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Sesso Femminile | Data di nascita 20/02/1980 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/10/2012–alla data attuale Impiegata
Associazione "Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie". Piazza 
Matteotti 50, 10095, Grugliasco (TO) (Italia) 

Attività di segreteria per coordinamenti territoriali, gruppi di lavoro e progetti dell'Associazione; 
organizzazione di eventi e corsi di formazione; compilazione documenti per la partecipazione a bandi 
nazionali e internazionali.

15/02/2012–30/06/2014 Educatrice
Cooperativa sociale "Il cenacolo", Firenze 

Educatrice in diversi progetti rivolti a minori con attività di sostegno scolastico in classe e doposcuola e 
gestione delle relazioni con le famiglie e gli insegnanti.

10/2007–12/2010 Impiegata
Tri-O-Light srl, Firenze 

Impegata commerciale.

Attività o settore Produzione e vendita illuminazione a Led 

04/2008–06/2008 Insegnante
Liceo scientifico "Agnoletti", Campi Bisenzio (FI) 

Insegnante supplente di filosofia e storia nelle classi V

01/2008–05/2008 Educatrice
Cooperativa sociale "Il cenacolo", Firenze 

Educatrice per il doposcuola per studenti della scuola media inferiore.

01/2006–06/2006 Educatrice
Università degli Studi di Firenze, Firenze 

Supporto a studenti universitari ipovedenti per seguire le lezioni, preparare gli esami e nelle relazioni 
con docenti e colleghi.

01/2004–03/2004 Insegnante
Consorzio CO&SO, Firenze 

Insegnante di inglese (livello elementare) per adulti.

Attività o settore Consorzio di cooperative sociali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

02/2012–03/2012
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Cooperativa sociale "Il Cenacolo", Firenze 

Argomenti del corso: nozioni generali sui disturbi specifici dell'apprendimento e tecniche di 
insegnamento.

12/2011 Certificazione "Ditals" I livello per l'insegnamento della lingua 
italiana a immigrati e studenti universitari
Università degli Studi di Siena

10/2011

Change Spa, società di formazione, Firenze 

Argomenti del corso: tecniche di public speaking e gestione del gruppo.

05/2011–06/2011

Centro territoriale permanente distretto 13, Firenze 

Argomenti del corso: tematiche interculturali e comunicazione interculturale.

11/2005–05/2007 Abilitazione all'insegnamento
SSIS Toscana, Università degli studi di Pisa

Abilitazione all'insegnamento per la calsse di concorso A037 Filosofia e Storia. Votazione 77/80.

09/1999–04/2005 Laurea in Filosofia
Università degli Studi di Firenze

Laurea vecchio ordinamento in Filosofia sociale. Ttitolo della tesi: "Dono, scambio e legame sociale". 
Votazione 110/110 e lode.

09/1994–07/1999 Diploma di maturità classica
Lieco ginnasio "P. A. Guglielmotti", Civitavecchia ((Roma) 

Votazione 100/100.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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