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PROFILO CULTURALE E 
PROFESSIONALE 

 

FERDINANDO LONGOBARDI si è laureato con lode presso l’Università degli Studi di Salerno, 
ha acquisito un Master universitario post- laurea all’Università degli Studi di Napoli "Suor 
Orsola Benincasa", ha conseguito un Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di 
Salerno dove, successivamente, è stato borsista Post-Dottorato. 
 
 
ESPERIENZA ACCADEMICA E DI RICERCA 
Attualmente è: 

− professore incaricato di Linguistica Generale presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore; 

− professore incaricato di Filosofia del Linguaggio presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”; 

− professore incaricato di Linguistica Italiana (Laboratorio) presso l’Università degli Studi 
della Basilicata. 

 
È stato inoltre professore incaricato di Glottologia e Linguistica presso l’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”; professore incaricato di Linguistica Generale presso l’Università degli 
Studi della Basilicata, professore incaricato di Glottologia e Linguistica e di Linguistica Italiana 
presso l’Istituto Universitario “Nelson Mandela” di Matera dove ha ricoperto anche la funzione 
di Responsabile del Centro Dipartimentale di Ricerca. 
 
 
 
ESPERIENZA PRESSO LA REGIONE CAMPANIA 

Ferdinando Longobardi ha maturato, dal 2002, una skill specialistica in Regione Campana 
presso l’Assessorato all’Università, Ricerca e Innovazione (FESR, FSE, Quinto Programma 
Quadro ed E-Europe) e presso l’Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio, 
tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali. Dal 2009 è impegnato nell’assistenza tecnica alla 
Regione Campania nella verifica e la valutazione delle attività delle 19 Città-medie individuate 
come Organismi Intermedi/Autorità Urbane e dal 2013 è consulente per conto di IFEL 
Campania (Fondazione Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania – Società in 
house della Regione Campania) nei cicli di Programmazione Comunitaria 2007/2013 e 
2014/2020. 

 

 

 
 
ATTIVITÀ DI POLICY 
Ferdinando Longobardi pone la produzione di conoscenza come elemento basilare della 
propria attività. Le attività ricomprendono la ricerca teorica, la ricerca empirica e 
quella applicata legate a fenomeni, temi e questioni, trattati utilizzando il patrimonio di 
conoscenze costruite a partire da diverse discipline scientifiche: dalla linguistica all’antropologia 
culturale, dalla policy analysis alle scienze della comunicazione e a quelle dell’organizzazione. Le 
attività di consulenza vanno dall’assessment dell’organizzazione all’animazione di processi come 
lo stakeholder engagement. 
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DOCENZE 
UNIVERSITARIE   

 

Anno Accademico 2018/2019  Professore incaricato di Linguistica Generale (SSD L-LIN/01) 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

L’insegnamento di Linguistica Generale mira a stimolare e a sviluppare la consapevolezza 
linguistica presentando i concetti, modelli, metodi fondamentali per lo studio moderno del 
linguaggio. Il corso ha come obiettivo prioritario quello di insegnare quali sono i fondamenti 
del linguaggio e fornire e rudimenti tecnici per l’analisi e la descrizione linguistica a diversi 
livelli: fonetico, fonologico, morfologico, sintattico, semantico. 

 

Professore incaricato di Filosofia e Teoria dei Linguaggi (SSD M-FIL/05) 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

L’insegnamento, tenuto nel corso di laurea in Logopedia, ha l’obiettivo di far acquisire 
strumenti critici e metodologici che endano possibile: 1) considerare il linguaggio come oggetto 
di indagine eminentemente teorica; 2) riflettere sulle diverse modalità e articolazioni che 
l'indagine sul linguaggio può assumere; 3) affrontare il ruolo che la dimensione linguistica 
riveste nel contesto di altri ambiti significativi dell'esperienza umana. In particolare la didattica 
riguarda le ipotesi di ricerca riguardo l'analisi dei processi cognitivi considerati all'interno del 
quadro biologico-evolutivo, con particolare attenzione all'origine della mente e del linguaggio; 
lo studio dei dispositivi cognitivi che regolano la produzione e comprensione del discorso; 
l'indagine sui modelli della rappresentazione mentale; l'analisi dei rapporti tra comunicazione 
animale e linguaggio umano. 

Anno Accademico 2017/2018  Professore incaricato di Linguistica Generale (SSD L-LIN/01) 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

L’insegnamento di Linguistica Generale ha mirato a stimolare e a sviluppare la consapevolezza 
linguistica presentando i concetti, modelli, metodi fondamentali per lo studio moderno del 
linguaggio. Il corso ha avuto come obiettivo prioritario quello di insegnare quali sono i 
fondamenti del linguaggio e fornire e rudimenti tecnici per l’analisi e la descrizione linguistica a 
diversi livelli: fonetico, fonologico, morfologico, sintattico, semantico. 

 

Professore incaricato di Linguistica Italiana (SSD L-FIL-LET/12) 

Università degli Studi della Basilicata 

Il Laboratorio di Linguistica Italiana (Grammatica), tenuto nel corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria ha fornito una descrizione grammaticale dell’italiano contemporaneo 
tenendo costantemente sullo sfondo l’evoluzione della lingua e della norma linguistica. Il 
Laboratorio si è articolato in due parti: nella prima si è offerta una descrizione del sistema 
fonetico e fonologico italiano e si illustreranno, sia in diacronia sia in sincronia, le principali 
strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana. In particolare, attraverso l’analisi 
sintattica e funzionale di testi appartenenti a diverse tipologie si metteranno in evidenza alcuni 
aspetti che più hanno risentito dei cambiamenti della norma grammaticale. Nella seconda parte 
del corso si sono esaminate le strutture del lessico dell’italiano, sia dal punto di vista della sua 
stratificazione e formazione, sia dal punto di vista della sua classificazione (i vocabolari). 
 

Professore incaricato di Linguistica Italiana (SSD L-FIL-LET/12) 

Istituto Universitario "Nelson Mandela", Matera 

L'insegnamento di Linguistica Italiana, tenuto presso il corso di laurea in Mediazione 
Linguistica, si è posto lo scopo di far emergere la domanda "che cos'è il significato?" sullo 
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sfondo delle presupposizioni o intuizioni pre-teoriche inerenti il linguaggio verbale - e la lingua 
italiana in particolare - per rispondervi assicurando le competenze di base, grazie a un quadro 
istituzionale della teoria e della sua storia. In particolate l’analisi semantica di testi somministrati 
in aula, sulla base di consegne specifiche ha avuto come obiettivo: il riconoscimento/istituzione 
di relazioni predicativo-argomentali, espressioni referenziali e coreferenziali, operazioni 
inferenziali, anche in chiave contrastiva e traduttologica (analisi del semantismo di voci lessicali 
e strutture morfosintattiche), entro singoli enunciati e testi complessivi; valutazione 
dell’operatività di forze illocutorie e massime conversazionali. 

