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DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I 
 

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  ABDERHALDEN SANDRA 

Indirizzo  
Telefono  

Fax   
E-mail   

Nazionalità   
Data di nascita   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   
• Date (da – a)  Dal 12 febbraio al 30 settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione - Vicepresidenza di Forlì 
– Università di Bologna 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per Letteratura Tedesca II (prima lingua) e, 
per mutuazione, Letteratura Tedesca II (seconda lingua)  (L-LIN/13)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 N. ore 60 di cui 40 di didattica frontale in lingua tedesca nell’ambito dell’insegnamento 
Letteratura Tedesca II  

   
• Date (da – a)  Dal 15 gennaio 2018 al 31 maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

• Tipo di azienda o settore  Università - Corso di Perfezionamento Cultura aziendale nel contesto italiano/Business 
culture in the Italian context 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per Italian Culture (L-ART/05)  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 N. ore 45 (9 CFU) di didattica frontale in lingua inglese nell’ambito dell’insegnamento 

Italian Culture per il Corso di Alta Formazione Lingua e cultura italiana 
nell’economia globale/Business culture in the Italian context 

   
• Date (da – a)  Dal 15 dicembre 2017 al 14 marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

• Tipo di azienda o settore  Progetto “No Discrimination Marche” – FAMI 2014-2020 
• Tipo di impiego  Supporto alla referente del monitoraggio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto alla referente del monitoraggio per la valutazione delle attività 
svolte, in particolare delle attività formative (valutazione qualità ed efficacia; indicatori 
di monitoraggio; supporto alla redazione del final assessment). 

   
• Date (da – a)  Dal 15 novembre 2017 al 14 settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

• Tipo di azienda o settore  Università - Corso di Perfezionamento Lingua e cultura italiana nell’economia 
globale/Business culture in the Italian context e Master di primo livello Insegnare 
Italiano a stranieri: scuola, università, impresa e Inglese e didattica CLIL per bambini 

• Tipo di impiego  Tutor / Manager didattico - collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutor e supporto all’organizzazione e promozione dei master di primo livello 

Insegnare Italiano a stranieri: scuola, università, impresa  e Inglese e didattica CLIL 
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per bambini e del corso di perfezionamento Lingua e cultura italiana nell’economia 
globale/Business culture in the Italian context. Tutoraggio per gli studenti della 
Villanova School of Business iscritti al corso di perfezionamento (Pennsylvania, USA) 

  
• Date (da – a)  Dal 28 agosto al 31 dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per il corso Italian Culture Laboratory  nell’ambito del corso di 
alta formazione  Organization, Intercultural Communication, 
Citizenship/Comunicazione Interculturale, Organizzazione e Cittadinanza (OICC) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 N. ore 15 di attività didattica in lingua inglese  
 

   
• Date (da – a)  Dal 1 luglio al 22 luglio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Attività di supporto al coordinamento del corso di formazione permanente Costruire 
l'Europa: Lingue, Culture, Letterature dal Medioevo alle Modernità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto al coordinamento, all’organizzazione e alla promozione del corso 

   
• Date (da – a)  Dal 13 febbraio al 30 settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione - Vicepresidenza di Forlì 
– Università di Bologna 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per Letteratura Tedesca II (prima lingua) e, 
per mutuazione, Letteratura Tedesca II (seconda lingua)  (L-LIN/13)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 N. ore 60 di cui 40 di didattica frontale in lingua tedesca nell’ambito dell’insegnamento 
Letteratura Tedesca II  

   
• Date (da – a)  Dal 16 gennaio 2017 al 31 maggio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

• Tipo di azienda o settore  Università - Corso di Perfezionamento Lingua e cultura italiana nell’economia 
globale/Business culture in the Italian context 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per Italian Culture (L-ART/05)  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 N. ore 45 (9 CFU) di didattica frontale in lingua inglese nell’ambito dell’insegnamento 

Italian Culture per il Corso di Alta Formazione Lingua e cultura italiana 
nell’economia globale/Business culture in the Italian context 

   
   
   

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2016 al 31 agosto 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

• Tipo di azienda o settore  Università - Corso di Perfezionamento Lingua e cultura italiana nell’economia 
globale/Business culture in the Italian context e Master di primo livello Insegnare 
Italiano a stranieri: scuola, università, impresa e Inglese e didattica CLIL per bambini 

• Tipo di impiego  Tutor / Manager didattico - collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutor e supporto all’organizzazione e promozione dei master di primo livello 

Insegnare Italiano a stranieri: scuola, università, impresa  e Inglese e didattica CLIL 
per bambini e del corso di perfezionamento Lingua e cultura italiana nell’economia 
globale/Business culture in the Italian context. Tutoraggio per gli studenti della 
Villanova School of Business iscritti al corso di perfezionamento (Pennsylvania, USA) 

