
 

 

 

  

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) 
 

Luogo e Data di nascita 
 

Sesso 
 

Istruzione e formazione 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
La sottoscritta Hayashi Naomi, 

consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 

formato europeo, corrispondono a verità:  

 

 

Naomi Hayashi  
 

Osaka (Giappone) il 20/05/1964 
 

Femminile 
 

 
 

Date Novembre 2017 ad oggi 

Iscrizione al corso 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Data conseguimento 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Data conseguimento 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Data conseguimento 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Borse di studio 

Date 

 
 

Date 

Dottorato di ricerca 

Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo 
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 
 

Aprile 1993 - Settembre 1994 

Doctor of Letters (Dottore di ricerca in Lettere) 

30 settembre 1994 

Lingua e letteratura italiana 

Graduate School of Humanities and Sociology 
The University of Tokyo (Giappone) 
 

Aprile 1991 - Marzo 1993 

Master of Letters (Dottore magistrale in Lettere) 

29 marzo 1993 

Lingua e letteratura italiana 

Graduate School of Humanities and Sociology 
The University of Tokyo (Giappone) 
 

Aprile 1986 - Marzo 1991 

Bachelor of Arts (Diploma di Laurea) 

28 marzo 1991 

Lingua e letteratura dell'Europa Meridionale 

Facoltà di Lettere 

The University of Tokyo (Giappone) 

 

 

1997-1998 

Borsista del Governo Italiano presso la Facoltà di Lettere, Università di Pavia 
 

1992 (3 mesi) 
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Date 

Esperienza professionale 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali attività e responsabilità 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Borsista presso l'Università per Stranieri di Perugia
 

1989 (3 mesi)
 

Borsista presso l'Università per Stranieri di Siena
 

a.a. 2018 - oggi 

Insegnante di madrelingua 

Lingua Giapponese 

Liceo Statale "Leon Battista Alberti" di Napoli 

a.a. 2016 - 2017 

Docente a contratto 

Lingua Giapponese 2 (LM-37) 

Struttura Speciale Didattica di Ragusa 
Università degli Studi di Catania 

a.a. 2015 - 2017 

Docente a contratto 

Cultura e Letteratura Giapponese 2 (L-OR/22) 

Struttura Speciale Didattica di Ragusa 
Università degli Studi di Catania 

a.a. 2013 - 2016 

Collaboratore esperto linguistico di lingua giapponese 

Insegnamento di lingua giapponese a tutti i livelli del corso triennale 

Dipartimento delle Scienze Umanistiche 
Università degli Studi di Catania 

a.a. 2004 - 2013 

Lettore di scambio culturale di lingua giapponese 

Insegnamento di lingua giapponese a tutti i livelli del corso triennale e della magistrale 

Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 

a.s. 2006 - 2007 

Insegnante di lingua giapponese 

Scuola elementare bilingue "Sequoia" di Napoli 

Insegnamento della lingua giapponese al terzo e al quarto livello 

Febbraio - Settembre 2004 

Esperto linguistico di lingua giapponese 

Università degli Studi di Cagliari 

Gennaio 2002 - Febbraio 2004 

Ricercatore 

Traduzione, interpretariato, redazione, coordinamento e gestione di eventi culturali 

Ambasciata del Giappone a Roma, Ministero degli Affari Esteri del Giappone 

Ufficio degli affari generali (politica ed economia), Ufficio culturale 

Aprile-Luglio, Novembre 2001 

Preparatore linguistico di lingua giapponese 

Insegnamento della lingua giapponese al corso interdisciplinare 
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-- 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Ricerca e pubblicazioni 

Campo 

Pubblicazioni scientifiche 

Convegni
 

Università degli Studi di Cagliari 

Aprile 1996 - marzo 1997
 

Docente a contratto di lingua italiana
 

Università Seitoku di Chiba (Giappone)
 

