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1994
2002
2009

1999
2000
2006

Diploma di Maturità Linguistica presso il Liceo Linguistico Europeo Oxford di Lecce
Laurea in Lingue e Civiltà Orientali (con indirizzo Vicino e Medio Oriente) presso
l’Istituto Universitario Orientale di Napoli con 110/110 e tesi in Islamistica su
L’Uomo Perfetto e il Simbolismo della Luce nella Poesia Mistica di Omar Ibn al Farid
Dottorato di Ricerca in Studi Letterari, Linguistici e Culturali (curriculum Lingua e
Letteratura Araba Contemporanea) presso la Università degli Studi di Lecce sulla
produzione letteraria in lingua araba degli ebrei iracheni in Israele con tesi finale su
Iraq-Israele: l’intellettuale ebreo iracheno tra esilio, integrazione ed emancipazione
Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri e Corso intensivo d’arabo classico
presso Institut d Bourguiba des Langues Vivantes di Tunisi niveau 1D (esito: ottimo)
Corso intensivo di arabo classico presso l’Institut International du Tourisme di
Tangeri niveau moyen (esito: ottimo) e ricerche sulle comunità ebraiche in Marocco
Borsa di Ricerca presso la Tel Aviv University e studi del dottorato di ricerca in corso

1994
2002

First Certificate in English Language alla University of Cambridge (United Kingdom)
Borsa di studio FSE e Corso di formazione professionale in Comunicazione e
Marketing con indirizzo Commercio Estero promosso da Unindustria Padova (Italia)
2003
Borsa di studio FSE e Corso di formazione professionale per Addetto al Commercio
Estero ed alla Contrattualistica Internazionale con la Forema Unindustria di Padova
__________________________________________________________________________
La conoscenza ottima delle lingue inglese, ebraica, araba consente la collaborazione a ricerche, la
preparazione di progetti, la partecipazione ad interventi, la realizzazione di missioni, con particolare
riferimento alla specificità della produzione letteraria di scrittori ebrei in lingua araba, nel mondo islamico e
non e alla letteratura giudeo–arabica. Si propone una ricerca di carattere interdisciplinare finalizzata allo
studio e all'analisi della cultura e tradizione ebraica sviluppatasi in ambito islamico ed in seguito ampliatasi
in ambiente non-islamico e veicolata in lingua araba. Si intende fare ciò sia attraverso l’analisi dei suoi
peculiari tratti caratteristici sia – trasversalmente – nello scambio reciproco con la tradizione arabo-islamica,
allo scopo di presentare diacronicamente realtà storico-geografiche in continua evoluzione e un nuovo
approccio di tipo interculturale e interlinguistico alle “letterature” (migranti, dislocate, post-coloniali;
scritture meticce, ibride) centrato sui temi delle letterature e delle culture intese soprattutto come veicolo di
identità e/o di scambio, in una “prospettiva transnazionale” dei processi politici, economici, sociali e
istituzionali delle società contemporanee attraverso lo studio di espressioni culturali e letterarie emergenti.
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