   
• Date (da – a)  Dal 6 agosto 2015 al 5 giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di azienda o settore  Università - Corso di Perfezionamento Lingua e cultura italiana nell’economia 
globale/Business culture in the Italian context e Master di primo livello in Insegnare 
Italiano a stranieri: scuola, università, impresa 

• Tipo di impiego  Tutor / Manager didattico 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor e supporto alla promozione del corso e all’organizzazione e promozione del 
master di primo livello Insegnare Italiano a stranieri: scuola, università, impresa e del 
corso di perfezionamento Lingua e cultura italiana nell’economia globale/Business 
culture in the Italian context per l’a.a. 2015-2016. Tutoraggio per gli studenti della 
Villanova School of Business iscritti al corso di perfezionamento (Pennsylvania, USA) 

   
• Date (da – a)  Dal 15 settembre 2015 al 10 ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di azienda o settore  Università - progetto “Diritti e Integrazione Linguistico-Culturale (D.I.L)”  
• Tipo di impiego  Gestione e coordinamento / attività di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e coordinamento del progetto “Diritti e Integrazione Linguistico-Culturale 
(D.I.L)”, finanziato dal Comune di Ancona - Regione Marche, svoltosi presso la Casa 
Circondariale di Montacuto. Coordinamento dei corsi di italiano L2 per detenuti 
stranieri e delle attività di tutorato e mediazione interculturale assistita. Supporto alla 
responsabile del progetto per la valutazione delle attività svolte (in particolare delle 
attività formative e della mediazione interculturale) e per la compilazione della 
redazione finale 

   
• Date (da – a)  Dal 2 luglio 2014 al 1 maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di azienda o settore  Università - Corso di Perfezionamento Lingua e cultura italiana nell’economia 
globale/Business culture in the Italian context e Master di primo livello in Insegnare 
Italiano a stranieri: scuola, università, impresa (prima e seconda edizione) 

• Tipo di impiego  Tutor / Manager didattico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutor e supporto all’organizzazione e promozione del master di primo livello 

Insegnare Italiano a stranieri: scuola, università, impresa – prima e seconda edizione 
– e del corso di perfezionamento Lingua e cultura italiana nell’economia 
globale/Business culture in the Italian context per l’a.a. 2014-2015. Tutoraggio per gli 
studenti della Villanova School of Business iscritti al corso di perfezionamento 
(Pennsylvania, USA) 

 
• Date (da – a)  Dal 16 novembre 2013 al 16 marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di azienda o settore  Università - Corso di Perfezionamento Lingua e cultura italiana nell’economia 
globale/Business culture in the Italian context 

• Tipo di impiego  Tutor / Manager didattico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di raccolta dati e analisi di customer satisfaction degli studenti che hanno 

frequentato il Corso di Perfezionamento Lingua e cultura italiana nell’economia 
globale/Business culture in the Italian context nell’edizione precedente nonché attività 
di supporto preliminare all’organizzazione e promozione del Corso di Perfezionamento 
sopraindicato per l’a.a. 2013-2014. 

 
• Date (da – a)  Dal 3 luglio 2013 al 3 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di azienda o settore  Università - Master di primo livello in Insegnare Italiano a stranieri: scuola, 
università, impresa 

• Tipo di impiego  Tutor / Manager didattico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutor e supporto alla promozione del corso e all’organizzazione delle attività del 

Master di primo livello in Insegnare Italiano a stranieri: scuola, università, impresa 
per l’a.a. 2012-2013. 
 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 1 febbraio 2012 al 31 ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di azienda o settore  Università - Master di primo livello in Insegnare Italiano a stranieri: scuola, 
università, impresa 

• Tipo di impiego  Tutor / Manager didattico Tutor / Manager didattico 
• Principali mansioni e  Tutor e supporto alla promozione del corso e all’organizzazione delle attività del 
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responsabilità Master di primo livello in Insegnare Italiano a stranieri: scuola, università, impresa 
per l’a.a. 2011-2012. 

 
• Date (da – a)  Dal 11 ottobre 2010 al 9 ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di azienda o settore  Università - Master di primo livello in Insegnare Italiano a stranieri: scuola, 
università, impresa 

• Tipo di impiego  Tutor / Manager didattico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutor e supporto alla promozione del corso e all’organizzazione delle attività del 

Master di primo livello in Insegnare Italiano a stranieri: scuola, università, impresa 
per l’a.a. 2010-2011. 

 
• Date (da – a)  27 ottobre 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

• Tipo di azienda o settore  Università - Master di primo livello in Insegnare Italiano a stranieri: scuola, 
università, impresa 

 

• Tipo di impiego  Segreteria  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipazione alla commissione di tesi del Master di primo livello in Insegnare 

Italiano a stranieri: scuola, università, impresa. 
 