Anno Accademico 2016/2017  Professore incaricato di Linguistica Generale (SSD L-LIN/01) 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

L’insegnamento di Linguistica Generale, presso il corso di laurea in Logopedia, introducendo le 
nozioni di base della linguistica generale, è stato finalizzato a dare agli studenti le competenze e 
le conoscenze teoriche e pragmatiche necessarie all’analisi di un testo (scritto, orale o 
trasmesso) in una prospettiva che pone il testo stesso come unità comunicativa. Si inoltre dato 
particolare rilievo ai principi generali della disciplina e agli aspetti fondamentali relativi alla 
classificazione, alle funzioni del testo e alla possibilità di intervenire su di esso a diversi livelli 
affinando le competenze comunicative e testuali e le abilità ricettive (lettura e comprensione) e 
produttive (progetto e realizzazione) rispetto al testo stesso. Come approfondimento 
monografico si è esaminato il ruolo della competenza definitoria, quale funzione 
metalinguistica che consente di riflettere su (ed esplicitare) il significato delle parole e alla cui 
costruzione concorrono diversi tipi di fattori: cognitivi, comunicativi, educativi e 
metalinguistici. 
 
Professore incaricato di Filosofia e Teoria dei Linguaggi (SSD M-FIL/05) 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Nell'insegnamento di Filosofia e Teoria dei Linguaggi, tenuto presso il corso di laurea in 
Logopedia, si è sollecitata la riflessione sul funzionamento del linguaggio e come quest'ultimo 
si interfaccia con le altre procedure cognitive. Il corso si è prefisso di fornire conoscenze 
teoriche e metodologiche intorno al linguaggio come mezzo elettivo di costruzione-
condivisione di rappresentazioni mentali e dunque motore dello sviluppo cognitivo e 
organizzativo. Si sono considerate le basi neurobiologiche della capacità linguistica e le 
principali tappe di acquisizione del linguaggio nella modalità sia orale sia scritta nei soggetti con 
sviluppo tipico.  

 

Professore incaricato di Linguistica Italiana (SSD L-FIL-LET/12) 

Università degli Studi della Basilicata 

Nel Laboratorio di Linguistica Italiana (Grammatica), tenuto nel corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria si sono approfonditi i tratti caratteristici alla base della lingua italiana 
(competenza linguistica e competenza comunicativa, abilità linguistiche, variazione, norma, 
testo, tipologie testuali, ruolo della grammatica nell'insegnamento, leggibilità, trasversalità della 
costituente linguistica nei processi di apprendimento) analizzando la complessità linguistica 
delle situazioni che ciascuna persona si trova, di norma, ad affrontare e valutando (anche in 
funzione della criticità e frequenza di tali situazioni) quali danni o vantaggi possono derivare a 
fronte di una minore o maggior padronanza della lingua italiana. 

 

Professore incaricato di Linguistica Italiana (SSD L-FIL-LET/12) 

Istituto Universitario "Nelson Mandela", Matera 

L'insegnamento di Linguistica Italiana, tenuto presso il corso di laurea in Mediazione 
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Linguistica, si è posto lo scopo di far emergere la domanda "che cos'è il significato?" sullo 
sfondo delle presupposizioni o intuizioni pre-teoriche inerenti il linguaggio verbale - e la lingua 
italiana in particolare - per rispondervi assicurando le competenze di base, grazie a un quadro 
istituzionale della teoria e della sua storia. In particolate l’analisi semantica di testi somministrati 
in aula, sulla base di consegne specifiche ha avuto come obiettivo: il riconoscimento/istituzione 
di relazioni predicativo-argomentali, espressioni referenziali e coreferenziali, operazioni 
inferenziali, anche in chiave contrastiva e traduttologica (analisi del semantismo di voci lessicali 
e strutture morfosintattiche), entro singoli enunciati e testi complessivi; valutazione 
dell’operatività di forze illocutorie e massime conversazionali. 

 

Anno Accademico 2015/2016  Professore incaricato di Linguistica Generale (SSD L-LIN/01) 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

L’insegnamento di Linguistica Generale, tenuto presso il corso di laurea in Logopedia, 
introducendo le nozioni di base della linguistica generale, è stato finalizzato a dare agli studenti 
le competenze e le conoscenze teoriche e pragmatiche necessarie all’analisi di un testo (scritto, 
orale o trasmesso) in una prospettiva che pone il testo stesso come unità comunicativa. Si è 
inoltre dato particolare rilievo ai principi generali della disciplina e agli aspetti fondamentali 
relativi alla classificazione, alle funzioni del testo e alla possibilità di intervenire su di esso a 
diversi livelli affinando le competenze comunicative e testuali e le abilità ricettive (lettura e 
comprensione) e produttive (progetto e realizzazione) rispetto al testo stesso. Come 
approfondimento monografico si è esaminato il ruolo della competenza definitoria, quale 
funzione metalinguistica che consente di riflettere su (ed esplicitare) il significato delle parole e 
alla cui costruzione concorrono diversi tipi di fattori: cognitivi, comunicativi, educativi e 
metalinguistici. 
 
Professore incaricato di Linguistica Italiana (SSD L-FIL-LET/12) 

Università degli Studi della Basilicata 

Nel Laboratorio di Linguistica Italiana (Grammatica), tenuto nel corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria si sono approfonditi i tratti caratteristici alla base della lingua italiana 
(competenza linguistica e competenza comunicativa, abilità linguistiche, variazione, norma, 
testo, tipologie testuali, ruolo della grammatica nell'insegnamento, leggibilità, trasversalità della 
costituente linguistica nei processi di apprendimento) analizzando la complessità linguistica 
delle situazioni che ciascuna persona si trova, di norma, ad affrontare e valutando (anche in 
funzione della criticità e frequenza di tali situazioni) quali danni o vantaggi possono derivare a 
fronte di una minore o maggior padronanza della lingua italiana. 

