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Attestati 
Diploma di maturità linguistica (conoscenza scolastica di inglese, francese 
e spagnolo). 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 
Certificato di partecipazione al corso di inglese livello B1. 
Corso per personale ausiliario nelle strutture socio-educative (presso Logos P.A.F.) 
Allenatrice di judo (bambini e adulti). 
Partecipazione al progetto sportivo (mini basket) del Service Learning. 
Partecipazione al II Convegno Nazionale “I DISTURBI 
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA), ASSESSMENT E 
INTERVENTI PSICOEDUCATIVI E METACOGNITIVI” (Consorzio 
Universitario Humanitas). Partecipazione al Convegno Lumsa sui bambini con 
Bisogni Educativi Speciali. Partecipazione al convegno Lumsa “A SCUOLA 
DI INCLUSIONE, idee pedagogiche e strategie didattiche che fanno la 
differenza”. 
Partecipazione al corso di formazione “La scuola in azione”. 
Partecipazione alla settima giornata pedagogica della scuola cattolica “Crescere a 
scuola come uomini e donne” (Centro Studi per la Scuola Cattolica-CSSC). 
Partecipazione al corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici 
esterni-BLSD (ANIS, Regione Lazio). 
Partecipazione al seminario di approfondimento dal tema “Oltre la prevenzione: 
educare ed insegnare oggi nella scuola dell’infanzia”. 
Partecipazione al corso di formazione “Apprendere al volo con il metodo 
analogico” (Centro Studi Erickson). 
Certificato di partecipazione al corso di formazione per docenti “La valutazione 
come evento di nuovo umanesimo: strumenti e apprendimento-servizio”. 
Partecipazione al seminario di approfondimento “Definizione del profilo di 
competenza in verticale; rubriche di valutazione; introduzione dell’unità di 



 

apprendimento”. 
Partecipazione al seminario di approfondimento su “Il Service Learning, 
caratteristiche dell’apprendimento servizio” (Scuola di Alta Formazione EIS-
Lumsa). 
Partecipazione al workshop su “Integrare la robotica educativa nella didattica”. 
Partecipazione al progetto di rete “L’Amore in realtà” (Fonder). 
Partecipazione al corso “MDPED Manovre disostruzione vie aeree pediatriche” 
(Croce Rossa Italiana). 
Partecipazione al seminario di approfondimento su “La pianificazione di un 
progetto di Service Learning” (Scuola di Alta Formazione EIS-Lumsa). 
 

 
  Professione 
 

                                                     Insegnante presso la Scuola dell’Infanzia Don Baldo 
 
 

Esperienze 
 

Tirocinio universitario nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 
Allenatrice di judo. 
Service Learning con i bambini con trisomia 21. 
Baby-sitter. 
Insegnamento nella scuola dell’infanzia. 
Volontariato presso l’Associazione Andrea Tudisco e presso il reparto pediatrico 
dell’ospedale Pertini. 


