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 Percorso Formativo
 Conseguimento del diploma polivalente per l’insegnamento agli alunni
diversamente abili, presso l’Università degli studi di Roma “Tor
Vergata” (biennio 1999/2001).
 Abilitazione all’insegnamento D.M. 09/02/2005 n. 21 presso la facoltà di
scienze della formazione dell’Università degli studi “Roma Tre”.

 Esperienze Professionali
Dall’anno 2001 ho lavorato in qualità di insegnante di sostegno scuola
dell’Infanzia su posto psicofisico inizialmente come supplente e
successivamente come incaricata del C.S.A. di Roma.
Ho lavorato nel 2006/2007 e 2008/2009 con contratto a tempo determinato, e
dal 2010 al 2015 con contratto a tempo indeterminato in istituti con metodo
differenziato (Montessori), approfondendo nuove conoscenze metodologiche.
Ho ritenuto opportuno frequentare alcuni corsi di perfezionamento per
approfondire ed acquisire competenze specifiche.

A tal proposito ho frequentato corsi di formazione e aggiornamento
professionale quali:

- A.S. 2001/2002 “Handicap e svantaggio nell’apprendimento scolastico”
FORCOM (ore 150)
- A.S. 2002/2003 “Lo svantaggio dell’acquisizione del linguaggio”
FORCOM (ore 150)
- A.S. 2008/2009 “Un’approccio integrato per l’autismo” HABITAT (ore
22)
- Anno 2013 seminario “Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA):
Dall’individuazione dei fattori predittivi alla corretta applicazione delle
strategie di intervento” AGIAD (ore 3)
- Anno 2017 “Strategie di intervento secondo i principi dell’analisi
comportamentale applicata” ASSOCIAZIONE LIBERAUTISMO (ore
12)
Sono stata immessa in ruolo attraverso la graduatoria ad esaurimento il
26/08/2009 e ho scelto come sede provvisoria l’istituto comprensivo Dionigio
Romeo Chiodi di Roma.
- Nell’A.S. 2015/2016 ho ottenuto il trasferimento dalla provincia di Roma a
quella di Latina presso I.C. Caetani Cisterna (LT), con assegnazione
provvisoria presso I.C. Principe Amedeo Gaeta (LT).
- Nell’A.S. 2016/2017 I.C. Aldo Manuzio Latina Scalo (LT), con assegnazione
provvisoria presso I.C. Principe Amedeo Gaeta (LT).
- Nell’A.S. 2017/2018 I.C. Pasquale Mattej Formia (LT).
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae, ivi
compresi quelli sensibili ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679
L’Istituto scolastico è autorizzato alla pubblicazione del presente curriculum in versione
privacy nel proprio sito web, ove le norme lo prevedano per assolvimento agli obblighi di
pubblicità legale e di trasparenza amministrativa
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