Liguria. Grafiche  Amedeo , 2008

Articoli su “ Il corriere di Tunisi,  in versione sia  cartacea  che on-line”
“ l’ Italiano fuori dall’ Italia: il caso della Tunisia”  -marzo  2011.
Articoli  di  costume e cultura  su quotidiani   quali   LA  STAMPA E IL SECOLO XIX,  su
Totalità.it  magazine  on  line  di  cultura  e  politica  e  sul  “  Foglio  Italiano”  il  giornale  del
Principato di Monaco.

Progetti promossi, premi e partecipazioni:
Ideazione e curatela per tre edizioni del progetto “Cervo ti Strega: incontri con finalisti e
vincitori del Premio Strega” (2014-2015-2016)per il Comune di Cervo.
Rassegne letterarie- musicali   per l’ Associazione culturale Cumpagnia du Servu con  il
Comune di Cervo: “ Le domeniche in giallo” e “ I sabati in blu” “ Thriller d’ Autore”.
Progetto del Liceo Cassini in collaborazione con il Comune di Sanremo “ Sa(n)remo lettori
2015/2016
Progetto:”  Il  giardino dell’ arte  e  della  letteratura”  per  l’ Associazione  Irene  Brin  con il
patrocinio del Comune di Bordighera (2015/2016)

Rassegna letteraria del Comune di Sanremo: interviste ad autori martedì sera in piazza San
Siro a San Remo, luglio 2012.
Evento culturale per l’ Unesco di Sanremo: performance musicali  e letterarie sul Tango,
poesie di Borges, presso l’ Hotel Lolly di Sanremo.luglio 2012.
Progetto con il Comune e la Biblioteca di Sanremo:  un ciclo di cinque incontri da febbraio a
giugno: “ Gli studenti leggono..” I ragazzi del Liceo Mater Misericordiae di Sanremo interpretano i
romanzi  di  Orsola  Nemi.  Performance  letteraria-musicale  presso  la  Biblioteca  del  Comune  di
Sanremo. 
Progetto con il Comune e la Biblioteca di Diano Marina con le scuole elementari di Diano
Marina per il programma del Ministero Beni culturali  per la promozione  alla lettura , “ il
maggio dei  libri” “ Le favole di Orsola Nemi: parole, musiche e  disegni”
 presso la Biblioteca di Diano Marina, il 26 aprile e l’ 8 maggio  

“LE GARIBALDINE DI FRIBURGO INTERPRETANO LE CAMICIE ROSSE DI ORSOLA NEMI”
PROGETTO  TEATRALE  DEL  CONSOLATO  ITALIANO   E  DELL’  UNIVERSITà  ALBERT-
LUDWIGS  DI FRIBURGO per i 150 DELL’ UNITà d’ ITALIA
Realizzazione del sito  orsolanemi.wordpress. com , Progetto per l’ Università di Friburgo.
Dipartimento di Romanistica. 
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Progetto “dal libro al film”, cinema letteratura e scienza per gli alunni del Liceo italiano di Tunisi.
Realizzazione di un sito Internet  “La fiaba nella letteratura italiana, latina, francese, inglese e
araba”
Cortometraggio “Cartagine” rappresentazione del testo latino “Villa et hortus” di H.Oberg e della
Medea di Seneca con gli alunni della classe 4^ della scuola italiana di Tunisi.
Vittoria  al concorso  “150 anni per la grande Italia” indetto dalla regione Piemonte sotto l'alto
patronato del Presidente della Repubblica.MOSTRA FOTOGRAFICA  AL QUIRINALE A ROMA,
con il Presidente Napolitano , il 21 settembre 2010.
L'Aquila - 1° e 2° premio al “Certamen Sallustianum” per la lingua e cultura latina con le classi
2^ e 3^ liceo della scuola italiana di Tunisi.
1° premio con la classe 4^ Liceo al concorso di scrittura “Scrivi con me”, indetto dal Ministero
Affari Esteri per le scuole italiane all'estero.
Gemellaggio del Liceo G.B.Hodierna di Tunisi con il'Istituto per il Turismo di Palermo
Gemellaggio del Liceo G.B.Hodierna di Tunisi con il Liceo Comunale G.Deledda di Genova

 

3/12/2010

Da aprile 2010-2013

Dal 2008 al 2011

dal 2005 al 2006

4 luglio 2006

                                           

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE:

Certificazione
lingui
s
tica di inglese livello C 1 Anglia Aim Awards conseguita il 9 marzo 2016.

