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 Diploma di liceo classico conseguito al Liceo Ginnasio Statale “Virgilio” di Roma nell’anno 

scolastico 2011/2012. 

 Abilitazione all’insegnamento – scuola dell’infanzia e scuola primaria: 

Titolo di Laurea Magistrale conseguito in data 3/12/2019 al termine del corso di laurea magistrale 

a ciclo unico in Scienze Della Formazione Primaria all’Università “Lumsa” di Roma. 

 Conseguimento Master II Livello In “Dirigenti nelle Istituzioni scolastiche” (9 marzo 2021 –

Unicusano, Università degli Studi Niccolò Cusano TELEMATICA – ROMA). 

Partecipazione ai seguenti convegni e seminari organizzati dall’università Lumsa: 
 

o “Dimensione estetica ed espressione di sé nella pedagogia montessoriana. Sensi, Immaginazione e intelletto” della durata 

di 9 ore; 

o  “Maria Montessori. Giustizia e bisogni speciali” della durata di 6 ore; 

o “Culture e religioni a confronto: dall’estraneità all’interazione” della durata di 4 ore; 

o “Alfabetizzazione ed emancipazione, Don Milani e la scuola italiana”; 

o “Rileggere i classici per bambini e ragazzi”; 

o “Lo spettro autistico”, in occasione della Giornata Mondiale dell’ Autismo; 

o “Costruiamo l’Europa” in collaborazione con Konrad Adenauer Stiftung, con l’Osservatorio sulle Relazioni tra Germania 

e Italia e con il Patrocinio della Commissione Europea; 

o “Crescere in poesia. La funzione didattica e formativa della poesia”, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, I 

e II edizione; 

o “Cyberbullismo e comportamenti in rete dei ragazzi: un viaggio da nord a sud”, dibattito e presentazione dei risultati della 

ricerca congiunta realizzata per conto dei Co.Re.Com. Lombardia, Lazio e Campania; 

o Incontri sul Service Learning organizzati dalla scuola di Alta Formazione Educare all’incontro e alla solidarietà (EIS); 

o “Riflettere sul latino come paradigma storico dell’italiano”. 

 
 Attestato di frequenza corso “Formazione sui rischi specifici dei Lavoratori” effettuato in via F. 

Ermini, 10, c/o Istituto Don Baldo – Roma  dal  25/02/2020 al 26/02/2020; 

 Corso di “Formazione Generale dei Lavoratori” effettuato in via F. Ermini, 10, c/o Istituto Don 

 

Istruzione e formazione accademica. 



Baldo – Roma  in data 25/02/2020; 

 Corso di formazione “INTEGRAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI RISCHIO BIOLOGICO COVID 

19 - PREVENZIONE E CONTROLLO DA INFEZIONI. CORRETTO UTILIZZO D.P.I.” effettuato 

in videoconferenza sulla piattaforma ZOOM dal 16/06/2020 al 02/07/2020; 

 Corso di formazione “Il clima di classe ed.1” della durata di 20 ore svolto dal 08/09/2020 al 

20/10/2020; 

 Corso di formazione “Progettare il proprio futuro all’interno di relazioni educative mutanti” della 

durata di 20 ore svolto dal 02/09/2021 al 12/10/2021; 

 Corso di formazione generale e specifica per lavoratori aziende rischio medio”, attestato di frequenza  

e superamento esito positivo verifica finale apprendimento del 23/05/2022; 

 Attestazione presenza ciclo di seminari “Conoscere i bambini. La valutazione a scuola. Percorsi di 

ricerca-formazione per lo sviluppo della professionalità docente” della durata di 25 ore  dal 26 

gennaio 2022 al 10 maggio 2022. 

 

 

 

 

 

 Docente prevalente presso la scuola primaria paritaria parificata “Istituto Don Baldo” di Roma. 

 
 

 

 

 Certificazione di lingua inglese del livello B2 emessa dall’Università Lumsa e conseguita attraverso i 

corsi dell’accademia linguistica Trinity School di Roma all’interno del corso di studi in Scienze della 

Formazione Primaria. 

 Capacità di lettura, scrittura, comprensione ed espressione orale della lingua inglese di livello B2. 

 Conoscenza della lingua francese, spagnola, russa e tedesca. 

 Buona capacità di traduzione delle lingue classiche, greco e latino. 

 Partecipazione al laboratorio “La Lingua Italiana dei Segni” presso l’Università Lumsa con pratica 

ed esercitazioni della L.I.S. su argomenti di base della vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 Buona conoscenza dei programmi di sistema Microsoft Word, Excel e Power Point. 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac. 

 Buona conoscenza dei client di posta elettronica. 

 Buona conoscenza dei programmi multimediali. 

 Buona conoscenza del funzionamento della L.I.M. 

 Buona conoscenza utilizzo TIC. 

 

Esperienze lavorative. 

 

Capacità e competenze linguistiche. 

 

Competenze informatiche. 
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