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TITOLO DI STUDIO
1990

Diploma di Laurea
Lingue e Letterature Straniere Moderne
Università degli Studi "La Sapienza"
Roma
Votazione: 110 e lode

Diploma di Maturità Classica

ESPERIENZA LAVORATIVA
1994 – 2020

Docente di ruolo: Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado.
2006 – 2020

Docente Titolare Lingua e Civiltà Inglese
Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"
Sora (FR)
2016 – 2020

Staff Dirigente
Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"
Sora (FR)
2015 – 2020

Animatore Digitale
Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"
Sora (FR)

2015 – 2020

Membro del Comitato di Valutazione
2016 – 06/2020

Responsabile del laboratorio linguistico
Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"
Sora (FR)
2016 – 2020

Responsabile dell' accreditamento e gestione nella propria
scuola delle Google Apps for Education.
1997 – 2020

Docente certificazioni linguistiche Cambridge PET-FIRSTADVANCED.
2019 – 2020

Principali attività o responsabilità anno scolastico 2019/2020
◦ Referente della proposta progettuale del bando MIUR "Fuori Luogo",
Cinema per le scuole.
◦ Referente del progetto "Studente animatore digitale di classe"
nell'ambito del PNSD.
◦ Referente del progetto "Green Lirinia" per uno sviluppo sostenibile
(Agenda 2030).
◦ Referente della partecipazione del Liceo Scientifico a ZERO
HACKATHON 2-4 ottobre Roma. Vincitrice: una studentessa del Liceo.
◦ Referente della rassegna cinematografica Back to Dream realizzata con
l'associazione CinemAvvenire e il Comune di Sora nell'ambito del
progetto MIUR Cinema per la scuola-Buone pratiche, rassegne e
festival proposto dall'Associazione CinemAvvenire.
2018 – 2019

Principali attività o responsabilità anno scolastico 2018/2019
◦ Referente della partecipazione del Liceo scientifico "Leonardo da Vinci"
Sora all'Hackathon di Campobasso 22-24 novembre 2018. Vincitori :
due studenti del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci".
◦ Referente del progetto "Studente animatore digitale di classe"
nell'ambito del PNSD.
◦ Referente della proposta progettuale "Curriculi digitali" MIUR risultata
vincitrice nella prima selezione. In attesa di esito per la seconda fase.
Coordinatrice di una rete di scuole d'Italia.
◦ Referente della progettazione e realizzazione della proposta
progettuale del bando "Ambienti di apprendimento innovativi".
Azione #7 PNSD
◦ Referente della proposta progettuale "Back to Dream!" Bando di
riferimento : Cinema per la scuola- Buone pratiche rassegne e festival
proposto dall'Associazione CinemAvvenire.
2017 – 2018

Principali attività o responsabilità a.s. 2017/2018
◦ Relatrice nell' evento Hackathon presso il MIUR sulla presentazione
dati aperti della scuola @MIUR 31/03/2017
◦ Partecipazione e formazione presso la "Fiera Didacta" a Firenze (28/29
settembre).
◦ Partecipazione e formazione presso "Futura" Festa del PNSD Bologna
(18/20 gennaio 2018).
◦ Referente del progetto "Studente animatore digitale di classe"
nell'ambito del PNSD.
◦ Referente del progetto della Regione Lazio "ABC": "La Città incantata"
e "Cinema e storia"
◦ Referente del progetto Back to Dream: laboratorio di Video Maker .
◦ Referente organizzatrice degli eventi nella settimana del PNSD
(Incontro con Ida Meglio, una giovane imprenditrice del territorio
creatrice di start up, di una piattaforma dedicata al prestito sociale,
docente presso l'Università di Cassino; Talk con TED: Public Debate
trasmesso sulla web radio www.italywebradio.it).
2016 – 2017

Principali attività o responsabilità a.s. 2016/2017
◦ Formatrice alla festa del PNSD a Caserta (25-27 novembre). Workshop
"A scuola di OpenCoesione".
◦ Tutor nei corsi di formazione per l'ambito 19 sulla "Didattica per
competenze"
◦ Membro della Commissione di valutazione del progetto ASOC.
Nomina MIUR
◦ Partecipazione ERASMUS +KA1 JOB in Lithuania a Šiauliai presso le
scuole ͞Juventa͟ Progymnasium; e Juliaus Janonio Gimnazijos
(24/04/2016-01/05/2016).
◦ Accreditamento della propria scuola alle "Google Apps for Education"
◦ Referente del corso di formazione sulle "Google Apps for Education"
◦ Referente concorso "Video Contest. Un'idea di classe" BIC Lazio.
Classifica: Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" secondo premio.
◦ Referente del progetto "Studente animatore digitale di classe"
nell'ambito del PNSD.
Responsabile della proposta progettuale “Back to Dream!” elaborata dal
nostro Liceo insieme all’associazione “CinemAvvenire” per il l Comune di Sora
. Avviso pubblico_ Determinazione numero G11038 del 30/09/2016
nell’ambito del programma operativo annuale della Regione Lazio per la
promozione del cinema e audiovisivo 2017. Direttore artistico del festival del
cinema “Back to Dream” realizzato con il supporto dell’Accademia del Cinema
Italiano-Premi David di Donatello dal 9 al 16 giugno 2017 .
◦ Referente progetto "Cinema all'aperto" in collaborazione con il
Comune di Sora nell'ambito del "Sora Festival" per l'estate sorana.