 
Professore incaricato di Filosofia e Teoria dei Linguaggi (SSD M-FIL/05) 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Nell'insegnamento di Filosofia e Teoria dei Linguaggi, presso il corso di laurea in Logopedia, si 
è sollecitata la riflessione sul funzionamento del linguaggio e come quest'ultimo si interfaccia 
con le altre procedure cognitive. Il corso si è prefisso di fornire conoscenze teoriche e 
metodologiche intorno al linguaggio come mezzo elettivo di costruzione-condivisione di 
rappresentazioni mentali e dunque motore dello sviluppo cognitivo e organizzativo. Si sono 
considerate le basi neurobiologiche della capacità linguistica e le principali tappe di acquisizione 
del linguaggio nella modalità sia orale sia scritta nei soggetti con sviluppo tipico. 

Anno Accademico 2014/2015  Professore incaricato di Glottologia e Linguistica (SSD L-LIN/01) 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

L’insegnamento di Glottologia e Linguistica, tenuto presso il corso di laurea in Logopedia, 
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introducendo le nozioni di base della linguistica generale, è stato finalizzato a dare agli studenti 
le competenze e le conoscenze teoriche e pragmatiche necessarie all’analisi di un testo (scritto, 
orale o trasmesso) in una prospettiva che pone il testo stesso come unità comunicativa. Si è 
inoltre dato particolare rilievo ai principi generali della disciplina e agli aspetti fondamentali 
relativi alla classificazione, alle funzioni del testo e alla possibilità di intervenire su di esso a 
diversi livelli affinando le competenze comunicative e testuali e le abilità ricettive (lettura e 
comprensione) e produttive (progetto e realizzazione) rispetto al testo stesso. Come 
approfondimento monografico si è esaminato il ruolo della competenza definitoria, quale 
funzione metalinguistica che consente di riflettere su (ed esplicitare) il significato delle parole e 
alla cui costruzione concorrono diversi tipi di fattori: cognitivi, comunicativi, educativi e 
metalinguistici. 

 

Professore incaricato di Linguistica Generale (SSD L-LIN/01) 

Università degli Studi della Basilicata 

L’insegnamento di Linguistica Generale, presso il corso di laurea in Scienze dellla Formazione 
Primaria, ha fornito gli elementi di base delle teorie e dei metodi di analisi retorica e semiotica 
(del testo, con particolare riferimento, per quanto riguarda le Linguistiche, al problema 
dell'intersezione tra retorica e pragmatica, e, per quanto riguarda la Semiotica, alla narratologia. 
Scopo del corso è trasmettere agli studenti un paradigma critico di fondo con cui affrontare le 
sfide attuali del mondo della comunicazione globalizzata per mezzo di una varietà di strumenti 
analitici utili per la lettura critica della comunicazione politica e mediale. 

Anno Accademico 2013/2014  Professore incaricato di Linguistica Generale (SSD L-LIN/01) 

Università degli Studi della Basilicata 

L’insegnamento di Linguistica Generale, presso il corso di laurea in Scienze dellla Formazione 
Primaria, ha fornito gli elementi di base delle teorie e dei metodi di analisi retorica e semiotica 
(del testo, con particolare riferimento, per quanto riguarda le Linguistiche, al problema 
dell'intersezione tra retorica e pragmatica, e, per quanto riguarda la Semiotica, alla narratologia. 
Scopo del corso è trasmettere agli studenti un paradigma critico di fondo con cui affrontare le 
sfide attuali del mondo della comunicazione globalizzata per mezzo di una varietà di strumenti 
analitici utili per la lettura critica della comunicazione politica e mediale. 

 

Professore incaricato di Filosofia e Teoria dei Linguaggi (SSD M-FIL/05) 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

L’insegnamento, tenuto nel corso di laurea in Logopedia, ha avuto l’obiettivo di far acquisire 
strumenti critici e metodologici che endano possibile: 1) considerare il linguaggio come oggetto 
di indagine eminentemente teorica; 2) riflettere sulle diverse modalità e articolazioni che 
l'indagine sul linguaggio può assumere; 3) affrontare il ruolo che la dimensione linguistica 
riveste nel contesto di altri ambiti significativi dell'esperienza umana. In particolare la didattica 
ha riguardato le ipotesi di ricerca riguardo l'analisi dei processi cognitivi considerati all'interno 
del quadro biologico-evolutivo, con particolare attenzione all'origine della mente e del 
linguaggio; lo studio dei dispositivi cognitivi che regolano la produzione e comprensione del 
discorso; l'indagine sui modelli della rappresentazione mentale; l'analisi dei rapporti tra 
comunicazione animale e linguaggio umano.  

Anno Accademico 2012/2013 Professore incaricato di Linguistica Generale (SSD L-LIN/01) 

Università degli Studi della Basilicata 

L’insegnamento di Linguistica Generale, presso il corso di laurea in Scienze dellla Formazione 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
   

02/09/2013–Data attuale  Assistenza Tecnica Regione Campania 

 Fondazione Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania – Società in house della 
Regione Campania, Napoli 

 Consulente Senior per: a) Servizi di Assistenza Tecnica nell'Ambito delle Attività connesse 
all'Obiettivo Operativo 6.1 del PO FESR CAMPANIA 2007-2013 e b) Servizi di Assistenza 
Tecnica nell'Ambito delle Attività connesse all'attuazione della strategia Regionale di Sviluppo 
Urbano e al raccordo con la Programmazione Unitaria e l'Autorità di gestione del PO FESR 
CAMPANIA 2007-2013.  

Lo scenario operativo entro cui si colloca attualmente il servizio di assistenza tecnica identifica, 
quali portatori di interesse, sia le altre Autorità individuate per lo svolgimento delle diverse 
funzioni ed articolazioni organizzative, come previste dai regolamenti comunitari, sia i Comuni 
campani (siano essi portatori di delega che soli beneficiari degli interventi), che nei diversi 
ambiti territoriali sono chiamati ad assicurare il buon esito della programmazione, il 

Primaria, ha fornito gli elementi di base delle teorie e dei metodi di analisi retorica e semiotica 
(del testo, con particolare riferimento, per quanto riguarda le Linguistiche, al problema 
dell'intersezione tra retorica e pragmatica, e, per quanto riguarda la Semiotica, alla narratologia. 
Scopo del corso è trasmettere agli studenti un paradigma critico di fondo con cui affrontare le 
sfide attuali del mondo della comunicazione globalizzata per mezzo di una varietà di strumenti 
analitici utili per la lettura critica della comunicazione politica e mediale. 

