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ENRICO TORRE 
Via degli ulivi 13/4, 16011 Arenzano (GE) Tel: 340 27 55 469 

https://enricotorre.com contact@enricotorre.com  

 

 

 

Professionista multilingue con esperienza pluriennale negli ambiti dalla comunicazione, 

dell’organizzazione eventi e dell’insegnamento universitario. Entusiasta dell’interazione 

umana e delle collaborazioni tra individui, il mio obiettivo è collaborare con persone dai valori 

simili ai miei per contribuire al miglioramento delle condizioni della mia città di origine. 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 

 

• 2020-presente. Fondatore della rete di eventi SIALNI per lo studio e la promozione 

delle lingue minoritarie del nordovest iberico. Autonomo, Genova. 

 

Output principali: 

  

- Organizzazione di un workshop a Genova, tenutosi online a causa della pandemia da 

Covid-19, che ha riunito appassionati delle lingue iberiche occidentali a entrambi i lati 

dell’Atlantico; 

- Cura di un volume derivante dal suddetto workshop, pubblicato dalla casa editrice 

bavarese Lincom; 

- Organizzazione di un simposio di un giorno presso l’Università di Oviedo, che si terrà 

il 18 novembre 2022 (prevista pubblicazione), grazie a un finanziamento concesso 

dall’ateneo locale. 

- Collaborazione con i gruppi di ricerca statunitensi SOCALab e Asturian Studies, con 

cui si organizzano seminari online su base semestrale; 

- Organizzazione di un simposio di due giorni presso l’Università di Salamanca, che si 

terrà il 5 e 6 ottobre 2023 (prevista pubblicazione), grazie a un finanziamento ottenuto 

in seguito alla vittoria di un concorso bandito dall’ateneo locale. 

 

 

• 2021-22. Docente a contratto di Lingua Inglese. Università degli Studi di Genova, 

Dipartimento di Economia. Polo Didattico di Imperia. 

 

Output principali: 

 

- Sensibile miglioramento del livello di competenza in lingua inglese dei 60 studenti del 

corso di laurea in Scienze del Turismo. 

- Avviamento degli studenti alla redazione in lingua inglese di testi accademici e 

promozionali.  

- Introduzione degli studenti all’analisi critica di informazioni complesse e al mondo 

della creazione di contenuti a scopo commerciale. 

 

 

• 2021-22. Traduttore e creatore di contenuti multimodali. Think FWD Group, Milano. 

 

https://enricotorre.com/
mailto:contact@enricotorre.com
https://sialnidir.wixsite.com/home
https://westiberian.wixsite.com/iclc9
https://lincom-shop.eu/epages/57709feb-b889-4707-b2ce-c666fc88085d.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/57709feb-b889-4707-b2ce-c666fc88085d/Products/%22ISBN%209783969391037%22
https://sialni2.wixsite.com/website
https://socalab.ucr.edu/
https://asturianstudies.com/
https://campus-imperia.unige.it/ScienzeDelTurismo
https://thinkfwdgroup.it/
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Output principali: 

 

- Cura della presentazione in inglese dell’azienda partecipata Bottega Ligure, utilizzata 

all’edizione 2021 della fiera internazionale HOFEX di Hong Kong; 

- Realizzazione di materiali multimediali dedicati al canale B2B per favorire l’ingresso 

di Bottega Ligure sul mercato APAC; 

- Attivazione della convenzione tra il Think FWD Group e l’Università degli Studi di 

Genova. Conseguente, tutorato didattico di una tirocinante, culminante nella redazione 

di una tesi di laurea sull’ingresso di Bottega Ligure sul mercato orientale (discussione 

prevista per ottobre 2022). 

 

 

• 2018-2020. Assegnista di ricerca in Lingua Inglese. Università degli Studi di Genova, 

Dipartimento di Lingue e Culture Moderne. Progetto: “English Construction 

Grammar(s): Tra Descrizione e Cognizione”. Direttore Scientifico: Prof. C. Broccias. 

 

Output principali: 

 

- Pubblicazione di un articolo accademico sulla rivista Lingue & Linguaggi (fascia A per 

le riviste accademiche italiane di settore);   

- Pubblicazione di un capitolo per il volume The Diachrony of Ditransitive, pubblicato 

dalla casa editrice tedesca De Gruyter; 

- Partecipazione a sei conferenze accademiche internazionali, in quattro Paesi diversi 

(Italia, Francia, Germania e Regno Unito); 

- Seminario per ricercatori dottorali e post-dottorali tenuto su invito presso 

l’Universidade Católica Portuguesa, nella sede di Braga; 

- Organizzazione di una serie di giornate di studi online con i colleghi assegnisti del 

Dipartimento di Lingue e Culture Moderne. 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

• 2015. PhD in Linguistics (Dottorato di Ricerca in Linguistica). Lancaster University, 

Regno Unito. Dottorato finanziato tramite borsa di ricerca AHRC Training Grant 

AH/K503083/1, conferita dallo UK Arts and Humanities Research Council, in seguito 

alla vittoria del bando di concorso emesso dall’ente. 

 

• 2011. Laurea Specialistica in Linguistica Teorica ed Applicata. Università degli Studi 

di Pavia. Voto finale: 110/110 e lode. 

 

• 2008. Laurea in Comunicazione Interculturale. Università degli Studi di Genova. Voto 

finale: 110/110 e lode. 

 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

• Italiano, madrelingua; Inglese, C2; Spagnolo, C1; Galiziano, B2; Portoghese, B1/B2. 

 

https://bottegaligure.it/
https://www.hofex.com/
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/linguelinguaggi/article/view/18531/16575
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110701371/html
https://enricotorrecom.files.wordpress.com/2019/10/ucp-braga-presentation.pptx
https://life.unige.it/sites/default/files/2020-11/PROGRAMMA_GIORNATA_ASSEGNISTI.pdf
https://www.ukri.org/councils/ahrc/

