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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Attualmente
2019/2020

•Dal 2016

Insegnante per le attività di sostegno nella Scuola secondaria di primo grado.
Docente a contratto presso l’Università di Verona nel corso di specializzazione per le attività di
sostegno didattico.

Nel’ambito del “Progetto Cheese” (www.progettocheese.it) progetta e realizza laboratori per
l’educazione alle differenze attraverso l’apprendimento collaborativo con attività e laboratori
didattici nella scuola Primaria e Secondaria.

•2012/2014

Tutor presso il corso “Donne, politica e istituzioni” organizzato dall’università di Verona.

•2003/2012

Insegnante di giornalismo e comunicazione presso la Casa circondariale di Verona. Ha curato il
mensile interno per detenuti “Labirinti” e la realizzazione di pubblicazioni a tema.

• Dal 1999

Collaboratrice del Centro studi immigrazione di Verona (Cestim) in attività didattiche finalizzate
all’educazione alle differenze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Università di Verona

Specializzazione per le attività di sostegno conseguita nel giugno 2018

• Università di Verona

Abilitazione in lingua tedesca conseguita nel giugno 2015 con punteggio 95/100

•Università per stranieri di Perugia

Certificazione glottodidattica DILS-PG II livello conseguita nel febbraio 2016

• Università di Verona

• Università degli studi di Padova
• Liceo scientifico A.M. Roveggio

Abilitazione in lingua tedesca conseguita nel giugno 2015 con punteggio 95/100

Laurea in Lingue e Letterature straniere e moderne conseguita il 30/10/1995 con vot.103/110
Maturità scientifica conseguita il 6/7/1989 con vot. 50/60

CONOSCENZA LINGUE
• Russo
• Tedesco
• Francese
• Inglese

COMPETENZE TECNICHE

Produzione scritta
Produzione scritta
Produzione scritta
Produzione scritta

B1 Lettura C1 Comprensione e interazione orale B2
B2 Lettura C1 Comprensione e interazione orale B2
C1 Lettura C1 Comprensione e interazione orale C1
B2 Lettura B2 Comprensione e interazione orale B2

ECDL conseguito nel maggio 2014

PUBBLICAZIONI

-

autrice di “Alex, un bullo da salvare” (Quiedit, 2017)
coautrice di “Alex, un bullo da salvare” con schede didattiche di cooperative learning
coautrice di “2010-2015 Gli ultimi anni sulle differenze”bibliografia ragionata in
collaborazione con Claudia Ciampa (Quiedit, 2016).
autrice di “Cheese!Immagini da una classe” (Quiedit, 2014)
coautrice di “Cheese!Immagini da una classe” con schede didattiche di cooperative
learning (Quiedit, 2014)
autrice di “Portami con te.Dove l’amore non ha colore né religione” (Gabrielli editore,
2012)
Iscritta all’albo dei pubblicisti dal 1999, ha collaborato con L’Arena di Verona, il
mensile Cittadini Dappertutto, la rivista Nigrizia, la trasmissione Un mondo a colori di
Raidue, i siti Femmis, Nigrizia.it, Nuoveschiavitu.it.

.