 

Professore incaricato di Filosofia e Teoria dei Linguaggi (SSD M-FIL/05) 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

L’insegnamento, tenuto nel corso di laurea in Logopedia, ha avuto l’obiettivo di far acquisire 
strumenti critici e metodologici che rendano possibile: 1) considerare il linguaggio come 
oggetto di indagine eminentemente teorica; 2) riflettere sulle diverse modalità e articolazioni 
che l'indagine sul linguaggio può assumere; 3) affrontare il ruolo che la dimensione linguistica 
riveste nel contesto di altri ambiti significativi dell'esperienza umana. In particolare la didattica 
ha riguardato le ipotesi di ricerca riguardo l'analisi dei processi cognitivi considerati all'interno 
del quadro biologico-evolutivo, con particolare attenzione all'origine della mente e del 
linguaggio; lo studio dei dispositivi cognitivi che regolano la produzione e comprensione del 
discorso; l'indagine sui modelli della rappresentazione mentale; l'analisi dei rapporti tra 
comunicazione animale e linguaggio umano.  

Anno Accademico 2011/2012   Professore incaricato di Filosofia e Teoria dei Linguaggi (SSD M-FIL/05) 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

L’insegnamento, tenuto nel corso di laurea in Logopedia, ha avuto l’obiettivo di far acquisire 
strumenti critici e metodologici che rendano possibile: 1) considerare il linguaggio come 
oggetto di indagine eminentemente teorica; 2) riflettere sulle diverse modalità e articolazioni 
che l'indagine sul linguaggio può assumere; 3) affrontare il ruolo che la dimensione linguistica 
riveste nel contesto di altri ambiti significativi dell'esperienza umana. In particolare la didattica 
ha riguardato le ipotesi di ricerca riguardo l'analisi dei processi cognitivi considerati all'interno 
del quadro biologico-evolutivo, con particolare attenzione all'origine della mente e del 
linguaggio; lo studio dei dispositivi cognitivi che regolano la produzione e comprensione del 
discorso; l'indagine sui modelli della rappresentazione mentale; l'analisi dei rapporti tra 
comunicazione animale e linguaggio umano.  
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raggiungimento degli obiettivi condivisi, il miglioramento delle condizioni di contesto e di 
qualità della vita, attraverso l’impiego delle risorse per la chiusura del programma 2007/2013 ed 
in dote al ciclo di programmazione 2014/2020. 

Il modello di intervento alla base delle attività ha la finalità di utilizzare il know how 
accumulato, e le prassi messe a punto nel periodo di programmazione 2007/2013 quale 
vantaggio competitivo per un efficace gestione delle operazioni di chiusura del programma. 

In particolare le attività si esplicitano nella verifica, valutazione, monitoraggio e controllo del 
Sistema di Gestione e Controllo, dei Piani di Comunicazione e dei flussi informativi 
interni/esterni delle 19 Città-medie della Regione Campania individuate come Organismi 
Intermedi/Autorità Urbane nei cicli di Programmazione Comunitaria 2007/2013 e 
2014/2020.  

Vengono effettuate attività periodiche di controllo delle procedure contenute nei Documenti di 
Orientamento Strategico delle Città e dei Piani Strategici di Comunicazione predisposti dalle 
Autorità cittadine grazie alla definizione di strumenti e procedure di verifica attraverso la 
considerazione di aspetti metodologici e bibliografici. L’attività presso IFEL-Campania ha 
riguarda, inoltre, la verifica, il monitoraggio e il controllo ex-ante, in itinere ed ex-post della spesa su 
fondi comunitari quale adempimento nell’ambito del Programma Accelerazione della Spesa da 
parte degli Enti Locali coinvolti. 

Valore finanziario complessivo dei due Programmi: € 1.532.650.203,08. 

 

 

  

01/07/2010–31/05/2013 Assistenza Tecnica Regione Campania 

CLES s.r.l. - Centro di Ricerche e Studi sui Problemi del Lavoro, dell’Economia e dello 
Sviluppo, Roma  

Consulente Senior per attività di verifica, valutazione, monitoraggio e controllo del Sistema di 
Gestione e Controllo, dei Piani di Comunicazione e dei flussi informativi interni/esterni delle 
19 Città-medie della Regione Campania individuate come Organismi Intermedi nel ciclo di 
Programmazione Comunitaria 2007/2013. In particolare, con riferimento alle Linee Guida 
diffuse dalla Commissione Europea ed approvate dalla Regione Campania con D.D. n. 94 del 
23/04/2009, sono state effettuate attività periodiche di verifica, monitoraggio e controllo ex-
ante, in itinere ed ex-post della spesa e delle procedure contenute nei Piani Strategici di 
Comunicazione, predisposti dalle 19 Autorità cittadine, quale adempimento nell’ambito del 
Programma PIU Europa), grazie alla definizione di strumenti e procedure di verifica attraverso 
la considerazione di aspetti linguistici, metodologici e bibliografici (valore finanziario 
complessivo del Programma: € 796.918.851,38). 

 

24/02/2011–31/10/2011 Addetto Stampa - Web Communication Manager 

Cidis Onlus –Via della Viola 1 Perugia 

Responsabile contenuti web e Addetto Stampa progetto Autocostruzione in Campania. 

12/04/2010–11/04/2011 Ricercatore Post-Dottorato 

Università degli Studi di Salerno 

Nell'anno accademico 2010/2011, come borsista post-dottorato in Comunicazione presso 
l'Università degli Studi di Salerno, ha indagato, con la supervisione della Prof.ssa Addolorata 
Landi (Professore ordinario di Glottologia), la natura fondante del pensiero linguistico a partire 
dai correlati morfologici e sensoriali che caratterizzano l'articolazione della parola parlata. 
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06/11/2008–30/06/2010 Assistenza Tecnica Regione Campania 

Regione Campania, Napoli 

Consulente per le attività di gestione e controllo del sistema informativo dell’Area Generale di 
Coordinamento Governo del Territorio, tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali della 
Regione Campania. Supporto al Coordinatore dell'Area Generale di coordinamento ed ai suoi 
uffici sui temi della comunicazione interna ed esterna e dei flussi informativi. Assistenza tecnica 
e specialistica, coordinamento delle attività di approfondimento, ricerche e studi con particolare 
riferimento alla comunicazione dei fondi comunitari FESR ed FSE del POR Campania 2007 – 
2013. 

