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Diploma di scuola secondaria 

Istitito Magistrale Cassiodoro － Catanzaro Lido 

1994 conseguimento del Diploma di Maturità Magistrale con votazione 60/60. 

Istituto Magistrale Cassiodoro － Catanzaro Lido 

1995 frequenza anno integrativo. 

Provveditorato agli Studi di Roma － Roma 

1995 Superamento Pubblico concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di 

docente di scuola primaria bandito con DM 20/10/94, con conseguente 

abilitazione all'insegnamento. 

Università Tor Vergata － Roma 

Frequenza del corso di laurea in Giurisprudenza. Corso di studi non completato 

per problemi personali. 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 1998 Immissione in ruolo come docente di scuola primaria in qualità di vincitrice 

di pubblico concorso per titoli ed esami  

a.s. 1998/1999 in servizio come docente di scuola primaria su posto comune 

presso 181° Circolo Didattico di Roma. Componente della Commissione Intercultura. 

a.s. 1999/2000 in servizio come docente di scuola primaria su posto comune 

presso 179° Circolo Didattico di Roma- Via dell'Aquila Reale 

Dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 202/2003 in servizio come docente di scuola primaria, 

posto comune, presso il Circolo Didattico di Rezzato (Brescia) 

 

a.s. 2003/2004 in servizio come docente di scuola primaria su posto comune 

presso Circolo Didattico di San Zeno (Brescia). 

 Dall' a.s. 2004/2005 all'a.s. 2011/2012 in servizio come docente di scuola 

primaria su posto comune presso l'Istituto Comprensivo di Pontevico (Brescia). 

A.s. 2011/2012 Funzione strumentale per l'integrazione degli alunni stranieri 

Istituto Comprensivo di Pontevico (BS) 

 Collaborazione attiva con il CTI di Manerbio (Centro Territoriale 

Integrazione) per l'organizzazione di attività di mediazione culturale e linguistica, 

coordinamento di un gruppo di lavoro per l'integrazione e l'elaborazione di 

strumenti per facilitare l'apprendimento dell'Italiano come L2. Si consideri che 

l'area relativa all'I.C. di cui sopra è un'area a forte processo immigratorio. 

a.s.2011/2012 Responsabile di plesso 

Responsabile del plesso di scuola primaria del comune di San 

Gervasio Bresciano (IC di Pontevico).

ESPERIENZA MATURATA 



 

2011/2012 Ricevuta comunicazione del Dirigente Scolastico, allegata al fascicolo 

personale, per esprimere la soddisfazione del DS stesso e dei genitori degli alunni 

per l'impegno nelle attività e la qualità del lavoro svolto. Referente della scuola per la 

gestione di iniziative con le biblioteche del territorio. 

a.s. 2012/2013 titolare presso IC Bambinello Gesù, Catanzaro Nord ma 

assegnata provvisoriamente all'IC Vivaldi di Catanzaro Lido.  

a.s. 2013/2014 titolare posto comune presso IC Vivaldi di Catanzaro Lido. 

Dall'a.s.2014/2015 ad oggi, in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Squillace. 

 

a.s. 2016/2017 Funzione strumentale per la cura e l'aggiornamento del PTOF. 

                         membro del Nucleo Interno di Autovalutazione. Componente del 

Team digitale.  Responsabile dei progetti di Cittadinanza e Costituzione e referente 

per il Tavolo regionale della Legalità. Coordinatrice del gruppo per la 

sperimentazione ed innovazione    didattica. 

a.s 2017/2018 Funzione strumentale per la cura e l’aggiornamento del PTOF 

                        membro del Nucleo Interno di valutazione 

                        Responsabile di plesso 

                        Responsabile dei progetti di Cittadinanza e Costituzione 

                        Coordinatrice del gruppo per la sperimentazione ed innovazione        

didattica. 