2015 – 2016

Principali attività o responsabilità anno scolastico 2015/2016

◦ Referente progetto MIUR "Read on for Eclil". Coordinatrice di una rete
di 8 scuole del Lazio.
◦ Referente del progetto "Studente animatore digitale di classe"
nell'ambito del PNSD.
◦ Referente progetto MIUR di cittadinanza attiva: ASOC #CINEVOLUTION
http://www.ascuoladiopencoesione.it/blog-scuole-1516/?team=1404.
Premiazione: TOP TEN .
◦ Referente progetto “GIOVENTU’ PER I DIRITTI UMANI”. Realizzazione un
Corto per i Diritti classificatosi tra i primi 6 finalisti. Premiazione l’ 8
luglio 2016 a Roma alla Casa del Cinema sala Deluxe..
2014 – 2015

Principali attività o responsabilità anno scolastico 2014/2015
◦ Coordinatrice del progetto MIUR di cittadinanza attiva: ASOC
#LIRIS http://www.ascuoladiopencoesione.it/la-webserie-di-a-scuoladi-opencoesione-2014-2015-puntata-3-liris-waves/. Premiazione: TOP
TEN
◦ Partecipazione ERASMUS + STAFF a Dublino presso l’ATC Language
School. 17/08/2014-31/08/2014

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016 – 2017

L'innovazione della didattica digitale (riservato agli animatori
digitali)
Formazione IULM- Italian University Line
Percorso blended “L’innovazione della didattica digitale (riservato agli
animatori digitali)”, Settore Scientifico-Disciplinare M-PED/03 Didattica e
Pedagogia speciale, 1 CFU, a.a. 2016/2017 presso IUL Italian University Line.
Il Percorso blended “L’innovazione della didattica digitale ha previsto la
partecipazione ad almeno due Workshop svolti in presenza alla Fiera DIDACTA
di Firenze dal 27 al 29 settembre 2017 e la successiva formazione online con
relativa elaborazione e consegna del Project Work finale.
18/05/2017

Formazione per Animatori Digitali -Modulo 1
MIUR
21/09/2016 – 26/10/2016

Competenze dei processi di digitalizzazione e di innovazione
tecnologica.
MIUR
2016

Convegno/Corso aggiornamento "Ventotene un'isola piccola
per un' Europa grande"
16/11/2015 – 21/12/2015

Attestato di partecipazione corso formazione Scuola Digitale
(20 ore)
21/11/2003

ECDL
Immissione in ruolo
Per effetto di Concorso DM.23/03/90 ha conseguito: Abilitazione in Lingua e
civiltà inglese A-24 ( ex. A 346) Abilitazione in Lingua e civiltà francese A 24 (
ex. A 246); Lingua straniera francese A 24 (ex 45 A) e Lingua straniera inglese
A 24 (ex 45 A)

COMPETENZE LINGUISTICHE
inglese
Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione orale
C2

Interazione orale
C2

Scrittura
C2

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Organizzatrice di eventi in collaborazione con gli Enti locali, le associazioni
culturali del territorio, l'Accademia del Cinema Italiano "Premi "David di
Donatello" . Tra i più significativi: il Festival del Cinema nella città di Sora in
collaborazione con l'associazione CinemAvvenire e l'Accademia del Cinema
Italiano Premi "David di Donatello". "KeepCalm and Open Data", evento per
la diffusione degli Open Data in collaborazione con la Regione Lazio, la
Provincia di Frosinone, il Comune di Sora ed i Sindaci della provincia di
Frosinone.
https://drive.google.com/file/d/1hsxFxcBTxUFa7LGQOO9EfQDnUpW5FmbO/
view?usp=sharing
https://www.tg24.info/sora-keep-calm-and-open-data-il-liceo-scientificoinvita-tutti-i-sindaci/

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
◦ Buona competenza comunicativa.
◦ Buona capacità di ascolto.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali.
◦ Buona capacità progettuale.
◦ Buone capacità relazionali.
◦ Buona capacità di mediazione delle conflittualità.

SEDE DI TITOLARITA' DELLA DOCENZA
SEDE DI TITOLARITA' DELLA DOCENZA
Docente di ruolo di Lingua e Civiltà inglese A-24 (ex46/A)
Anno/Sede di titolarità

◦ 01/09/2006- 31/08/2020
◦ Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" -Sora
◦ 01/09/2005-31/08/2006
◦ Liceo Linguistico e delle Scienze Umane -Sora
◦ 01/09/1997- 31/08/2005
◦ ITAS -Sora
◦ 01/09/1995- 31/08/1997
◦ ITC "Leonardo da Vinci"- Frosinone
◦ 01/09/1994- 31/08/1995
◦ ITC- Roccasecca
Docente a tempo determinato di Lingua e Civiltà inglese A-24 (ex46/A)

◦ 15/11/1993-17/09/1994
◦ ITIS - Ferentino + IPALB - Fiuggi
◦ 20/10/1993-24/11/1993
◦ Liceo Scientifico - Pontecorvo
◦ 10/11/1992-08/09/1993
◦ IPALB Fiuggi

