
 

 CURRICULUM VITAE 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANUELA NASO 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18 DICEMBRE 1982 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2006 a settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, sede di Vercelli, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Dottorato di ricerca in "Tradizioni linguistico-letterarie dell'Itala antica e moderna" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura e lingua greca 

• Tesi di dottorato  Titolo di Dottore di Ricerca, con tesi in Letteratura Greca “Il Coro in Aristofane: identità, modalità 
e ricezione (Acarnesi, Pace e commedie frammentarie)” 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2004 a settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, sede di Vercelli, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, corso di laurea specialistica in Lingua e cultura italiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura e lingua greca e latina, Letteratura Italiana, Linguistica e Glottologia 

• Votazione e tesi di laurea  110/110 e lode e dignità di stampa Tesi in Letteratura Greca “Archiloco: persona loquens e 
performance” 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2001 a giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, sede di Vercelli, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, corso di laurea di primo livello in Lettere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura e lingua greca e latina, Letteratura Italiana, Linguistica italiana, Corsi di scrittura 

• Votazione e tesi di laurea  110/110 e lode Tesi in Letteratura Greca “La Pace di Aristofane: problemi di messa in scena” 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1996 a luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio “Luigi Lagrangia”, Vercelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura e lingua greca e latina, Letteratura italiana, Letterature straniere, Storia dell’arte 
antica, moderna e contemporanea, Storia e Filosofia 

• Tipo di diploma e votazione  Maturità classica, 100/100 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2014  a oggi 



• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato presso la scuola secondaria di primo grado "Pertini", IC "Lanino" 
di Vercelli 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di italiano, storia e geografia; interrogazioni, spiegazioni, verifiche, organizzazione di 
conferenze, incontri e progetti per gli studenti 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2013 a giugno 2014 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Tecnico Agrario "Ferraris" di Vercelli, cattedra su 
classe di concorso A050 e presso la scuola "Avogadro" di Vercelli. Da settembre 2014 docente 
presso la scuola media "Lanino" di Vercelli 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di italiano, storia e geografia; interrogazioni, spiegazioni, verifiche, organizzazione di 
conferenze, incontri e progetti per gli studenti 

 
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 a giugno 2013 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato presso l'Istituto Tecnico Industriale "Faccio" di Vercelli, cattedra 
su classe di concorso A050. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di italiano e storia; interrogazioni, spiegazioni, verifiche, organizzazione di 
conferenze per gli studenti 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato presso l'Istituto Alberghiero di Trino (2012) 

   

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2011 a gennaio 2012 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca presso l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro", per il progetto 
Digiliblt, "Ricerche sui commentatori tardo-antichi per una banca dati di autori latini tardoantichi" 

• Principali mansioni e responsabilità  Digilitalizzazione di testi latini tardoantichi, tutorato e assistenza didattica agli studenti, 
organizzazione eventi e convegni, ricerca scientifica nell’ambito della letteratura greca antica 

 
 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2006 a gennaio 2012 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca e didattica presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, 
Vercelli 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutorato e assistenza didattica agli studenti, organizzazione eventi e convegni, ricerca scientifica 
nell’ambito della letteratura greca antica 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2007 a dicembre 2010 

• Tipo di impiego  Stesura, in collaborazione con altri colleghi del Dottorato, per la Casa Editrice D’anna, 
Firenze-Messina, di un’antologia di letteratura italiana per le scuole superiori, "Dove 'l sì suona" 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di pagine su autori italiani e stranieri; scelta dei testi; compilazione di esercizi per la 
comprensione dei testi. 

 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2006 a giugno 2007 

• Tipo di impiego  Insegnante presso l’Istituto “Athenaeum”, Vercelli 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di greco e latino per studenti delle scuole superiori, che recuperavano anni scolastici 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio ad aprile 2006 



• Tipo di impiego  Collaborazione a tempo parziale presso il Rettorato dell’Università del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro”, Vercelli (Ufficio Diritto allo studio, Orientamento ed Erasmus) 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione eventi, gestione studenti Erasmus, risoluzione problemi degli studenti legati alla 
mobilità internazionale 

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre a dicembre 2005 

• Tipo di impiego  Tutorato di storia della lingua italiana per la facoltà di Lettere e Filosofia, Università del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”, sede di Vercelli 