01/11/2008–04/06/2009 Borsista in Master Universitario 

Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" 

Nell'anno accademico 2008/2009 è stato allievo, come vincitore di borsa di studio, del Master 
Universitario post-laurea in Media Education e Innovazione Tecnologica presso l'Università degli 
Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" dove ha orientato la propria attività scientifica 
dall'orizzonte del scienze del linguaggio alla teoria della comunicazione multimediale 
caratterizzata dall'uso integrato di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che 
utilizzano media diversi, linguaggi diversi, strategie comunicative diverse.  

 

21/09/2009–31/12/2009 Web Communication Manager / Communication Manager  

Cidis Onlus –Via della Viola 1 Perugia 

Responsabile contenuti web e materiali di comunicazione progetto Autocostruzione in 
Campania. 

07/09/2009–22/12/2009 Docente incaricato 

Ente Consorzio Officina, Napoli 

Docente di strategie di internazionalizzazione e di organizzazione aziendale e del lavoro (n. 112 
ore) in corso di formazione post-diploma realizzato all'interno del PO FSE Campania 2007-
2013. 

01/11/2005–06/05/2009 Borsista in Dottorato di Ricerca 

Università degli Studi di Salerno 

Nell'anno accademico 2005 - 2006 è stato ammesso, con borsa di studio, al Dottorato di 
Ricerca in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Salerno durante il 
quale, sotto la direzione del Prof. Annibale Elia (Professore ordinario di Linguistica generale), 
ha affrontato diversi aspetti dell'analisi sintattica, lessicale e morfologica delle lingue storico-
naturali. Temi analizzati: argomenti trattati: il testo come unità comunicativa; requisiti di 
testualità: principi costitutivi (coesione, coerenza, intenzionalità, accettabilità, informatività, 
situazionalità, intertestualità) e principi regolativi (efficienza, efficacia, appropriatezza); tipologia 
dei testi (una prospettiva funzionale): narrativo, descrittivo, argomentativo, regolativo, 
espositivo/informativo; distribuzione dell’informazione nel testo; architettura del testo; 
pragmatica del linguaggio naturale. Nella tesi di dottorato, discussa con il Prof. Federico Albano 
Leoni (Professore ordinario di Linguistica generale), ha delineato una metodologia innovativa 
per la definizione e classificazione delle unità lessicali superiori con funzione avverbiale basata 
su una concezione che fa tesoro dell'esperienza maturata nel campo della lessicologia e della 
lessicografia computazionali. Ha successivamente conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 
Maggio 2009.  
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01/01/2006–31/12/2008 Tutor Alumni 

Università degli Studi di Salerno  

Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 è stato vincitore di una posizione per attività di 
tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero della cattedra di Linguistica 
Generale (SSD L-LIN/01) della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di 
Salerno presso la quale, con il coordinamento del Prof. Emilio D'Agostino (Professore 
Ordinario di Linguistica Generale), della Prof.ssa Addolorata Landi Professore Ordinario di 
Linguistica Generale) e della Prof.ssa Simonetta Vietri (Professore Associato di Linguistica 
generale), ha approfondito la propria attività scientifica e didattica in una prospettiva 
interlinguistica e si è interessato all'evoluzione sociolinguistica dei linguaggi settoriali. 

23/09/2005–31/12/2005 Consulente esperto 

Centro di Eccellenza sulle Tecnologie del Software dell’Università degli Studi del Sannio 

Attività di consulenza - nell'ambito del "Programma Start – Azione 2" sviluppo tecnologico del 
sistema produttivo campano. Project manager per lo sviluppo di progetti innovativi, attività di 
coordinamento e docenza nell'ambito di attività formative e progetti di sviluppo locale. 

01/12/2004–31/12/2005 Coordinatore attività tecniche 

Piano di Zona “Irno Picentini” Ambito S2, Baronissi (SA) 

Individuato, a seguito di selezione pubblica, come coordinatore e responsabile attività operative 
del gruppo di esperti incaricati nel progetto P.ER.SE.O (Progetto per l'erogazione di servizi on 
line per disabili) finanziato dalla Regione Campania all’interno del POR Campania 2000-2006. 

31/05/2004–31/12/2005 Assistenza Tecnica Regione Campania 

Formez - Comprensorio Olivetti, Arco Felice (NA) 

Consulenza informatico-statistica finalizzata all'attuazione e monitoraggio delle attività di 
comunicazione sulle risorse europee (FESR, FSE, Quinto Programma Quadro ed E-Europe) a 
supporto dell'Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi 
Informativi ed Informatica della Regione Campania. Attività di concertazione e raccordo tra 
Enti, Istituzioni e soggetti del partenariato territoriale. Assistenza nell'attività di monitoraggio 
dei fabbisogni e elaborazione dei documenti di report e di monitoraggio delle attività per 
iniziative a valere su Fondi Comunitari, nazionali e regionali. 

01/01/2004–31/12/2006 Docente incaricato 

Università degli Studi di Salerno  

Docente incaricato dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione in discipline di 
comunicazione pubblica e istituzionale nel corso di formazione e aggiornamento SFIDE (Social 
Formation and Information for E-Democracy) realizzato dal Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno all'interno della misura 6.4 del PO FSE 
Campania 2000-2006. 

01/01/2004–31/12/2004 Contrattista di ricerca 

Università degli Studi di Salerno 

Contrattista di ricerca, individuato dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione, per il 
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monitoraggio delle politiche di comunicazione delle ICT nel contesto regionale campano 
attraverso la considerazione di aspetti linguistici, metodologici e bibliografici. Attività tecnica e 
specialistica, coordinamento delle attività di approfondimento, ricerche e studi. 

20/02/2003–31/12/2005 Consulente tecnico-scientifico della Regione Campania 

Regione Campania, Napoli 

Consulente individuato dall'Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, Statistica, 
Sistemi Informativi ed Informatica della Regione Campania come componente esperto del 
gruppo di lavoro RAI – Regione Campania per la realizzazione di una attività informativa ed 
educativa attraverso la creazione e la gestione di un portale tematico sui Beni Culturali e Storici 
della Regione Campania. 

