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Data e luogo di nascita: 16 Dicembre 1986, Trento
Indirizzo di residenza: via di Pietrastretta, 28
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Recapiti: +39 349 5614539

lorenzo.effe @ gmail.com
ferrarilorenzo.com

Posizione attuale

2015–in corso Redattore per la casa editrice Viella (Roma).
Mansioni: correzione di bozze, traduzione e revisione di traduzioni, impaginazione di libri.

2014–in corso Redattore e autore per la casa editrice Zanichelli (Bologna).
Mansioni: realizzazione di percorsi e materiali per la didattica della storia, progettazione e crea-
zione di contenuti digitali.

— Collaboratore delle testate Il Post e VoxEurop.

— Curatore del progetto di comunicazione storica Il Mondo Contemporaneo.

Formazione

2011-14 Dottorato di ricerca in «Political systems and institutional change» all’Istituto IMT Alti Studi,
Lucca. Tesi: «Speaking with a Single Voice. The Assertion of the EC as a Distinctive International
Actor, 1969–79» (supervisione di Mark Gilbert e Giovanni Orsina).

2011 Licenza del Collegio Superiore dell’Università di Bologna.

2010 Laurea magistrale in «Scienze storiche» presso l’Università di Bologna, con lode.
Relatrice di tesi: Mariuccia Salvati.

2008 Laurea in «Culture e diritti umani» presso l’Università di Bologna, con lode.

2005 Diploma di maturità scientifica presso l’Istituto «Alcide Degasperi» di Borgo Valsugana.

Periodi di studio e ricerca all’estero

Periodi di studio presso Sciences Po (Parigi), l’Université Catholique de Louvain, l’École Normale
Supérieure (Parigi) e la University of Manchester.

Periodi di ricerca in archivio a Bruxelles, Parigi, Berlino, Londra, Cambridge, Amsterdam e
Stoccolma.

Esperienze lavorative

Editoria e industria culturale

2015 Collaborazione con l’agenzia di turismo culturale «Viaggi di cultura» (Bologna).
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— Seminario di scrittura accademica presso l’Università di Bologna (8h).

2014 Collaborazione con la rivista Internazionale.

2009 Stage presso l’ufficio editoriale della casa editrice Laterza (Roma).

2008–2009 Traduzioni dall’inglese per Idioma s.r.o.

Ricerca e insegnamento

2016 Visiting fellow presso il Dipartimento di scienze politiche dell’Università di Turku (Finlandia) (4
mesi).

2014 Seminario di storia dell’integrazione europea presso l’Università di Bologna (8h).

2008–2009 Insegnamento dell’italiano a studenti stranieri presso la Fondazione Bruno Kessler (Trento)
e l’International Society della University of Manchester.

Pubblicazioni

2016 Sometimes Speaking with a Single Voice. The European Community as an International Actor, 1969-79
(Brussels: PIE Peter Lang).

Per le altre pubblicazioni accademiche, si faccia riferimento alla pagina web ferrarilorenzo.com/my-
research.

Competenze

Lingue straniere

Inglese: ottima conoscenza
Francese: ottima conoscenza
Tedesco: buona conoscenza

Lettura di portoghese, spagnolo e svedese.

Competenze informatiche

Office, InDesign, Wordpress, LaTeX, Zotero, Mendeley, Photoshop.
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