• Principali mansioni e responsabilità  Ripasso e approfondimento di argomenti del corso di storia della lingua italiana, affiancamento 
alla didattica per studenti della laurea triennale in Lettere 

 

• Date (da – a)  Da ottobre a dicembre 2004 

• Tipo di impiego  Tutorato di letteratura greca per la facoltà di Lettere e Filosofia, Università del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”, sede di Vercelli 

• Principali mansioni e responsabilità  Ripasso e approfondimento di argomenti del corso di letteratura greca, affiancamento alla 
didattica per studenti della laurea triennale in Lettere 

  

• Date (da – a)   Dal 2000 

• Tipo di impiego  Lezioni personali private a studenti liceali 

• Principali mansioni e responsabilità  Ripasso e recupero elementi linguistici, grammaticali, sintattici di lingua greca e latina;  

insegnamento degli elementi poetici e letterari; spiegazione di argomenti filosofici, storici e di 
letteratura italiana e letterature straniere 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1999 a giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caritas di Vercelli, Piazza Amedeo IX 

• Tipo di azienda o settore  Centro di assistenza per persone disagiate e senzatetto 

• Tipo di impiego  Volontariato e assistenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione delle giornate e delle attività per portatori di handicap e donne con problemi 
mentali, sostegno per attività di recupero scolastico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE  

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

• Certificazioni  DELF, DIPLOME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE, A1- A2- A3- A4, 1ER DEGRÉ 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Grazie all'insegnamento nelle Scuole Superiori e come tutor all'Università, oltre che alle lezioni 
private e al lavoro di recupero anni scolastici presso l'"Athenaeum", ho sviluppato buone 
capacità di spiegazione, di organizzazione del lavoro e di recupero per ragazzi con difficoltà in 
campo scolastico. Durante l’attività di assegnista di ricerca per il progetto "Digiliblt" ho sviluppato 
inoltre buone capacità di organizzazione di attività di gruppo e di problem-solving. Con l'attività 
di volontariato presso la Caritas ho sviluppato buone capacità di assistenza e di organizzazione 
di attività per persone disagiate e con gravi handicap fisici e mentali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Lavorando come coautrice per l'antologia per gli Istituti Superiori "Dove 'l sì suona" ho affinato le 
capacità organizzative e ho imparato a coordinare il mio personale apporto con il lavoro degli 
altri. Esperienza diversa, ma sempre legata all'attività di cooperazione e organizzazione, è stata 
quella di Assegnista di ricerca sul progetto "Digiliblt": perché tale progetto funzionasse 
necessaria è stata l'organizzazione del lavoro e la divisione dei compiti, nell'ottica di una 
proficua collaborazione tra studiosi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza di Windows, Office, navigazione in Internet, servizio di Posta Elettronica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Ho fatto parte del Coro polifonico “Viotti” di Vercelli per quattro anni, dal 1991 al 1995; ho 
studiato pianoforte, seguendo lezioni private per otto anni, dal 1991 al 1999 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

 

ATTIVITA' POLITICA 

- Dal 2009 al 2014 consigliere comunale di minoranza, PARTITO DEMOCRATICO, COMUNE DI 

VERCELLI 

- Dal 2014 al 2019 consigliere comunale di maggioranza, PARTITO DEMOCRATICO e GRUPPO 

MISTO, COMUNE DI VERCELLI 

- Dal 2018 al 2019 Presidente del consiglio comunale di VERCELLI, COMUNE DI VERCELLI 

 

Autrice dei seguenti lavori: 

 

“La comunicazione poeta-pubblico nella lirica arcaica e nelle commedie di Aristofane: 

l’uso della seconda persona plurale”, in “LEXIS, Poetica, retorica e comunicazione nella 

tradizione classica”, 2008, vol. 26, pp. 15-46. 
 

Tesi di dottorato:  “Il Coro in Aristofane: identità, modalità e ricezione (Acarnesi,    

Pace e commedie frammentarie)” 

 

Coautrice del testo per le scuole superiori di Letteratura italiana, in quattro volumi, 

“Dove ’l sì suona”, casa editrice D’Anna, Messina-Firenze, 2011 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196 del 30 giugno 2003. 


