


  Abilità professionali oggetto di studio      Musicoterapia: metodi,modelli, campi di applicazione 
 

 
 Date (da – a)    04/03/2020 
 Istituto di Istruzione o formazione  Università degli studi Pegaso di Napoli 
 Abilità professionali oggetto di studio Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione L/19 
 
 Date (da – a)     Luglio 2020  
 Istituto di Istruzione o formazione  ECD- Evoluzione e salute 
  Abilità professionali oggetto di studio      Corso “Autismo a casa e a scuola” 
 
 Date (da – a)    Maggio - Giugno 2020 
 Istituto di Istruzione o formazione  EBILCOOP in collaborazione USR Lazio 
 Abilità professionali oggetto di studio Corso “LA DIDATTICA A DISTANZA - 

NUOVE FRONTIERE DELL’INCLUSIONE 
 
 
 

 Date (da – a)    Conseguito il 30 giugno 2020  
 Istituto di Istruzione o formazione  I.C. “Frezzotti-Corradini” di Latina 
 Abilità professionali oggetto di studio Corso “Corso di formazione sui temi della disabilità e        

inclusione sui temi della disabilità e dell’Inclusione 

« Ampliamento Sportello Autismo » 

 

 
 Date (da – a)    Settembre 2019  
 Istituto di Istruzione o formazione  I.C. “G.Manfredini” di Pontinia 
 Abilità professionali oggetto di studio Corso “L’ICF-CY e le sue applicazioni nel mondo scuola” 
 
 Date (da – a)    Ottobre 2018  
 Istituto di Istruzione o formazione  Biblioteca Comunale Priverno 
 Abilità professionali oggetto di studio corso di Tecniche di lettura interpretativa e teatro  
 
Date (da – a)                Marzo 2018- luglio 2018 
 Istituto di Istruzione o formazione  Ens  Latina 
 Abilità professionali oggetto di studio Attestato di 3° livello Lingua dei segni  

            
 
 Date (da – a)    Ottobre 2017- Febbraio 2017  
 Istituto di Istruzione o formazione  Ens  Latina 
 Abilità professionali oggetto di studio Attestato di 2° livello Lingua dei segni  

        
 Date (da – a)    Novembre 2016- Giugno2017  
 Istituto di Istruzione o formazione  Ens  Latina 
 Abilità professionali oggetto di studio Attestato di 1° livello Lingua dei segni  

 
 Date (da – a)    8-15-23 Novembre 2017  
 Istituto di Istruzione o formazione  CONI - Borgo Piave latina 
 Abilità professionali oggetto di studio Progetto formazione per insegnanti infanzia e primaria 
    
 Date (da – a)    27 Novembre 2017  
 Istituto di Istruzione o formazione  Ist. Comp. “Frezzotti-Corradini” 
                                                                            “Tecnologie per l’apprendimento”   



 Abilità professionali oggetto di studio “Inclusione, insieme si può fare”  
            
 Date (da – a)    04  Maggio 2017  
 Istituto di Istruzione o formazione  Ist. Comp. “Frezzotti-Corradini” - Latina 
 Abilità professionali oggetto di studio “Progettare per competenze” 

 
 Date (da – a)    Marzo 2017       
 Istituto di Istruzione o formazione              Ist. Comp. N. 5 Latina 
 Abilità professionali oggetto di studio “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli                      
       Alunni adottati”      

 Date (da – a)    22 Febbraio 2016  
 Istituto di Istruzione o formazione  Istit. Comp. N.5 Latina 
 Abilità professionali oggetto di studio “Special  Olimpyc Italia” per favorire con lo sport   

                                                                           l’integrazione delle persone disabili. 
 

 Date (da – a)    5 e 7 Settembre 2016   
 Istituto di Istruzione o formazione  Parco Nazionale del Circeo- Sabaudia 
 Abilità professionali oggetto di studio “Rete delle buone Prassi per l’educazione ambientale”. 
 
 Date (da – a)    6  Settembre  2016  
 Istituto di Istruzione o formazione  Ist. Comp. “Frezzotti-Corradini” 
 Abilità professionali oggetto di studio “Parlare con le mani..ascoltare con gli occhi” viaggio  

                                                                                         NEL MONDO DELLA SORDITÀ 
 

 Date (da – a)    Novembre 2015 –Giugno 2016 
 Istituto di Istruzione o formazione  ISSR  (Istituto Statale Sordi Roma)  
 Abilità professionali oggetto di studio Didattica specializzata per sordi 

 
 Date (da – a)    25 e 26 novembre 2015     
 Istituto di Istruzione o formazione  I.T.I.S. “Galileo Galilei” in Roma 
 Abilità professionali oggetto di studio “Globalismo affettivo” 