 Incarichi nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro: preposto, coordinatore 

squadre d’emergenza, addetto antincendio, addetto primo soccorso nel plesso di 

servizio. 

                         

a.s.2018/19 Responsabile di plesso 

Funzione strumentale area 1 “Cura e aggiornamento del PTOF” 

Membro del Nucleo Interno di Valutazione. 

Coordinatrice del gruppo per la sperimentazione ed innovazione didattica. 

Incarichi nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro: preposto, coordinatore 

squadre d’emergenza, addetto antincendio, addetto primo soccorso nel plesso di 

servizio. 

 

a.s.2019/20 Responsabile di plesso 

Funzione strumentale area 1 “Cura e aggiornamento del PTOF” 

Membro del Nucleo Interno di Valutazione 

Coordinatrice del gruppo per la sperimentazione ed innovazione    didattica. 

Incarichi nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro: preposto, coordinatore 

squadre d’emergenza, addetto antincendio, addetto primo soccorso nel plesso di 

servizio. 



 

 

 

CERTIFICAZIONI 

 2016 

Attestato di partecipazione "Seminario info/formativo finalizzato 

all'accompagnamento, all'applicazione delle Indicazioni Nazionali 2012 e 

alla certificazione delle competenze"- promosso dal MIUR, dall'URS Calabria, 

dallo staff regionale per le Indicazioni Nazionali, in collaborazione con lIC Zumbini 

di Cosenza. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione " Matematica e computer" 

organizzato dall'Istituto Comprensivo di Squillace in collaborazione con l' UNICAL, 

Università di Cosenza- 41h 

Attestato di partecipazione al seminario di formazione "KNOW K", organizzato dall'IIS 

FERMI di Catanzaro Lido- 4h 

Attestato di partecipazione seminario formativo "Il coding"- PNSD ON THE 

ROAD- Organizzato da USR Calabria-6h 

Attestato di partecipazione seminario "Creatività e competenza" PNSD ON THE 

ROAD- Organizzato da USR Calabria- 4h 

 

 

2017 

Attestato di partecipazione al corso di formazione Crescere digitale: Web 2.0, social 

network e cloud computing, organizzato da ITT Malafarina (20 ore+50 online). 

Attestato di partecipazione al corso di formazione Matematica e computer, linguaggio 

di programmazione Matcos, organizzato dall’ Istituto comprensivo di Squillace (40h) 

Organizzatrice e relatrice nel corso di formazione Didattica per competenze in una 

scuola inclusiva, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Squillace (25 h di attività 

come relatrice del corso+ attività di organizzazione e progettazione delle attività del 

corso) 

2018 

Attestato di partecipazione al corso di formazione Mate-Lab, linguaggio di 

programmazione Matcos, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Squillace (25 h) 

Organizzatrice e relatrice nel corso di formazione La didattica per competenze in 

una scuola inclusiva, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Squillace (25 h+ 

organizzazione e cura delle attività) 



2019 

Certificazione ECDL Base (4 moduli) 

Organizzatrice e relatrice nel “Didattica per competenze in una scuola innovativa 

ed inclusiva”, h 25/25 organizzato dall’Istituto Comprensivo di Squillace.  

Attestato corso di formazione “Robotica in classe”, organizzato dall’Istituto 

Comprensivo di Squillace, h25/25 

Attestato corso di formazione “L’importanza del metodo filosofico negli Istituti 

comprensivi. La filosofia come strumento di educazione al pensiero critico”. 

2020 

Corso di formazione sulla DAD organizzato dall’IC di Squillace  

Corso di formazione “Imparare senza confini” (DaD) organizzato da IIS Majorana di 

Girifalco in collaborazione con Pearson (25 h online) 

Corso di formazione online e informazione “Covid-19 e misure di tutela dal 

contagio 

LINGUE 

Conoscenza scolastica della lingua francese. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Passione per la poesia, la pittura e l'arte in genere. Buone capacità comunicative e 

relazionali.  
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