10/10/2002–31/03/2004 Assistenza tecnica Regione Campania 

Formez, Roma 

Consulente per le attività di assistenza formativa, informativa e progettuale al sistema delle 
Autonomie Locali sui programmi e bandi nazionali dell'e-government e sulle risorse europee 
(FESR, FSE, Quinto Programma Quadro ed E-Europe) dell'Area Generale di Coordinamento 
Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica della Regione Campania. 
Consulenza specialistica e coordinamento operativo. 

13/03/2003–13/09/2003 Consulente tecnico-scientifico della Regione Campania  

Regione Campania, Napoli 

Esperto, individuato dall'Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, Statistica, 
Sistemi Informativi ed Informatica della Regione Campania, come componente per il gruppo 
di lavoro per l'organizzazione del programma di formazione-informazione sullo stato dell'e-
government in Campania. 

01/01/2002–31/12/2002 Contrattista 

Università degli Studi di Salerno 

Contrattista, selezionato dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione, come laureato 
specializzato per l'elaborazione di piani operativi di supporto alle attività di informazione e 
comunicazione dell'Assessorato alla Ricerca Scientifica e Innovazione della Regione Campania. 
Produzione di materiali e dispense. Progettazione attività. 

15/06/2001–31/12/2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consulente di Direzione 

Comune di Baronissi (SA), Baronissi (SA) 

Consulente di direzione per elaborazione piani operativi di comunicazione. Supporto al 
Direttore Generale dell’Ente nella riorganizzazione degli uffici comunali, nell'attuazione della 
pianificazione complessa, delle attività di comunicazione interna/esterna, dei flussi informativi 
e nello sviluppo di progetti strategici. Output: redazione e pubblicazione Carta dei Servizi. 

 

28/08/2001–31/12/2001 Docente incaricato 
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25/05/2001 – 01/07/2001 
 
 
 

Comune di Baronissi (SA) e Regione Campania 

Docente di Marketing e Comunicazione (n. 39 ore totali) e Docente di Organizzazione e 
Gestione d’Impresa (n. 9 ore totali) per corso FSE. 

 

Docente incaricato 

Istituto Tecnico Commerciale Leonardo da Vinci, Sapri (SA) 

Docente di "Tecniche Congressuali" e "Tecniche della Comunicazione di Massa" (n. 90 ore 
totali) per corso post-diploma IFTS 

 

29/03/2001–31/12/2001 
 
 
 
 
 

 

Valutatore di obiettivi e performance 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali - Sarno (SA) 

Valutatore di obiettivi e performance selezionato per i Progetti formativi P.O.N.: "La 
comunicazione come strumento per nuove opportunità", "Orientamento allo sviluppo 
dell'autoimprenditorialità", "La Cooperativa Sociale di Servizi al Femminile" e "La scuola 
incontra la moda". 

29/03/2001–31/12/2001 
 
 
 

 

Valutatore di obiettivi e performance 

Istituto d'Istruzione Superiore Guglielmo Marconi di Nocera Inferiore (SA) 

Valutatore di obiettivi e performance selezionato per i Progetti formativi P.O.N.: "Promozione 
all'imprenditoria e legalità" e "Teatro, Danza e Scenografia". 

ALTRI INCARICHI, 
IDONEITÀ E 

MEMBERSHIP 

Direttore Scientifico di Reporting in Irpinia – I Festival del Mezzogiorno dedicato al reportage 
narrativo finanziato dalla Regione Campania a valere sulle risorse del POC Campania 
2014/2020 in seguito ad un processo di selezione competitiva (importo del progetto: € 
45.000,00). 

 
È titolare di una posizione di webmastering e di segreteria di redazione per le riviste open 
access del Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e comparati presso l’Università degli Studi 
di Napoli “L’Orientale”; 

 

Presidente di Commissione per i diplomi di qualifica riconosciuti dalla Regione Campania ex 
L.R. 845/78 e L.R 12/01. 

 
Ideatore e Progettista dell’intervento di valorizzazione e promozione culturale in materia di 
Musei e raccolte di Enti Locali e di interesse Locale ex L.R. 12/05 denominato “D.A.M.A. 
(Digital Antiquarium Museo Archeologico) per il Comune di Morra De Sanctis (AV) ammesso 
a finanziamento dalla Regione Campania in seguito ad un processo di selezione competitiva 
(importo del progetto: € 21.366,35). 
 
Ideatore e Progettista dell’intervento di valorizzazione e promozione culturale in materia di 
Musei e raccolte di Enti Locali e di interesse Locale ex L.R. 12/05 denominato “Il Museo 
“fuori dal Museo”) per il Comune di Ravello (SA) ammesso a finanziamento dalla Regione 
Campania in in seguito ad un processo di selezione competitiva (importo del progetto: € 
14.998,75). 

 

Ideatore, progettista e collaudatore dell’intervento denominato “La forma e il contenuto. La 
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figura di Francesco De Sanctis nella politica, nella letteratura e nelle arti visive” per il Comune 
di Morra De Sanctis (AV) ammesso a finanziamento a valere su risorse del POC 2014-2020 
della Regione Campania in seguito ad un processo di selezione competitiva (importo del 
progetto: € 132.980,00). 

 

Caporedattore e opinionista sui temi della comunicazione e della promozione territoriale della 
Regione Campania per il periodico Il Levante – www.levanteonline.it – testata 
d'approfondimento e informazione indipendente. 

 

Opinionista sui temi del marketing culturale e promozione territoriale per il periodico 
Quasimezzogiorno - www.quasimezzogiorno.org - rivista di informazione e approfondimento 
sui temi socio-economici e culturali. 

Cultore della materia e componente della commissione d'esame in: Linguistica Generale, 
Glottologia, Grammatica Italiana, Sociolinguistica e Linguistica Testuale (SSD L-LIN/01) 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Salerno. 

 

Cultore della materia in Linguistica Italiana (SSD L-FIL-LET/12) presso il Corso di laurea di 
Lettere dell’Università del Salento. 

 

Idoneo, in seguito ad un processo di selezione competitiva, come Esperto di Settore 
Economico-Professionale, giusto D.D. della Regione Campania n. 519 del 14/05/2018, per il 
riconoscimento delle Qualificazioni regionali, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di 
Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali ex art.8, D.Lgs. 13/2013, per i 
seguenti titoli/idoneità: Tecnico Copy writer, Tecnico dell'elaborazione delle strategie di 
comunicazione, Tecnico delle attività di ideazione e sviluppo dell'immagine di campagne 
pubblicitarie e Tecnico esperto di progettazione e pianificazione della strategia comunicativa, 
campagna pubblicitaria, sponsorizzazioni e attività promozionali. 