Certificazione  Ecdl  Specialised  Security  conseguita  il  21/11/2015
Media
s
taff.

Abilitazione  di  Stato  all’  insegnamento
d
elle materie letterarie nei Licei (A051) conseguita il 9 maggio 2015 presso l’ Università di
Genova.

Corso di  aggiornamento di didattca di italiano a s t u d e n t i  te d e s c h i :  Teilnahmebe s t a e t i g u n g  “ Insegnare e imparare  con
piacere
Teilnahmebe
s
taetigung”  é  ora  di  aprir  bocca”  A  voi  la   parola”  insegnante    Jennifer  Long,
Ern
s
t Klett Sprachen GmbH, Verlag Erwachsenenbildung

Dottoranda in  italianistica,  civiltà  e  letteratura  italiana  contemporanea  presso  l‘  Università
Mannouba di Tunisi, sotto la guida della prof.ssa Silvia  Finzi con una tesi dal titolo
“  Ricostruzione  della  vita  culturale  italiana  delle  scrittrici  del  Novecento attraverso le
opere e le lettere inedite di Henry Furst e Orsola Nemi” 

Diploma  di  Specializzazione biennale  in  Pedagogia  e  Psicologia  dell'apprendimento-
insegnamento nella scuola Secondaria di II Grado: area umanistica presso l'Università Dante
Alighieri di Reggio Calabria e Associazione Mnemosine. Tesi primo anno “ La comunità italiana
all’ estero: Il caso della  scuola di Tunisi”
 Tesi finale: “  La legislazione scolastica delle scuole italiane all’ estero: un ‘ esempio  in
Germania: l’ esempio  di Friburgo.
Esame finale: 100/100
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                                           Maggio 2006

dal 2004 al 2005 

 

29 aprile2005

maggio 2004

                                                

                                            Luglio 1999

Corso  di  Perfezionamento in  Didattica  d e l l e  lingue  e  letterature  classiche  presso  l'Università  d e g l i  s t u d i  di  Genova,  corrispon d e n t e  ad  1  anno  di  s t u d i  universitari  ed  a  60  crediti  formativi  utili  per  l'avanzamento  nelle  graduatorie
d'i
s
tituto. Superato con 30 /30.Tesi:La Magia bianca e la magia nera a Roma.

Laurea
Speciali
s
tica in lettere classiche presso l'università di Genova con una tesi in letteratura italiana dal titolo
“Orsola Nemi:tra vita e letteratura”. Relatore prof.Franco Contorbia e correlatore prof. Vittorio
Coletti.  Esami  aggiuntivi  di
s
toria  contemporanea,   geografia,  filologia
umani
s
tica   e  medievale   e
ligui
s
tica.

Certificato di frequenza al Convegno di Latina Didaxis tenutosi a Bogliasco  ed organizzato
dalla  prof.  Silvana  Rocca  ,  direttrice
d
ella ssis , scuola di specializzazione all'insegnamento secondario.

Corso di Perfezionamento in Cultura Classica con orientamenti didattici presso l'università di
Genova,
corrispon
d
ente  ad  1  anno  di
s
tudi  universitari  ed  a  60  crediti  formativi  utili  per  l'avanzamento  nelle  graduatorie
d'i
s
tituto.  Superato  con  30/30.Tesi:Creazione  di  un  pamplhet  digitale  con
protagoni
s
ta
Me
d
ea  nella letteratura  greca, latina, italiana,inglese, nel cinema, nella musica e nell'arte.

Laurea  in  Lettere  Classiche presso  l'Università
d
egli  Studi  di  Milano  con  una  tesi  in  Letteratura  greca  dal  titolo  “  Confronto  tra  la
Me
d
ea  di
Euripi
d
e  e  la
Me
d
ea  di  Jeffers”  con  relatore  prof.  Marina  Cavalli  e  correlaore  prof.  Dario
d
el Corno. 