 
• Date (da – a)  Dal 3 giugno 2010 al 31 agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Italiani 
Via Boscarini 1, 61049 Urbania (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lingua italiana per stranieri. 

 
• Date (da – a)  Dal 3 giugno 2010 al 24 giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente per il laboratorio I perché della scrittura. 

 
• Date (da – a)  Dal 1 novembre 2009 al 30 Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Prestazione occasionale nell’ambito della Presidenza della Facoltà, gestione dell’orario 
e delle sedi delle lezioni di tutti i corsi della Facoltà. 

 
• Date (da – a)  Dal 1 giugno al 30 giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione convegni e seminari e gestione dell’orario e delle sedi delle lezioni di 
tutti i corsi della Facoltà. 
 

   
• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2006 al 31 maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Sillgasse 10, 6020 Innsbruck, 
Austria 
2. Bundes-Oberstufenrealgymnasium, Fallmerayerstraße 7, 6020 Innsbruck, Austria 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e formazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistente di lingua italiana in Austria (servizio valutato come servizio di terza fascia 

nelle graduatorie di circolo e istituto per le supplenze nelle scuole statali – DM n. 103 
del 4 giugno 2001 art.8). Affiancamento e coadiuvamento del docente di italiano a 
stranieri presso due  scuole secondarie. 

 
• Date (da – a)  29 Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di  Landesschulrat für Tirol 
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lavoro Innrain 1, 6020 Innsbruck, Austria 
• Tipo di impiego  Istruzione e formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e gestione di un workshop in lingua italiana LS a Bressanone durante il 
“Fremdsprachenwettbewerb” (concorso di lingua straniera) dell’AHS 
(Allgemeinbildende Höhere Schulen) per alunni di scuole del Tirolo (Austria). 

   
• Date (da – a)  Anno accademico 2004/2005 e anno accademico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Piazza Rinascimento 7, 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

CONVEGNI E GIORNATE DI 
STUDIO 

 
 

 Attività di tutoraggio rivolta alle matricole. Attività di raccolta e analisi dati di 
customer satisfaction. 

• Data  Dal 17 al 19 maggio 2016 
• Convegno  Villa Vigoni,  Centro Italo-Tedesco per l'Eccellenza Europea: Convegno  Die Sprache 

des Nachbarn: Die Fremdsprache Deutsch in Italien und bei Italienern in Deutschland 
vom Mittelalter bis 1918 

• Tipologia di partecipazione  Intervento 
• Titolo dell’intervento  Deutsche Nachschlagewerke und italienische Lexikographie. Zur Rezeption von J.G. 

Meusels lexikalischem Werk im Italien des frühen 19. Jahrhunderts 
   

• Data  14 e 15 ottobre 2014 
• Convegno  Università degli Studi di Urbino: Convegno internazionale Studi Letterari Urbinati: 

Ricerche sulle Pietanze (SLURP) 
• Tipologia di partecipazione  Organizzazione del convegno, intervento 

• Titolo dell’intervento  Se manca il latte per il tè. il cibo come identità culturale inglese nell'Italia del primo 
Ottocento 

   
• Data  11 e 12 ottobre 2014 

• Convegno  Università di Gießen: Tagung  Literarische Speisekammern und Küchenkünste. Zur 
symbolischen und kulturellen Bedeutung des Essens in Literatur und Musik 

• Tipologia di partecipazione  Intervento 
• Titolo dell’intervento  Essen und Erinnerung in Peter Kurzecks Romanen 

   
• Data  5 settembre 2014 

• Convegno  Università degli Studi di Urbino: Giornata di Studio Intrecciare cultura. Mediare e 
comunicare attraverso i confini 

• Tipologia di partecipazione  Organizzazione del convegno 
   

• Data  1 e 2 ottobre 2013 
• Convegno  Università degli Studi di Urbino: Convegno internazionale Miti, triti e ritriti: rilettura e 

ricezione delle mitologie 
• Tipologia di partecipazione  Organizzazione del convegno, intervento 

• Titolo dell’intervento  Friedrich Dürrenmatt e la mitologia greca: ricezione e rielaborazione 
   

• Data  15 e 16 ottobre 2012 
• Convegno  Università degli Studi di Urbino: Giornate di Studi Spazio/Tempo: un progetto 

culturale 
• Tipologia di partecipazione  Organizzazione del convegno, intervento 

• Titolo dell’intervento  Il mito “Italia”: uno spazio letterario odoeporico oltre la frammentarietà politica 
prima dell’Unificazione 

   
• Data  12 dicembre 2011 
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• Convegno  Università degli Studi di Urbino: Seminario all’interno del Dottorato di Ricerca 
• Tipologia di partecipazione  Conduzione del seminario 

• Titolo dell’intervento  Peter Kurzeck: "nichts soll verloren gehen!": Le strategie narrative di un cronista 
della quotidianità 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 Novembre 2010 – 10 marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dottorato in Studi Interculturali Europei presso l’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di ricerca volto a studiare l’immagine dell’Italia nella letteratura inglese e 
tedesca durante il Risorgimento, focalizzando su prosa e lirica odeporica e su scambi 
epistolari di stranieri che viaggiarono o vissero in Italia in tale periodo. 

