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TITOLI DI STUDIO 

- Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il LICEO SCIENTIFICO “Augusto Righi” di Roma 

nell’anno 1971, 

- Laurea in SCIENZE BIOLOGICHE conseguita presso l’Università degli Studi LA SAPIENZA di Roma 

il 25/10/1975, discutendo la tesi compilativa in Microbiologia dal titolo: ”Gli pneumoallergeni in 

patologia umana”e presentando una tesina compilativa in Igiene dal titolo: “I vaccini della 

rosolia” 

- ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO (classe di concorso A059) conseguita nell’anno 1983 (art. 76 

legge 270/82). 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NELL’AMBITO DELLA SCUOLA 

Immessa nei ruoli dell’insegnamento per la classe di concorso A059 il 7 ottobre 1988, con decorrenza 

giuridica 10 settembre 1984. 

Nell’anno scolastico 1988/89 ha sostenuto l’anno di prova presso la Scuola Media “G.Manzi” di 

Civitavecchia (Rm). 

Negli anni scolastici 1989/90, 1990/91 e 1991/92  è stata docente titolare, per la classe di concorso 

A059, presso la Scuola Media Statale “Marianna Dionigi” di Lanuvio (Rm). 

  

Dall’anno scolastico 1992/93 è docente titolare per la classe di concorso A059 presso l'I.C. “P. 

Borsellino” di Montecompatri (Rm) 
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CAPACITA’ LINGUISTICHE 

Discreta conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata 

 

CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 

Buona conoscenza e capacità di utilizzo del pacchetto Office con particolare riferimento ai fini didattici 

dei programmi Word, Excel e PowerPoint 

 

FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA 

Oltre ai corsi di formazione ed aggiornamento obbligatori per legge, ha partecipato a vari corsi di 

aggiornamento relativi a diverse problematiche attuali negli anni in cui sono stati frequentati: 

“Riforma degli Ordinamenti Scolastici” 

“Lineamenti dell’autonomia scolastica” 

“Analisi della Interazione” 

“Individuazione di nuovi percorsi didattici” 

“Le dinamiche di gruppo nell’età evolutiva” 

“Progettare e sperimentare attività didattiche utilizzando prodotti multimediali o tecnologie digitali 

specifiche” (Formazione Dlgs 59) 

 

ALTRE ESPERIENZE NELL’AMBITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Ha ricoperto l’incarico di Funzione Strumentale Diffusa “Autovalutazione d’Istituto e Aggiornamento” 

nell’a.s. 2009/10 

Ha partecipato, negli a. s. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 alla Commissione 

congiunta Accoglienza, orientamento, Valutazione e autovalutazione d’Istituto. 

Ha ricoperto l’incarico di docente “Responsabile dell’aula multimediale del plesso di Laghetto”. 

E’ stata: 

- referente, coordinatrice e docente disciplinare del progetto “Recupero e potenziamento” negli 

anni dal 2002 al 2012, 

-  membro docente nel Progetto “Il paese del Sole”,  

- docente componente nel Progetto “Continuità”, 

- referente e docente nel Progetto “Informatica a scuola”, 



- membro del Consiglio di Istituto dal a.s. 2006 all’a.s. 2009 

 

Attualmente ricopre l’incarico di Coordinatore di Plesso per la Scuola Secondaria di I grado del plesso di 

Laghetto. 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE EXTRASCOLASTICHE 

 

Ha lavorato: 

presso il laboratorio di Analisi Chimico-cliniche e Microbiologiche dell’Istituto Dermopatico 

dell’Immacolata (I.D.I.) da ottobre 1975 a luglio 1976. 

presso il laboratorio di analisi della “Casa di Cura Villa Flaminia” di Roma negli anni 1976, 1977. 

presso il laboratorio di Analisi Chimico-cliniche e Microbiologiche del dottor Giarnieri di via Po a Roma, 

nell’anno 1988. 

 

 

         In fede 

 

 