 

Idoneo, in seguito ad un processo di selezione competitiva, come Esperto nelle aree: 
Information and communication technology (ICT) e Area formazione professionale dell’Area 
Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica 
della Regione Campania. 

 

Nell’anno 2009 ha partecipato, in qualità di dottorando di ricerca, alla Scuola Invernale 
TRIPLE (Tavolo di ricerca sulla parola e il lessico) del Dipartimento di Linguistica 
dell’Università Roma Tre, diretta dal Prof. Raffaele Simone, dove ha approfondito la sua 
formazione lessicologica e lessicografica  attraverso approcci teorici e descrittivi (classificazioni, 
tipologie, documentazione di fenomeni, studi specifici) ma anche applicativi (creazione di 
dizionari, database e corpora, implementazioni computazionali e informatiche). 

 

Membro della Società di Linguistica Italiana. 

 

Membro della Associazione Italiana di Linguistica Applicata. 

 

Membro della Associazione Italiana di Scienze della Voce. 

PRINCIPALI Longobardi Ferdinando & Rosanna Tramutoli Fra terra e mare. Qualche considerazione sui 

http://www.levanteonline.it/
http://www.quasimezzogiorno.org/
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PUBBLICAZIONI IN 
SEDE NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE CON 
REFEREE 

domíni culturali nella fraseologia italiana e swahili Contributo selezionato per V Congresso 
Internazionale PHRASIS (Catania, 26-29 settembre 2018); 
 
Longobardi Ferdinando & Rosanna Tramutoli (2018) Non essere come il serpente 
dell’albero di limoni. Confronto di aspetti idiomatici e metaforici in un corpus italiano-
swahili, in Alberto Manco (a cura di), Le lingue extra-europee e l’italiano: aspetti didattico-
acquisizionali e sociolinguistici, Officina21, Milano, 2018 (ISBN edizione cartacea: 978-88-
97657-25-5; ISBN edizione digitale: 978-88-97657-24-8) 
 
Longobardi Ferdinando (2018) Le affinità del lessico, Editoriale Scientifica, Napoli  
ISBN:  978-88-9391-381-2 
 
Longobardi Ferdinando (2018) L’uso della lingua seconda negli incontri di comunicazione scientifica: 
strategie lessico-grammaticali e testuali nella traduzione in ambito medico in Usare Le Lingue Seconde 
Comunicazione, tecnologia, disabilita, insegnamento, Anna De Meo e Margaret Rasulo (a 
cura di) Officina 21, Milano, ISBN: 978-88-97657-22-4; 
 
Longobardi Ferdinando & Gravante Amalia (2017) Processi di negoziazione nell'insegnamento 
dell'italiano L2: uno studio sull'acquisizione delle idiomatiche e loro mantenimento in La scrittura 
all'ombra della parola, Luciano Romito, Manuela Frontera (a cura di) Officina 21, Milano, 
ISBN: 9788897657170; 
 
Longobardi Ferdinando & Garbini Riccardo (2017) La strategia: le parole dei DOS e dei PIU 
in AA.VV Lo Sviluppo urbano nella programmazione comunitaria: le città medie in 
Campania. IFEL - Fondazione ANCI Napoli ISBN: 978-88-942542-0-4; 
 
Longobardi Ferdinando (2017) Appendice II: Analisi delle frequenze lessicali e delle incidenze nei 
DOS e nei PIU delle città medie in AA.VV Lo Sviluppo urbano nella programmazione 
comunitaria: le città medie in Campania. IFEL - Fondazione ANCI Napoli ISBN: 978-88-
942542-0-4; 
 
Longobardi Ferdinando (2016) L’autobiografia linguistica da genere letterario a strumento 
metalinguistico In, Lingua al plurale: la formazione degli insegnanti, Anna De Marco (a cura 
di) Guerra, Perugia, ISBN: 978-88-557-0601-8; 
 
Longobardi Ferdinando & Cesari Ugo (2015) The Syllable in the Speaker’s Laryngectomee 
Phonetic Range: Some Spectrographic Evidence. In: The notion of  syllable across history, theories 
and analysis" D. Russo (ed.), 2015. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 
1-4438-8054-X, ISBN (13): 978-1-4438-8054-1; 
 
Longobardi Ferdinando (2015) L’espressione delle emozioni nel parlato argomentativo di tipo politico. 
Evidenze di pianificazione testuale. In: Aspetti prosodici e testuali del raccontare: dalla 
letteratura orale al parlato dei media, Antonio Romani, Matteo Rivoira, Ilario Meandri (a 
cura di). p. 333 – 349, Edizioni dell'Orso, Alessandria ISBN: 9788862746021; 
 
Longobardi Ferdinando (2015) L’autobiografia linguistica in contesti didattici plurilingui. Presupposti 
metodologici e valenza socio-educativa, Scuola e Lingue Moderne, SELM, 2015 pp. 31-37 ISSN: 
2281 - 5953; 
 
Longobardi Ferdinando (2013) Linguistic factors in political speech: how persuasive discourse 
constitutes or shakes politics – In: Multimodal Communication in Political Speech. Shaping 
Minds and Social Actions, edited by I.Poggi, F.D’Errico, L’Vincze & A.Vinciarelli Springer 
in the LNAI series ISBN 978-3-642-41545-6;  
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Longobardi Ferdinando (2012) Classificazioni semantiche delle costruzioni avverbiali composte. In: 
Linguaggio e cervello - Semantica / Language and the brain - Semantics. vol. 2, Bulzoni 
Editore, Roma, ISBN: 9788878706521; 
 
Longobardi Ferdinando (2012) Evidenze lessicali in Medicina: aspetti semantici e lessicografici. In: 
Lessico e Lessicologia. p. 231-239, Bulzoni Editore, Roma ISBN: 9788878706552; 
 
Longobardi Ferdinando (2011) Il trattamento dei gruppi nominali complessi nella traduzione di un 
linguaggio settoriale: il caso dell’inglese medico. In: I luoghi della traduzione e le interfacce. vol. 1, p. 
497-513, Bulzoni Editore, Roma, ISBN: 9788878705951; 
 
Longobardi Ferdinando (2010) Grammatica dell'avverbio polirematico. Loffredo Editore, 
Napoli, ISBN 9788875644147; 
 