• Qualifica conseguita  Dottorato in Studi Interculturali Europei (Ph.D.). 
TITOLO TESI: L’immagine dell’Italia nella letteratura odeporica inglese e 
tedesca, nei diari e negli epistolari della prima metà dell’Ottocento 

   
• Date (da – a)  a.a. 2007/2008 – 10 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea Specialistica in Lingue e Culture Straniere conseguito presso 
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua tedesca e inglese, didattica delle lingue straniere, letteratura tedesca e inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Specialistica in Lingue e Culture Straniere conseguito con 
votazione 110 e lode. 
TITOLO TESI: Peter Kurzeck. Cronista della quotidianità 

   
• Date (da – a)  a.a. 2003/2004 - 18 dicembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea Triennale in Lingue e Letterature Moderne Comparate presso 
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese e tedesca, letteratura inglese, angloamericana e tedesca, filologia 
germanica, storia della cultura inglese e tedesca. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Triennale in Lingue e Letterature Moderne Comparate conseguito 
con votazione 110 e lode.  
TITOLO TESI: Hans Keilson. Der Tod des Widersachers 

   
• Date (da – a)  1998-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola superiore 

• Qualifica conseguita  Diploma Tecnico Periti Azendiali e Corrispondenti in Lingua Estera rilasciata dal 
Liceo Ginnasio “Raffaello”e Sez. Sper. Annesse di Urbino, con votazione 100/100. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  TEDESCO  E  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità e competenze relazionali acquisite sia durante le attività lavorative 
svolte che durante l'attività di volontariato presso la Cooperativa di Mondo Solidale 
(dal 2007 in poi negli ultimi anni in qualità di Coordinatore della Bottega di Urbino). 
Capacità di comunicazione, di problem solving e teamwork. Competenza nel lavorare 
in un ambiento multiculturale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità organizzative acquisite sia durante le attività lavorative svolte che 
durante l'attività di volontariato presso la Cooperativa di Mondo Solidale. Esperienza 
nell'organizzazione di corsi, eventi e convegni. Buone capacità di gestione di incarichi 
amministrativi. Spirito di iniziativa, affidabile e flessibile. Capacità di lavorare sotto 
pressione. Competenze di analisi ed organizzazione di dati ed informazioni. 

 
PATENTE 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 Patente B 
 
 
Curatore della materia: 
- Università di Bologna, LIN/13 Letteratura Tedesca, Prof. Michael Dallapiazza, 

A.A. 2014-2015 
 

.   
CERTIFICATI E ATTESTATI 

. 
 Attestato di partecipazione al seminario di specializzazione e di approfondimento 

per dottorandi sulle letterature europee comparate “Letteratura e musica” della 
Fondazione Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno, svoltosi a Morgex 
dal 9 al 15 settembre 2013. 
 
Attestato per il corso di formazione per lavoratori secondo l’art. 37 del D.Lgs. 
81/08 e l’accordo stato regioni del 21/12/2011. Modulo generale della durata di n. 
4 ore, in modalità e-learning con verifica finale di apprendimento. Settore Ateco 
ISTRUZIONE, periodo settembre-ottobre 2013. 
 
Certificazione delle competenze professionali ai fini del Regolamento integrativo al 
Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche 
(DAFORM) di cui alla DGR n 1071/2005: Competenza in ingresso, Gestione del 
processo didattico (1 luglio 2010). 
 
Attestato rilasciato dal Pädagogisches Institut des Bundes di Salisburgo (Austria) 
per la frequenza del seminario formativo per Assistenti di Lingua Italiana svoltosi 
dal 25 al 29 settembre 2006 ad Altenmarkt/Salzburg. 

ALTRO: 
 

  
- da novembre 2014 consigliere nel Consiglio di Amministrazione della 

Cooperativa Sociale Mondo Solidale s.c. ONLUS  
- membro fondatore del Centro interdipartimentale per la ricerca 

transculturale applicata - Interdepartemental Centre for Applied 
Transcultural Research (CIRTA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo. 

- Collaborazione alla progettazione del progetto RoadmApp per il CIRTA 
(partner del progetto, capofila è il Comune di Fano) per il bando FAMI 
OS2ON2 - Formazione civico linguistica - Servizi sperimentali di formazione 
linguistica (2016) 

 
 
Dichiaro il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 

 
Urbino, 31 ottobre 2018  
Sandra Abderhalden 
 
 

 