Aprile 1995 - Settembre 1997
 

Docente a contratto di lingua italiana
 

Università Metropolitana di Tokyo (Giappone)
 

Ottobre 1994 - Marzo 1995
 

Docente a contratto di lingua italiana
 

Università delle Belle Arti di Tama (Giappone)
 

Ottobre 1994 - Settembre 1998
 

Ricercatore/assistente a tempo indeterminato
 

Dipartimento delle lingue e Letterature dell'Europa Meridionale
 
Scuola di Perfezionamento di Scienze Umanistiche dell'Università di Tokyo 

Lingua, Letteratura e Storia Giapponese 

Articoli in riviste 

- Il giovane Kobayashi Hideo: l'influenza francese e l'ambiente letterario, inMatteoCasari ePaolaScrolavezza 
(a curadi) Giappone, storie plurali,Atti delXXXV ConvegnodiStudi sulGiappone,Emil, Bologna, 2013, 179-
191. [ISBN:978-88-6680-067-5] (http://www.aistugia.it/1/2011 bologna 6550206.html) 

- Il «rosso cinabro»: la scoperta del mercurio nella storia e nella letteratura del Giappone antico, in«Il 
Giappone»,vol.XLIV[2004],Roma-Napoli, 2007 

Saggi in volumi

 - Il «rosso cinabro»: la scoperta del mercurio nella storia e nella letteratura del Giappone antico, inAndrea 
Maurizi (acuradi), La cultura del periodo Nara, FrancoAngeli,Milano,2012. [ISBN:978-88-204-1159-6]

 - Kaguyahime, Riflessioni sulle possibili radici meridionali del Taketori monogatari, in Oriente, Occidente e 
Dintorni... Scritti in onorediAdolfoTamburello, vol. III, pp. 1341-1352,Napoli, 2010. 

(pubblicazione in corso) 
- Naiteki jdtaiseijutsugo no ninshOseigen ni tsuite (ré�'H�fOAfm�k/v- Restrizione 

di persona dei predicati di stato interno della lingua giapponese),Atti del IV convegnodell'Associazione Italiana 
dellaDidatticadellaLinguaGiapponese (AIDLG,2013) 

(pubblicazione in corso) 
- Relativismo strutturale della lingua giapponese, Atti del convegno Languaging Diversity 
(2014) 

(pubblicazione in corso)
 
- Volume degli atti di AISTUGIA 2015, a cura di P. Villani, L. Capponcelli, N. Hayashi
 

Altri 

-Collaborazioneall'edizione rivedutadel Dizionario giapponese-italiano, Shogakukan,Tokyo, 2008. 

-Settembre2015,XXXIX convegnodell'Associazione ItalianapergliStudi Giapponesi (AISTUGIA), presso 
l'UniversitàdiCatania:membrodi comitatoorganizzativo 

-Ottobre2014, II convegno internazionaledi LanguagingDiversity, presso l'Universitàdi Catania, con la 
relazione: Relativismo strutturale della lingua giapponese - Evidenzialità, interno esterno, restrizione di persona 
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Traduzioni 

Campo 

Pubblicazioni scientifiche 

Convegni 

Traduzioni 

-Settembre2014, XXXVIII convegnodell'Associazione ItalianapergliStudi Giapponesi (AISTUGIA), presso 
l'UniversitadelSalento, con lapresentazione:Morita Shiken e lesue traduzioni in stile'letterale-accurato" - lo 
spiritodelgenbun'itchi in forma tradizionale --

-Settembre2013,XXXVII convegnodell'Associazione ItalianapergliStudi Giapponesi (AISTUGIA), presso 
l'Universitàdegli StudidiRomaLaSapienza, con lapresentazione: Considerazione sul suffisso -garu 

-Marzo2013, IV convegnodell'Associazione ItalianadellaDidatticadellaLinguaGiapponese (AIDLG) 
presso l'Universitàdegli Studi diNapoli "L'Orientale", con lapresentazione:Naiteki jdtaiseijutsugono 
ninshoseigenni tsuite (ré 'H fOAfm k/v- Restrizione di persona dei predicati di 
stato internodella lingua giapponese) 

