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Marie Ange JOURDAN GUEYER 
Residenza Via Carlo Forlanini, 3 20133 Milano Mi 
Domicilio Via Carlo Forlanini, 3 20133 Milano Mi 

Tel. abitazione 0273954287 
Tel. ufficio  

Fax  

Tel. cellulare  

e-mail jourdan.gueyer@gmail.com 
Nazionalità FR 

Data di nascita 22/01/1953 
Sesso F 

Settore di competenza Area Lingue 
Esperienza professionale  

Date dal 01/11/2014 al 31/10/2017 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Date dal 01/11/2013 al 31/10/2014 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Date dal 01/11/2012 al 31/10/2013 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Date dal 01/11/2011 al 31/10/2012 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Date dal 01/11/2010 al 31/10/2011 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Date dal 01/11/2009 al 31/10/2010 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 



 

 Curriculum Vitae pag. 2 

Date dal 01/11/2008 al 31/10/2009 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date dal 01/11/2007 al 31/10/2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date dal 01/11/2006 al 31/10/2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date dal 01/11/2005 al 31/10/2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date dal 01/11/2000 al 31/10/2005 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università Cattolica del Sacro Cuore.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date dal 01/11/2000 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date dal 01/11/2000 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date dal 01/11/1997 al 31/10/2000 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano.  

Funzione o posto occupato Professore di lingua a contratto 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento  

Tipo di azienda o settore di 
attività 

 

Date dal 01/09/1991 al 31/08/1997 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ministero Affari Esteri - Francia. Università degli Studi di Milano 

Funzione o posto occupato Lettore di scambio-Università di Milano 
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Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Date dal 01/09/1982 al 31/08/1991 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ministero Pubblica Istruzione. Francia 

Funzione o posto occupato Professore di lingua francese 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Date dal 01/09/1976 al 31/08/1980 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ministero Affari Esteri - Francia.  

Funzione o posto occupato Professore di Lingua francese 
Principali mansioni e 

responsabilità 
insegnamento 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Date  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
.  

Funzione o posto occupato  

Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/09/1997 al 30/06/1999 
Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Université d'Aix-en-Provence 

Certificato o diploma ottenuto Licence en Langue et litt. italienne 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/09/1987 al 30/06/1988 
Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Paris IV Sorbonne 

Certificato o diploma ottenuto DEA Etudes latines 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
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Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/09/1985 al 30/06/1986 
Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero Pubblica Istruzione 

Certificato o diploma ottenuto Agrégation de Lettres classiques 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/09/1982 al 30/06/1983 
Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero Pubblica istruzione 

Certificato o diploma ottenuto CAPES Lettres classiques 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/09/1975 al 30/06/1976 
Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Paris VIII 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di Metodologia dell'Insegnamento 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
Francese Lingua Straniera 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/09/1973 al 30/06/1975 
Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Paris IV Sorbonne 

Certificato o diploma ottenuto Maitrise en Lettres classiques 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
 

Istruzione e formazione  

Date dal 01/09/1970 al 30/06/1973 
Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Université de Nice 

Certificato o diploma ottenuto Licence en Lettres classiques 
Principali materie/competenze 

professionali apprese 
 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
 

Istruzione e formazione  

Date  

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

 

Certificato o diploma ottenuto  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
 

Capacità e competenze 

personali 
Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione 
  Francese         - - - - - - 
   Italiano     C2 C2 C2 C1 C2 
   Inglese      C1 C1 C1 B2 C1 
   -            -  -  -  -  -  
   -            -  -  -  -  -  
  

Settore di  
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competenza 

Capacità e 
competenze sociali 

 

Capacità e 

competenze organizzative 
 

Capacità e 

competenze tecniche 
 

Capacità e 
competenze informatiche 

 

Capacità e 
competenze artistiche 

 

Altre capacità e 
competenze 

 

  

Patente o patenti  

  

Ulteriori informazioni e 
competenze scientifiche 

acquisite 
 

  

 Data: 06/07/2015 
In fede 

Marie Ange Jourdan Gueyer 
  

Allegati 
Pubblicazioni (Scelta) 
 
1) Traduzioni testi antichi 
 
- EVAGRE le Pontique (EVAGRIO), trattato Au moine Euloge (Patrologia greca) in Evagre, De la prière à la perfection, 

“Les Pères dans la Foi”, volume n°47, Institut Migne, ed. Brépols, Paris, 1992. 
 
- SENEQUE (SENECA), Lettres à Lucilius, I – XXIX, traduzione, introduzione e note, indici, bibliografia e cronologia, « 

GF » n°599, ed. Flammarion, Paris, 1992. Libro pubblicato con il sostegno del Centre National des Lettres. 
 
- Traduzione e note scelte per reed. nel volume Les Stoiciens (Gli Stoici) da – Le Monde-Flammarion, Paris, 2008. 
 
     2)  Traduzioni e lavori su cataloghi d’arte italiani 
 
- ROBJ – Paris, Le ceramiche 1921 – 1931, a cura di Vanna Brega, ed. Leonardo Periodici, Mondadori, Milano, 1995, 

in italiano, poi tradotto in francese e in inglese, 1997.  
 
- Catalogo ragionato includendo uno articolo storico e linguistico : Mot-miroir, objet-image, BIBELOT, histoire d’un 

signe (“Bibelot”, storia di un segno).  
 
- FORESTA, catalogo di fotografie di natura di Federico Busonero, Silvana editoriale, Milano, testi presentati in tre 

lingue : italiano, francese e inglese, e reed. Polistampa, Firenze, 2000. Mostre (sostenute dagli assessorati 
delle Provincie di Grosseto e Sienna)  nel Parco del Monte Amiata, Sienna, poi a Parigi. 

 
3) Traduzione poetica 
 
- RAIMONDI Stefano, Hivernal – Invernale, libretto di poesia in francese e italiano (testo a fronte), con traduzione 

della prefazione di GianCarlo Maiorino, ed. Lietocollelibri, Faloppio (Como), 2000. Edizione completata con una 
recensione critica (anche tradotta) di Antonella Anedda. 

 
4) Articoli 
 
-  l’Italia dai romanzi al teatro nell’opera di Marguerite DURAS : Savannah Bay, relazione in italiano pubblicata in 

“Duras mon amour 2”, atti delle giornate di studi su Marguerite Duras, Chivasso (Piemonte), 18-19 marzo 
2000, Università di Torino, ed. Lindau, Torino, 2001, pp. 33 – 39. 

 
- Le “je” épistolaire de Marguerite YOURCENAR, relazione in francese pubblicata in « La lettre et l’œuvre, 

correspondances de Marguerite Yourcenar », atti del convegno internazionale organizzato all’Université du Sud 
- Toulon-Var, 09-10 dicembre 2004, ed. Honoré Champion, Paris, 2009. 

 
- Le regard séparé, privilège du peintre au Maroc à l'époque coloniale ?, relazione in francese pubblicata in "Oublier 

les colonies. Contacts culturels hérités du fait colonial", atti del convegno internazionale organizzato 


