
Nadja Mafei | Proflo

1977 – 1984

Frequentato le scuole internazionali americane ad Afşin, Turchia; Abu Dhabi, Bahrain, NATO, Brindisi, 

Italia.

1985 – 1990

Diploma di maturità tecnica nautica presso l’Istituto Nautico, „Carnaro“ a Brindisi, Italia

2001

Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Torino. Specializzazione in – English 

Literature in the English-speaking world.

Titolo della tesi di laurea, The Woman´s Role in Jamaican Society.

2005

Ph.D in Postcolonial Studies presso l’Università di Torino.

Titolo del Ph.D, History, Language and Identity in Three Afro-Caribbean Women Poets.

Da settembre 2005 a marzo 2009

Stoccarda, Insegnante di lingua italiana presso la Vhs di Stoccarda (un’istituzione di formazione 

permanente per adulti) e di lingua italiana e inglese presso diversi istituti privati nella formazione degli 

adulti. Fra i quali: l‘IMS Sprachen Institut e l‘ISD GmbH Industrie-Sprachen-Dienst. Docente presso lo 

Sprachenzentrum (Centro linguistico) dell’Università di Stoccarda. Le materie insegnate sono state: 

English in the Postcolonial World e Business English.

Da settembre 2008 a gennaio 2009

Insegnante di letteratura contemporanea italiana in collaborazione con la Dante Gesellschaft Stuttgart 

e. V. (Società Dante Alighieri, Stoccarda).

Da aprile 2009 ad agosto 2009

Insegnante di lingua italiana con il metodo della PDL, psicodrammaturgia linguistica, una 

specializzazione per l’insegnamento delle lingue straniere con metodi attivi presso la scuola di lingue e 

formazione, acontatto, Malcesine, Lago di Garda.

Da settembre 2009 a luglio 2010

Insegnante di lingua italiana presso la Vhs di Stoccarda e l’istituto privato ISD GmbH, Stoccarda.



Insegnante di lingua italiana e inglese con il metodo della PDL presso Anders Sprachenlernen, Colonia. 

Docente di lingua inglese per la sezione Grafk & Design presso l’Istituto tecnico superiore Akademie für

Kommunikation, Stoccarda.

Luglio 2010

Trasferimento a Cagliari, Sardegna

Da settembre 2010 a gennaio 2011

Insegnante della lingua inglese per il progetto, “Sardinia Speaks English”, presso Select Language, 

Quartu S. Elena, Sardegna.

Da settembre 2010 a gennaio 2011

Insegnante della lingua inglese presso l’Asilo Nido Centro Infantes, Cagliari.

Da aprile 2011

Fondatrice della scuola di lingua italiana e inglese, Enjoy languages – dialogando, Cagliari, Sardegna.

Da gennaio 2012 a giugno 2014

Insegnante della lingua inglese nella scuola media in collaborazione con Chatterbox English School, 

Cagliari.

Specializzazione e corsi di formazione

Da Ottobre 2007 – aprile 2008

Specializzazione nella metodologia della PDL (Psychodramaturgie Linguistique), una specializzazione 

per l’insegnamento delle lingue straniere con metodi attivi. Conduttori il Dr. Bernard und Marie Dufeu, 

fondatori del metodo della PDL, a Magonza, Germamia.

Da luglio 2008

Membro dell‘Associazione Internationale della PDL (Internationaler PDL Verband).

Dal 26 al 28 giugno 2009

Seminario della PDL – Tipologie di insegnanti e allievi nell’insegnamento della lingua straniera presso il 

Dr. Bernard e Marie Dufeu a Magonza, Germania.

Dal 02 al 04 luglio 2010

Seminario della PDL – Nuove tecniche e attività nella PDL in piccoli gruppi presso il Dr. Bernard e Marie 

Dufeu a Magonza, Germania.



Dal 05 al 06 febbraio 2011

Conduttrice di un Workshop, „Dalle radici della lingua madre all’apprendimento della lingua straniera“, 

XXII Edizione di Pscicodramma a più voci 2011, Provaglio d’Iseo , Brescia.

Dal 21 al 23 ottobre 2011

Seminario della PDL – Attività in piccoli gruppi: Alternative e varianti. Nuovi esercizi di warming up, di 

intermezzo e di base presso il Dr. Bernard e Marie Dufeu a Magonza, Germania.

Dall'ottobre 2012 al giugno 2013

“Train the Trainer”, Corso di specializzazione per la formazione di insegnanti nel metodo di 

apprendimento e insegnamento della PDL presso il Dr. Bernard e Marie Dufeu a Magonza, Germania.

Dal 07 al 09 febbraio 2014

“PDL trainer a confronto”, I° incontro fra docenti della PDL, Rothenburg ob der Tauber, Germania.

Dal 07 al 09 marzo 2014

Seminario di perfezionamento della PDL per trainer che hanno conseguito la specializzazione nella TTT 

presso il Dr. Bernard e Marie Dufeu a Magonza, Germania.

Dal 13 al 15 novembre 2015

Seminario della PDL – Trasmettere la pronuncia. Workshop sull’insegnamento e l’apprendimento della 

pronuncia nella lingua straniera presso il Dr. Bernard e Marie Dufeu a Magonza, Germania.

12 maggio 2016

Conduttrice del workshop – Introduzione al metodo didattico della PDL – insegnare in modo dinamico, 

presso il Moreno Institute di Stoccarda (Germania).

28 ottobre 2017

Conduttrice del workshop – “ Insegnare le lingue straniere in modo attivo” – Introduzione alla 

psicodrammaturgia linguistica. Un workshop rivolto a tutti i docenti di lingue europee ed extraeuropee,

presso la Volkshochschule di Stoccarda (Germania).

Dal 03 al 05 novembre 2017

2° Convegno Internazionale della Psicodrammaturgia Linguistica, presso lo Sprachenzentrum, Vienna 

(At). Conduttrice del workshop: 'La letteratura come strumento nell’insegnamento della lingua inglese 

con la psicodrammaturgia linguistica'.



20 ottobre 2018

Conduttrice del workshop: “ Insegnare le lingue straniere in modo attivo” – Introduzione alla 

psicodrammaturgia linguistica. Un workshop rivolto a tutti i docenti di lingue europee ed extraeuropee,

presso la Volkshochschule di Stoccarda (Germania).

Dal 26 al 28 ottobre 2018

Workshop “Cosa c’è di nuovo?”, 2° incontro di docenti della PDL nell’insegnamento delle lingue europee

ed extraeuropee. Organizzatrice e conduttrice, presso Enjoy languages – dialogando, Cagliari (Italia).