-Settembre2011,XXXV convegnodell'Associazione Italianaper gli Studi Giapponesi (AISTUGIA), presso 
UniversitàdiBologna, con lapresentazione: Il giovane Kobayashi Hideo - Llinfluenza francese e llambiente 
letterario. 

in italiano 

-Hoeffetuato, con lopseudonimodiNoemiMori, la traduzionedi sei albi a fumetti di Tomoko Hayakawa, 
Perfect girl evolution (Yamatonadeshikoshichi henge) vol.10-15,StarComics,Bosco (Perugia), 2009. 

Lingua, LetteraturaeCultura Italiana 

Articoli in riviste 

ll-/''vl/k:H0<i*U��) --- [�qOrJ:rLkJ (La 

descrizione e la realtà – un’analisi delle opere di Luigi Malerba intorno ai nomi propri), in «Italia 

Gakkai-shi (Studi Italici)» XLVI, 1996. 

(http://ci.nii.ac.jp/naid/110002959368) 

li* /��,2 /qM --- l-/''vl/O:;1T.:l:l'/-J 
(Parola/realtà, scrittura/nome – intorno alla scrittura di Luigi Malerba), in «Tokyo daigaku 

bungakubu italia go italia bungaku kenkyUshitsu kiy6 (Annali del Dipartimento delle Lingue e 

Letterature dell’Europa Meridionale dell'Università di Tokyo)» n.1, settembre 1995. 

l-/''vl/l7l77�V}O5JJk/v-(“La scoperta dell’alfabeto” di Luigi 

Malerba), in « Tokyo daigaku bungakubu nan’6 go nan’6 bungaku kenkyUshitsu kiy6 (Annali del 

Dipartimento della Lingua e Letteratura italiana dell’Università di Tokyo)» n.1, marzo 1994. 

Saggi in volumi 

lLa Chimera:l'/- – j//:Ti�77VyV1�J (Considerazioni intorno a 

"La Chimera" -- da Dino Campana a Sebastiano Vassalli), in Hideyuki Doi, Katsuo Hashimoto e 

Takeo Sumi (a cura di), Per i sessant'anni del professor Tadahiko Wada, Sôbunsha, 2012 

(http://sowwwt.suac.ac.jp/-hidedoi/187 201 hayashi.pdf) 

-1997, XLV convegno dell’Associazione di Studi Italiani in Giappone (Italia Gakkai), con il paper: 

ll-/''vl/k:H0fRU?fRO/'FV;�J (Paradosso della esistenza 

non esistenza in Luigi Malerba) 

in Giapponese 

- Tre poesie di Rocco Scotellaro per la rivista scientifica «Forum Italicum»,SAGE, Vol. 50(2), 2016, 
pp. 859'860. 

-UmbertoEco, Ra mancha to baberu no aida ('''/T-U/�lOF Tra LaMancha e Babele), 
in «Yuriika (Eureka)»,Seidosha,Tokyo,vol.31-9, 1999. [ISBN:479170049X] 

- LuigiMalerba,Andorea to iu nano bOreii7/Fv7Uv5qO�� Un fantasma di nome Andrea 
), in «Yuriika (Eureka)»,Seidosha,Tokyo, no.398, vol.30-1, 1998, pp.187-191. [ISBN:4791700252] 

-SusannaTamaro, Debucchomikére (e�/td�J:v Cuore di Ciccia),U.C.Planning, 1995. 
[ISBN:4946461566] 
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Atre pubblicazioni
 

Varie 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e)
 

Altra(e) lingua(e)
 

Capacità di lettura
 

Capacità di scrittura
 

Capacità di espressione orale
 

Altra(e) lingua(e)
 

Capacità di lettura
 

Capacità di scrittura
 

Capacità di espressione orale
 

Altra(e) lingua(e)
 

Capacità di lettura
 

Capacità di scrittura
 

Capacità di espressione orale
 

-Hoeffettuato la traduzionedi 17 libri illustrati (10dall'italiano,2dal francesee5dall'inglese) per la casaeditrice 
Froebel-kan,Tokyo,1993-1998. 