Certificato  di  frequenza  al  convegno  tenutosi  a  Delfi   dal  titolo  “
te
s
to  e  rappresentazione
d
el teatro  greco”  organizzato  dal  dipartimento  di  Filologia  classica
d
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ell'Università
d
egli
s
tudi di Milano e dal Centro culturale di Delfi con il prof.Dario Del  Corno.

Certificato di frequenza al ciclo di Lezioni-spettacolo sulla tragedia greca tenuto dal prof. Dario
Del Corno e dall'attrice Giovanna Bozzolo presso il teatro Carcano di Milano. 

Maturità  classica.  Quinquennio  di
s
tudi presso il Liceo Classico presso il Collegio S. Carlo di Milano durante il rettorato di Don. Aldo
Geranzani.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE:  Certificazione
lingui
s
tica di livello C1 Anglia Aim Awards conseguita il 9 marzo 2016.  INOLTRE CORSO DI INGLESE A
MIAMI BEACH PER UN MESE.
CORSO DI INGLESE A MALTA E CORSI DI INGLESE PRESSO BRITISH SCHOOL E  OXFORD SCHOOL

TEDESCO, CORSO C/O FREIBURG “GOETHE INSTITUT”  LIV.  A1  E CORSO DI TEDESCO ALLO SLI  .
UNIVERSITÀ DI FREIBURG

 FRANCESE: LEZIONI DI  FRANCESE PRESSO L’ISTITUTO FRANCESE DI CULTURA  DI TUNISI

CORSO DI ARABO PRESSO L'ISTITUTO G.B.HODIERNA DI TUNISI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE EUROPEA ECDL CERTIFICATO RILASCIATO DALL'  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO NEL 
2004
Certificazione Ecdl Specialised Security conseguita a novembre 2015.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE SINCERO AMORE PER L'ARTE , I LIBRI , I VIAGGI ,  LA LETTERATURA  E PER TUTTO CIÒ CHE È CULTURA .
VIVO INTERESSE  E PARTECIPAZIONE  VERSO LE RELAZIONI UMANE E I PROGETTI INTERCULTURALI.

PATENTE O PATENTI Patente di guida B

REFERENZE Prof.ssa Marina Cavalli , Docente di Letteratura greca presso l'Università degli Studi di Milano
Prof.  Franco  Contorbia,Docente  di  Letteratura  Italiana  Moderna  e  Contemporanea  presso
l'Università degli Studi di Genova
Don Aldo Geranzani, Rettore del Collegio San Carlo di Milano
Prof. Andreas Gelz, Direttore del Dipartimento di Romanistica dell’ Università Albert-Ludwigs di
Friburgo( Germania)
Prof. Marco Bosshard  dell’  Università di Bochum ( Germania),
Prof.ssa Silvia Finzi,  docente di  italianistica  all'Universitá  Mannouba di  Tunisi,  direttrice sez.
Dante Alighieri di Tunisi, editrice. ( Tunisia)
Prof. Andrea Gatti, Preside Ministeriale del Consolato di Friburgo( Germania)

Francesca Rotta Gentile Cavigioli
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Titoli di Studio
  Certificazione

lingui
s
tica di inglese livello C1 Anglia conseguita a marzo 2016
Certificazione Ecdl Specialised Security conseguita a novembre 2015.
Abilitazione  di  Stato all’insegnamento classe di  concorso A051 conseguita  presso l’
Università di Genova a maggio 2015
Diploma  di  Specializzazione  biennale   in   Pedagogia   e  Psicologia  nella   Didattica,
febbraio  2011,  Università  per
s
tranieri  Dante
Alig
h
ieri di Reggio Calabria . 100/100
Laurea
speciali
s
tica in lettere classiche. Università di Genova 4 luglio 2006
Laurea in lettere classiche  Università di Milano 29 aprile 2005
corso  di  perfezionamento in  Didattica
d
elle lingue classiche 30/30.università di Genova
corso di perfezionamento in Cultura classica 30/30.Università di Genova
Diploma di Maturità classica  Collegio S.Carlo di Milano.
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