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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Diploma di Maturita'Tecnica Femminile.
- Diploma diAbilitazione all' Del Grado Preparatorio.
- Diploma di Specializzazione In Testologia Centro Studi e Ricerche
di Psicopedagogia "F.F.Rousseau".
-Diploma di Psicologia della scrittura lstituto di lndagini psicologiche società
internazionale di psicologia della scrittura Milano (Affiliati alla Federazione
Mondiale per la salute mentale).

-Diploma di frequenza e profitto perfezionamento didattico nazionale sullo sviluppo
psicomotorio ed educazione integrale del bambino.

ESPERIENZA PROFESSIONALE. DICHIARAZIONI PERSONALI
Sono una ex docente congedata (pensionata) dal2}lT.Attualmente una consigliera
uscente.
La mia esperienza lavorativa si è realizzata nella Pubblica Amministrazione,
settore lstruzione dal77 a|2017, dove ho svolto incarichi di referente e
coordinatrice di plesso, ruolo di vicaria; relatrice e coordinatrice per le attività di
aggiornannento del "Progetto sport a scuola". Su mandato del lvlinistero della
Pubblica lstruzione e il Coni, ho ricevuto I'incarico di missione in qualita di
docente esperta distaccata dall'insegnamento sul Progetto: "Uno spazio per dirsi",
laboratorio psicomotorio finalizzato a favorire una esperienza educativa attiva di
prevenzione per la crescita sana della persona.
Sono interessata ai progetti di ambito sociale/educativo e faccio parte di
progettualita con il COS (consorzio ovest solidale) a sostegno delle fragilita. Sono socia
dell'Associazione famiglia al centro, tutor e referente del Progetto :Una famiglia per una
famiglia".

COMPETENZE PERSONALI . COMPETENZE COMUNICATVE
Nella mia formazione professionale ha consolidato competenze didattiche in
ambito motorio, oltre che sulle strategie comunicative e relazionali verbali e
non, sulla sicurezza e l'educazione al benessere della persona. Attualmente
sono in forrnazione con la scuola Adleriana per conseguire il master in
Cousellor.
LINGUA MADRE: ITALIANO

ALTRE LINGUE: FRANCESE

COMPRENSIONE PARLATA -orale- scritta, Livello certificato: A1
COMPETENZA DIGITALE: Dl SCRETA

Dati personaliAutorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione deidati personali"
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