Curriculum Vitae

DATI ANAGRAFICI
Nome e cognome: Yahis Martari
Luogo e data di nascita: Asti (AT), 11 XII 1978
Web: http:/www.martariconsulting.com
Email: yahis.martari@unibo.it

ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Attività professionali recenti








Da settembre 2013: Assegnista di ricerca presso il la Scuola Superiore di Studi Umanistici (SSSUB)
dell'Università di Bologna
Da gennaio 2010: Docente a contratto presso le facoltà di Lettere e Filosofia e di Economia
dell'Università di Bologna e presso la facoltà di Scienze della formazione di Bolzano
Da settembre 2011 Consulente e formatore per la scrittura professionale presso Martari Consulting,
www.martariconsulting.com
Da gennaio 2010: Consulente dell'ateneo di Bologna (URP e AFORM) per la semplificazione della
comunicazione esterna e interna
Da novembre 2010: Consulente di “Multiforma” per la comunicazione professionale medico-sanitaria
Da gennaio 2008: Redattore della rivista Infanzia
Da gennaio 2007 a dicembre 2009: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Italianistica
dell'Università di Bologna

Principali attività didattiche universitarie












Da febbraio 2014 Affidamento del corso Laboratorio di scrittura per la Laurea in Scienze della
formazione primaria, (facoltà di Scienze della Formazione, Libera università di Bolzano) (30 ore)
Da Ottobre 2013: Affidamento dell’organizzazione e della docenza dei Laboratorio di scrittura per i
corsi di laurea afferenti alla Scuola di Lettere e Ben Culturali, Univeristà di Bologna Laurea.
ottobre – dicembre 2013: Affidamento del corso Didattica della lingua e della letteratura italiana e
rapporto con i media, per la Laurea in Scienze della formazione primaria, (facoltà di Scienze della
Formazione, Libera università di Bolzano) (30 ore)
agosto – settembre 2013: corso di italiano L2 (A2-B1) per il CLA dell’Università di Bologna,
nell’Ambito del progetto Scienze senza frontiere (100 ore)
aprile – maggio 2013: Affidamento del Laboratorio di scrittura per il web Laurea triennale in Scienze
della comunicazione (facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna) (30 ore), responsabile
didattico Giovanna Cosenza
gennaio – giugno 2013: Affidamento di un modulo di Didattica dell’italiano, TFA, Università di
Bologna, Classe A 050
febbraio – marzo 2013: Affidamento del Laboratorio di scrittura (C) per la Laurea triennale in Scienze
della comunicazione (facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna) (30 ore)
febbraio 2013: Affidamento del Laboratorio (2) di scrittura per la laurea magistrale in Semiotica
(facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna) (30 ore), responsabile didattico Giovanna
Cosenza
ottobre – dicembre 2012: Affidamento del corso Didattica della lingua e della letteratura italiana e
rapporto con i media), per la Laurea in Scienze della formazione primaria, (facoltà di Scienze della
Formazione, Libera università di Bolzano) (30 ore)
ottobre – dicembre 2012: Affidamento del Laboratorio di scrittura (A) per la Laurea triennale in
Scienze della comunicazione (facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna) (30 ore)
marzo 2012: Affidamento di un modulo del corso di Didattica dell'italiano con laboratorio di scrittura
(40 ore), facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna


















febbraio 2012: Affidamento del Laboratorio (2) di scrittura per la laurea magistrale in Semiotica
(facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna) (30 ore), responsabile didattico Giovanna
Cosenza
ottobre 2011 – febbraio, 2012: Affidamento del corso di Laboratorio di scrittura per la tesi di laurea
(40 ore), facoltà di Economia dell’Università di Bologna
settembre 2011: Corso in streaming per BIP – Borsa italiana del placement, su “Comunicazione
scritta tra uffici placement universitari e aziende”
ottobre 2010 – febbraio, 2011: Affidamento del corso di Didattica dell'italiano con laboratorio di
scrittura (60 ore), facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna
febbraio 2011: Affidamento del Laboratorio (2) di scrittura per la laurea magistrale in Semiotica
(facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna) (30 ore), responsabile didattico Giovanna
Cosenza.
settembre – ottobre, 2010: Affidamento del corso di Lingua italiana e cultura generale per la facoltà
di Scienze Politiche (Università di Bologna) O.F.A. (90 ore)
febbraio – aprile, 2010: Affidamento del corso di Didattica dell'italiano con laboratorio di lettura (60
ore), facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna
settembre – ottobre, 2009, Affidamento del corso di Lingua italiana e cultura generale per la facoltà
di Scienze Politiche (Università di Bologna) O.F.A. (90 ore)
aprile – maggio, 2009: Affidamento del modulo didattico su «Elementi di linguistica italiana e
linguistica generale» nel corso di Linguistica italiana con laboratorio di scrittura, del prof. Fabio Atzori
(facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna), A.A. 2005/06 (30 ore).
marzo – maggio, 2009: Affidamento corso SSIS, Libera Università di Bolzano, Metodologia
dell'insegnamento della lingua italiana e nuove tecnologie, 30 ore, Classi 091/092 (L2)
novembre – dicembre, 2007: Affidamento di un modulo nel corso SSIS, Università di Bologna
Didattica della lingua e della letteratura italiana, Classe 050 (25 ore)
settembre - novembre, 2006 Affidamento corso SSIS, Libera Università di Bolzano, Metodologia
dell'insegnamento della lingua italiana e nuove tecnologie, 30 ore, Classi 091/092 (L2)
aprile – maggio, 2006: Affidamento corso SSIS, Università di Bologna, Didattica della lingua e della
letteratura italiana” Classe 051
aprile – maggio, 2006: Affidamento corso SSIS, Università di Bologna, “Didattica della lingua e della
letteratura italiana”, Classe 052
settembre, 2005: Affidamento del Laboratorio di alfabetizzazione alla scrittura propedeutico per le
matricole e gli studenti stranieri della Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, (L2) A.A. 2005/06
(settembre) – responsabile didattico prof. Frasnedi (45 ore)
settembre, 2004: Affidamento del Laboratorio di alfabetizzazione alla scrittura propedeutico per le
matricole e gli studenti stranieri della Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna (L2), A.A. 2004/05
(settembre) – responsabile didattico prof. Frasnedi (180 ore)

