
CURRICULUM VITAE DOTT.SSA LAURA MINGOZZI

Nata  a  Bologna,  si  è  laureata  in  Storia  Orientale  presso  la  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  

dell'Università  di  Bologna,  con  una  tesi  in  Storia  dell'Arte  dell'Estremo  Oriente  sulle  stampe 

giapponesi di argomento teatrale della scuola di Osaka.

Qualche anno più tardi, dopo aver approfondito lo studio della lingua giapponese, si è iscritta al  

Master  Itals  di  I  livello  in  “Didattica  e  promozione  della  lingua  e  cultura  italiane  a  stranieri” 

dell'Università Ca' Foscari di Venezia, specializzandosi nell'insegnamento dell'italiano L2 rivolto ad 

adulti.

Nel dicembre 2012 ha ottenuto il  diploma di Master discutendo una tesi dal titolo:  Analisi  dei  

bisogni linguistici e comunicativi in apprendenti adulti immigrati.

Attualmente,  in  collaborazione  con  il  Laboratorio  Itals  dell'Università  Ca'  Foscari,  continua  a 

svolgere la ricerca iniziata in fase di tesi, volta a delineare il profilo e ad individuare caratteristiche  

e necessità dell'utenza straniera che frequenta i  corsi  di  lingua italiana presso i  CTP dell'Emilia 

Romagna (con l'intento di ampliare ulteriormente il raggio di ricerca fino a comprendere l'intero 

territorio nazionale).

Come insegnante ha recentemente collaborato con Camelot Officine Cooperative, nell'ambito di 

un corso di italiano rivolto a donne straniere e svolto all'interno del Progetto Fei “Parole in gioco 2”.

Collabora, inoltre, con l'associazione Einstaprorag di Bologna, svolgendo attività di insegnamento 

della lingua italiana ad adulti presso la Scuola d'italiano per migranti APRE.

Presso la Biblioteca Casa di Khaoula ha effettuato un periodo di tirocinio curriculare nell'ambito del 

Master in “Direzione e organizzazione dell'archivio e della biblioteca” svolto presso la Facoltà di 

Conservazione dei Beni Culturali dell'Università di Bologna, sede di Ravenna.

La scelta è caduta sulla Biblioteca Casa di Khaoula con lo scopo di  coniugare una struttura dal  

carattere interculturale, per utenza e per materiale posseduto, con le competenze acquisite in 

didattica  dell'italiano  L2,  nel  tentativo  di  creare  uno  strumento  utile  per  la  ricerca  e  la 

consultazione del materiale presente, fruibile sia da parte di insegnanti sia da parte di aspiranti 

studenti di italiano.

Per contatti: la.mingozzi@gmail.com
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