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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

- dal 2000 al 2018: insegnante di Lettere nelle scuole secondarie di primo 
e secondo grado, 
- dal 2016 al 2018: docente formatore sull’uso delle TIC nella didattica, 

docente formatore sulla Didattica della Lingua italiana, 
- dal 2010 al 2016: docente tutor per insegnanti neo-immessi in ruolo, 
- dal 1998 al 2000: collaboratrice coordinata e continuativa presso le 

Università di Pisa, Firenze e presso il quotidiano “La Nazione”, 
- dal 1997 al 2018: traduttrice dall’inglese presso European Language 

Institute di Viareggio per i settori commerciale, nautico, legale, turistico.

Dal 2000 ad oggi Insegnante di Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione nella 
scuola secondaria di primo grado, attualmente in servizio presso l’I. C. “Martiri 
di Sant’Anna” di Stazzema, Piazza Don Lazzeri 1, 55040 Stazzema, 
www.icstazzema.gov.it

▪ Attualmente insegno Italiano, Storia, Geografia e Cittadinanza e Costituzione in una classe prima 
e in una classe terza della scuola secondaria di primo grado. Ricopro gli incarichi di coordinatrice 
di classe, docente funzione strumentale per l’area dell’orientamento e dei rapporti con gli enti 
esterni, Animatore Digitale d’istituto.
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

Webinar Mondadori “Il nuovo esame di Stato” (2018) 
Webinar Mondadori “Scrittura creativa con il digital storytelling” (2018) 
Webinar Mondadori “Per rafforzare la didattica delle competenze” (2018) 
MOOC Collaborative Teaching and Learning (2017) 
MOOC in Introducing Technology-Enhanced Teaching (2017) 
Formazione Provinciale Animatori Digitali (2017) 
Formazione Provinciale Animatori Digitali (2016) 
Corso di Formazione “L’Animatore Digitale: teoria, strumenti ed 
esperienze” (2016) 
Corso sull’utilizzo didattico della LIM (2015) 
Corso di perfezionamento post lauream in Metodologia CLIL (2012) 
Diploma di Tutor dei Tirocinanti (2011) 
Diploma di perfezionamento post lauream in Insegnamento della 
Letteratura Italiana (2008) 
Corso di perfezionamento post lauream in Comunicazione interpersonale 
e relazione educativa: tra famiglia e scuola (2007) 
Corso di perfezionamento post lauream in Leggere nell’età evolutiva: 
Analisi di testi, incontri con autori e riflessioni pedagogiche (2006) 
Abilitazione SSIS all’insegnamento per le classi di concorso A043, A050, 
A051 (2006) 
Laurea in Liingue e Letterature Straniere (inglese e tedesco) (2004) 
Abilitazione concorsuale all’insegnamento per le classi di concorso A043, 
A050 (2000) 
Zertifikat Deutsch als Fremdsprache(1998) 
Certificate of Proficiency in English (1998) 
Laurea in Lettere Moderne (1997)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2

Certificate of Proficiency in English (C2), Laure in Lingua e Letteratura Nordamericana (C2)

Tedesco B2 B2 B1 B1 B1

Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (B1)

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante tutte le mie eperienze lavorative, 
anche in contesti diversi dalla scuola
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Competenze organizzative e 
gestionali

▪ competenze di organizzazione e gestione di gruppi e attività di gruppo (attualmente responsabile 
di un gruppo scout comprendente 40 bambini tra gli 8 e gli 11 anni)

Competenze professionali ▪ competenze nella scrittura giornalistica, narrativa, saggistica e nella gestione dell’attività di 
redazione 
▪ competenze di traduzione dall’inglese nei settori commerciale, nautico, legale, turistico

Competenze informatiche ▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e affini 
▪ ottima padronanza di numerosi applicativi, software e web tools per la didattica 
▪ ottima padronanza nell’uso di pc, tablet e LIM 
▪ ottima padronanza nell’uso della tecnologia “cloud” e delle modalità di lavoro e interazione a 

distanza 
▪ ottima padronanza nella creazione di ambienti di apprendimento on line

Altre competenze ▪ disegno, ceramica, sviluppo di manufatti artistici a fini educativi e didattici

Patente di guida Tipo B

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Membro di Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), capo scout in formazione 
Membro e socio organizzatore di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
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