 
 

 Date (da – a)    28 ottobre 2015    
 Istituto di Istruzione o formazione  Associazione “La giostra dei colori” 
 Abilità professionali oggetto di studio BES e DSA il disagio di bambini e adolescenti 
  

 

 Date (da – a)    5 dicembre 2014     
 Istituto di Istruzione o formazione  Ist. di Psicologia- Università Pontificia Salesiana 
 Abilità professionali oggetto di studio “La scuola incontra la famiglia quando  

                                                                         l’alunno è con disabilità” 
 

 Date (da – a)    A.A. 2013-2014 
 Istituto di Istruzione o formazione  Università degli studi di Roma “Foro Italico” 
 Abilità professionali oggetto di studio Diploma di specializzazione per le attività di sostegno  

                                                                         nella scuola dell’infanzia 
  

 Date (da – a)    13 gennaio- 8 giugno 2012 
 Istituto di Istruzione o formazione  Ist.“Pasquali-Agazzi” - Brescia 
 Abilità professionali oggetto di studio  Diploma sul metodo Agazzi 

 



 
 Date (da – a)    A.A. 2009-2010 
 Istituto di Istruzione o formazione  Università per Stranieri Dante Alighieri R.C. 
 Abilità professionali oggetto di studi             “Teorie e tecniche d’integrazione nella scuola dell’infanzia” 
 
 Date (da – a)    A.A. 2008-2009 
 Istituto di Istruzione o formazione  Università del Salento  
 Abilità professionali oggetto di studio “Tecniche didattiche dei saperi umanistici” 

                                                                          nella scuola dell’infanzia 
 

 Date (da – a)    A:A. 2007-2008 
 Istituto di Istruzione o formazione  Università del Salento 
 Abilità professionali oggetto di studio “Le tecnologie multimediali nella didattica” 

                                                                          nella scuola dell’infanzia 
 

 Date (da – a)    5  novembre 2001- 30 novembre 2001   
 Istituto di Istruzione o formazione  Ist. St. “Alcide De Gasperi” R.C. 
 Abilità professionali oggetto di studio Corso multimediale di base 

  

 

 
 Date (da – a)    A.S. 2002-2003 
 Istituto di Istruzione o formazione  Ist. Prof. Stat. “U.Boccioni” R.C. 
 Abilità professionali oggetto di studio Diploma Tecnico Gestione Aziendale 

                  
 
 

 Date (da – a)    29 agosto 2006- 4 settembre 2006   
 Istituto di Istruzione o formazione  Link School of English di Malta 
 Abilità professionali oggetto di studio Corso 1° livello d’inglese 

  

 Date (da – a)    1999-2000 
 Istituto di Istruzione o formazione               Concorso per titoli ed esami provincia R. C. 
 Abilità professionali oggetto di studio abilitazione all’insegnamento Scuola dell’infanzia 
 
 
 Date (da – a)    A.s.  1994-1995  
 Istituto di Istruzione o formazione  Ist. Scuola Magistrale “ Mariantonia Criaco” R.C. 
 Abilità professionali oggetto di studio Diploma per l’insegnamento scuola dell’infanzia 

  

 

 CAPACITA’ E COMPETENZE  
LINGUISTICHE 
 
PRIMA LINGUA    Italiano 
 
ALTRE LINGUE     
      Inglese 

 Capacità di lettura    buona 
 Capacità di scrittura     base     
 Corso di Lingua    Agosto 2006 Link School of Malta 
 
      Francese  



 Capacità di lettura    base 
 Capacità di scrittura     base 

                      
      Spagnolo 
 Capacità di lettura    buona  
 Capacità di scrittura     base 

        
CAPACITA’E COMPETENZE  
TECNICHE 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi: office,word. power point. 
 Certificazione EIPASS 7 MODULI 

    

CAPACITA’E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE 

 Lavoro in team 

 Lavoro cooperativo 
 Gestione di gruppi omogenei ed eterogenei 

 Piani di lavoro a breve, medio e a lungo termine 

 Organizzazione di attività ludico-ricreative 

 Senso di responsabilità 

 Orientamento al risultato e Problem solving  
CAPACITA’E COMPETENZE  
ARTISTICHE 

 Disegno: varie tecniche 

 lavori creativi 
 decoupage 

 chitarra 
INTERESSI 

 Sport Vari; 
 Associazione Avis; 

 Volontariato. 
 

Sermoneta 29/09/2021 
In fede 

 

La sottoscritta dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero e consente che i 
dati personali forniti siano trattati ai sensi della D.L. n.196/2003 