-GiovanniCaselli,Mesopotamia bunmei, Kyoikusha,Tokyo, 1996. 

-Hoeffettuatoper il giornaleAsahiShibun la traduzionedei testi per il programmadisaladellaTournée in 
Giappone2007delTeatroMassimodiPalermo. 

-Scritturadei column in Italia bunka55 no kkTaado (55parole chiavi della cultura italiana),Minervashobo, 
Tokyo2015 (ISBN: 9784623072682)
 

-Compilazionedella voce l-l17AO�F�J Italia jin no jikan kankakuJ (il sensodel tempo
 
degli italiani) in Italia Bunka Jiten (DizionariodellaCultura Italiana),Maruzen,Tokyo,2012. [ISBN:978-4-621-
08429-8]
 

-Scritturadel libro: l/:T --- -l17riOf$ Shiena - itaria chuseino toshiJ (Siena-

una città medioevale italiana) ,Kyoto-shoin, Kyoto,1998 [ISBN:4863503822] 

-l-l17O:$Uij Itaria no bungaku to eigaJ (La letteraturae il cinema in Italia), in «Yuriika 
(Eureka)»,no.398, vol.30-1,Seidosha,Tokyo, 1998, pp.255-261 [ISBN:4791700252] 

-l7l l}'"'7�7 ì�ILtAJJAruberto Moravia "Mukanshin na hitobito"J 
('Gli indifferenti" di Alberto Moravia), in rivista letteraria«Yuriika (Eureka)»,vol. 29-5,Seidosha,Tokyo,1997,pp. 
132-133. [ISBN:4791700147] 

-l:r/::;."/l:vì:�JEujenio Montare "Kikai"J("Le occasioni" di Eugenio 
Montale), in rivista letteraria«Yuriika (Eureka)»,vol. 29-5, 1997, pp.134-135. [ISBN:4791700147] 

-Giudicedel concorsodi traduzione "Fieradel librodiBologna in Itabashi (Tokyo)" nelleedizioni del1995,1996 
edel 1997. 

-Hopartecipatonel 1992al concorso "Italianspeechcontest" indettodall'Istituto Italianodi Culturadi Tokyo, 
classificandomiprimaevincendounaborsadi studiodi tremesi presso l'Universitàper stranieri di Perugia. 

-Ho partecipato nel 1979 al concorso oratorio in inglese per gli studenti di scuole medie 
nazionali, 31ma Coppa Principe Takamatsu, classificandomi quarta al concorso finale. 

Giapponese 

Italiano 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

Inglese 

Eccellente 

Ottimo 

Ottimo 

Francese 

Ottimo 

Buono 

Buono 
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Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 
informatiche 

Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 

Patente 

Allegati 

�uogo e Data 

Firma 

Buone capacità relazionali acquisite collaborando a numerosi eventi all'Ambasciata del Giappone a 
Roma e anche ai corsi universitari per l'insegnamento di lingua. 
Ottime capacità relazionali interculturali acquisite tramite numerose esperienze internazionali a partire 
dal soggiorno negli Stati Uniti con il programma American Field Service tra il 1981 e il 1982. 

Sono in grado di interagire e organizzare il lavoro anche con gruppi numerosi di persone. 

Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft �indows e Macintosh e dei principali applicativi di video 
scrittura MS Office. 

Canto e suono il pianoforte con discreta abilità. 

Nuoto 

Patente di guida (categoria B) 

Copia Carta d'Identità n. AV2299942 
rilasciata dal Comune di Ghemme il 24/04/2014 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
�Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)�. 

16/12/2018 
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