Attività di organizzazione didattica recente








Da dicembre 2010: Progettazione e coordinamento del progetto AlfaBo per l’alfabetizzazione alla
scrittura accademica nelle facoltà scientifiche dell’Università Alma Mater di Bologna.
Da settembre 2009: Ideazione e progettazione dei corsi di scrittura AlfaBo per le facoltà scientifiche
dell’Ateneo di Bologna
maggio 2009 - settembre 2010: Ideazione e creazione pagine web di laboratorio on line di
alfabetizzazione alla scrittura per la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università Alma Mater di
Bologna, consultabile all’indirizzo www.lettere.unibo.it.
gennaio 2007 - gennaio 2008: Ideazione e creazione pagine web di laboratorio on line di scrittura
Laboratori di scrittura per l'amministrazione universitaria, per iniziativa dell'Ufficio Dirigenziale
Sviluppo Risorse Umane, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (responsabile dott. M.
Menna), consultabile all'indirizzo http://www.aform.unibo.it.
gennaio - settembre 2005: Ideazione e creazione pagine web di laboratorio on line di scrittura per il
cinema (per studenti D.A.M.S. A.A., 2005/06) con responsabile didattico il prof. G. Pescatore
(Università di Bologna), consultabile all’indirizzo http://didattica.muspe.unibo.it/aynil/course.
maggio - settembre, 2005: Coordinamento dei Laboratori di alfabetizzazione alla scrittura
propedeutico per le matricole e gli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, A.A.
2005/06 (settembre) – responsabile didattico prof. Frasnedi (45 ore)



maggio - settembre, 2004: Coordinamento dei Laboratori di alfabetizzazione alla scrittura
propedeutico per le matricole e gli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, A.A.
2004/05 (settembre) – responsabile didattico prof. Frasnedi (90 ore)

Convegni principali






settembre 2010: Intervento workshop al BIP forum (in collaborazione con CRUI), “Scrivere per gli
altri. I (vecchi) bisogni delle nuove generazioni”, 25/09/2010
marzo 2010: Intervento al convegno AICUN: associazione italiana comunicatori universitari, “Riflessi
di scrittura. Specchi della lingua, specchi di comprensione”, 26/03/2010
ottobre 2008: Premiazione al V convegno AIF Associazione Italiana Formatori Pubblica
Amministrazione, Competenze dei formatori e qualità dei servizi formativi, 23/10/2008
ottobre 2006: Intervento al convegno L’italiano in scena e i suoi dialetti. La voce nell’arte e la scienza
della voce (IV convegno ASLI), Bologna, 12-14/10/2006.
settembre 2006: Intervento al convegno La linea dell’arco. Saperi, culture, integrazione, identità,
(Convegno IRRE VdA), Saint Vincent, 05-06/09/2006.

Premi


Secondo classificato assoluto al Premio Basile (VII edizione), AIF Associazione Italiana Formatori,
per il progetto Apprendere nella consapevolezza-Laboratori di scrittura on line.

Consulenze scientifiche on line


maggio 2009 - dicembre 2011: collaboratore del sito linguistico
(linguista.blogautore.it, responsabile scientifico Massimo Arcangeli)

di

“Repubblica.it”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE





gennaio 2004 - dicembre 2006: Dottorato di ricerca in Lingue Culture e Comunicazione
Interculturale presso il SITLEC dell'Università di Bologna (Forlì)
settembre 2008 – marzo 2009: Corso di Web Marketing presso Image S.r.l. ad Alessandria (corso
di Roberto Ghislandi)
settembre 1997 - marzo 2002: Corso di laurea in Lettere Moderne presso l'Alma Mater Studiorum di
Bologna con una tesi in Didattica dell'Italiano (esito finale 110/110L)
settembre, 1992 - luglio, 1997: Liceo Classico G. Plana di Alessandria (esito finale 60/60)