Longobardi Ferdinando (2010) Il parlato nel dibattito parlamentare: aspetti pragmalinguistici e di 
cortesia verbale. In: La comunicazione parlata 3. vol. 1, p. 431-451, Università degli studi di 
Napoli L'Orientale, Napoli, ISBN: 9788895044835; 
 
Longobardi Ferdinando (2008) Il ruolo dell’avverbio composto nella definizione delle lingue settoriali. 
In: Lessici elettronici e descrizioni lessicali, sintattiche, morfologiche ed ortografiche 
Giustino de Bueriis & Annibale Elia (a cura di). p. 129-149, Plectica Editrice, Salerno, 
ISBN: 8888813136; 
 
Longobardi Ferdinando, D’Agostino Emilio et alii (2007) Lexicon-Grammar Classifications. Or 
Better: to Get Rid of  Anguish», in C. C. Gallardo, M. Constant, e e A. Dister (Eds.), Actes du 
vingt-sixième Colloque international sur le Lexique et la Grammaire, Bonifacio: Université 
Marne-La-Vallée, pp. 1-18.  
 
 

PARTECIPAZIONE CON 
CONTRIBUTO A 

CONVEGNI 
NAZIONALI/INTERNAZIO

NALI 
 

Relatore al 26th International Conference on Lexis and Grammar - Bonifacio, Corsica, on 
October 2-6, 2007; 
 
Relatore Convegno Internazionale ”Cine y psicoanalisis”, Facultat de Filologia, Universitat 
de Barcelona 11 – 14 Marzo 2008; 
 
Relatore seminario “Psicanalisi e Cinema”, Istituto Italiano di Cultura di Barcellona 13 
marzo 2008; 

 
Relatore al XLII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (SLI) 
- Pisa, Scuola Normale Superiore, 25-27 settembre 2008; 
 
Relatore al LangTech 2008 Conference – Roma 28 – 29 febbraio 2008; 
 
Relatore al Congresso Internazionale ―La Comunicazione Parlata, organizzato dal G.S.C.P. 
(Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata della Società di Linguistica Italiana) – 
Napoli, 23 -25 febbraio 2009; 
 
Relatore al XLIII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana 
(SLI) – Verona, Università degli Studi di Verona, 24 - 26 settembre 2009;  
 
Relatore al XLIV Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana 
(SLI) – Viterbo, Università della Tuscia, 27-29 settembre 2010; 
 
Relatore International Workshop, Political Speech 2010, Roma, Università degli Studi di 
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Roma Tre, 10-12 novembre, 2010; 
 
Relatore al Congresso Internazionale “La sillaba. Stato dell'arte e prospettive” - Pescara, 
Università di Chieti-Pescara “G. D'Annunzio”11-13 aprile 2013; 
 
Relatore al X Convegno annuale dell'Associazione Italiana Scienze della Voce (AISV) - 
Torino, Università degli Studi di Torino, 22-24 gennaio 2014; 
 
Relatore al XLVIII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana 
(SLI) - Udine, Università degli Studi di Udine, 25-27 settembre 2014; 
 
Relatore al Convegno Nazionale Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere 
(ANILS) – Matera, Università degli Studi della Basilicata, 14 - 16 novembre 2014; 
 
Relatore al III Congresso della Società di Didattica delle Lingue e Linguistica 
Educativa (DILLE) – Rende (CS) Università della Calabria, 8-10 ottobre 2015; 
 
Relatore al L Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (SLI) –
 Milano, Università degli Studi di Milano, 22 - 24 settembre 2016; 
 
Relatore al XVII Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana di Linguistica 
Applicata (AItLA) – S. Maria Capua Vetere (CE), Università degli Studi di Napoli 
L'Orientale e Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 23-25 febbraio 2017; 
 
Relatore al LI Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (SLI) –
 Napoli, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 28 - 30 settembre 2017. 
 
Relatore al V Congresso Internazionale PHRASIS – Università degli Studi di Catania 26-29 
settembre 2018; 
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COMPETENZE 
PERSONALI   

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

01/11/2008–04/06/2009 Master universitario di I livello in Media Education   

Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" 

01/11/2005–30/10/2008 Dottore di Ricerca in Scienze della Comunicazione  

Università degli Studi di Salerno 

01/04/2000–15/01/2001 Qualifica post-diploma in “Promozione d’Impresa”  

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa CNA 

05/11/1994–26/07/2000 Laurea quinquennale con 110/Lode in Scienze della Comunicazione indirizzo 
Comunicazione d’Impresa e Pubblica 

 

Università degli Studi di Salerno 

Tesi di laurea in Linguistica Generale (rel. Prof. Emilio D'Agostino - Ordinario di Linguistica 
Generale) 

01/03/1999–28/02/2000 Qualifica Post-diploma in “Marketing e Legislazione Comunitaria”  

Istituto Tecnico per Attività Sociali “Santa Caterina da Siena”, Salerno  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 

 

 

 

Diplomi di lingua straniera 
riconosciuti in ambito 

internazionale 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

˗ University of  Cambridge International Examinations - Preliminary English Test 

(PET)  

˗ University of  Cambridge International Examinations - First Certificate in English 

(FCE)  

˗ University of  Cambridge International Examinations - Certificate in Advanced 

English (CAE)  

 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


  Curriculum vitae 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
 

 Ferdinando Longobardi 

Competenze comunicative Nelle dinamiche interpersonali e professionali, particolare attenzione viene dedicata all'ascolto, 
alla comprensione, all'analisi e al confronto, ritenuti elementi essenziali per formulare ipotesi e 
valutare al meglio le opzioni elaborate. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Particolare attenzione viene dedicata al metodo per l’individuazione di procedure e strumenti in 
grado di fornire elementi utili a comprendere il contesto in cui si opera e la definizione di ruoli 
e responsabilità. Questa propensione si affianca alla necessaria flessibilità richiesta dall'operare 
in contesti innovativi e complessi. 

Competenze professionali L’esperienza accademica e professionale si caratterizza per l’interdisciplinarità e il dialogo con 
molteplici interlocutori, partner, collaboratori e professionalità di differente formazione, 
esperienza e responsabilità nell'ambito di molteplici ambiti di competenza, ruoli professionali, 
accademici ed istituzionali offrendo l'opportunità di maturare esperienza nella gestione di 
dinamiche e processi complessi. 

 Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, 
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati 
non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto riportato 
nel presente curriculum vitae risponde a verità. 

 

01/06/2018 

 


