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STUDI 
 

 Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A051- A050 e A043 mediante 
SSIS presso Università degli studi di L’Aquila nel 2006 con votazione di 41/42 
 

 Laurea in “Lettere classiche - indirizzo storico classico” presso l’Università degli 
Studi de L’Aquila nell’anno accademico 2000- 2001 con una tesi sperimentale per la 
cattedra di “ Archeologia e storia dell’arte greca e romana” dal titolo:“ La necropoli di 
Bazzano. Un settore di tombe orientalizzanti ed arcaiche” Votazione: 110 / 110 

 Diploma nell’anno scolastico 1994-1995 presso il liceo classico “Ovidio” di Sulmona (AQ) 
con una votazione di 50/60. 
 
      FORMAZIONE 
 

 Secondo livello LIS (Lingua Italiana dei Segni) 
maggio 2005: attestato di frequenza con relativo superamento esame di un corso di 

240 ore come Assistente alla comunicazione per sordomuti presso la sede dell’Ente 
Nazionale Sordomuti, sita nei locali dell’Istituto San Michele a Roma. 
 

 Assistente museale 
15 luglio 2003: Attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione Abruzzo 

in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo e la Comunità Montana 
Peligna.  
Il corso ha avuto una durata di 600 ore di cui 214 di Stage formativo presso il Museo 
Archeologico di Sulmona. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI e LAVORATIVE 
 

 Dal 2010 a oggi lavora come docente di lettere prima con un contratto a tempo 
determinato e poi indeterrminato  dall’a.s 2014- 2015 presso la Scuola Secondaria 
di 1° “Salvo d’Acquisto” di Pontoglio 

 A.s 2009- 2010 lavora come docente di lettere presso la Scuola Secondaria di 1° 
“Matteotti” di Capriolo e presso la Scuola Secondaria di 1° “Fermi- King” di 
Palazzolo sull’Oglio 

 A.s. 2008- 2009 lavora come docente di lettere presso la Scuola Secondaria di 1° 
“Quasimodo ” di Urago d’Oglio  

 A.s. 2007- 2008 lavora come docente di lettere presso la Scuola Secondaria di 1° 
“Chiecca ” di Rudiano 

 A.s 2006- 2007 lavora come docente di lettere presso il Liceo scientifico “il 
Nazzareno “di Pescara; poi presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Golgi” di Breno , 
infine presso il liceo scientifico “Galilei” di Palazzolo sull’Oglio 
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Negli anni a scuola ha svolto diversi incarichi 

- Coordinatore e/ o segretario di classe 
- Referente per l’orientamento e la continuità 
- Membro della commissione intercultura 
- Referente progetto latino (corso propedeutico) 
- Referente progetto Fai ( archeologia a scuola)  
- Docente tutor per docenti neo immessi e per docenti in attività di stage per tfa 

 
Nell’anno in corso 

- Membro della commissione RAV e Regolamento interno 
- Membro del team digitale 
- Referente progetto “Classi aperte”  
- Secondo collaboratore della DS 

 
Durante gli anni scolastici ha seguito diversi corsi di formazione in particolare su 

- Difficoltà di apprendimento 
- Semplificazione testi 
- Sicurezza e primo soccorso 
- Lettura animata 

 
Nell’anno in corso ha frequentato e sperimentato in classe 

- La didattica per competenze 
- Il metodo Eas 
- Tecniche di memorizzazione efficace 

 
 La documentazione è depositata nel fascicolo personale 
 

 luglio 2003: Socio Fondatore e Presidente dell’Associazione culturale  ”La casa delle 
Muse”   con mansioni organizzative  e gestionali ( convegni regionali e progetti 
didattici in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo) 
 

aprile-giugno 2002: collaboratrice con la Società “Archeores SRL” per l’attività di scavo e 
documentazione archeologica relativa al sito di Bazzano lotto “Otefal”. 
 

 giugno-agosto 2002: collaboratrice presso il Museo delle Genti d’Abruzzo di 
Pescara  

 1997- 2000: In qualità di archeologa ha partecipato a diverse campagne di scavo in 
varie località abruzzesi ( Castel del monte, Luco de Marsi, Bazzano, Fossa) e nel sito 
di Pyrgi (Santa Marinella- Roma) inoltre ha collaborato all’allestimento della mostra “ 
“ Safin. Tracce di un popolo” presso il Museo della Preistoria di Celano effettuando 
Visite guidate e attività didattiche  

 
LINGUE STRANIERE 
 

 Buona conoscenza della lingua inglese ottenuta mediante la frequenza di un corso di 80 
ore organizzato dal Centro territoriale per gli adulti de l’Aquila con esame finale.  
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 Buona conoscenza  
 



PUBBLICAZIONI 
 

 “FAI l’apprendista cicerone” Ambiente e dignità dell’uomo- l’educazione 
ambientale nella scuola bresciana, a cura di Giovanni Quaresmini, pp. 80-81 
Roccafranca 2010 
 

 “La necropoli di Bazzano. Le fasi più antiche” Atti della XXXVI Riunione scientifica 
dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria- sezione Poster, pp.683-686 Firenze 
2003 

 
ATTIVITA’ SOCIALI 
Prima del trasferimento in Lombardia era attivamente impegnata in parrocchia sia come 
catechista che come animatrice di Azione cattolica Giovanissimi ricoprendo incarichi anche 
a livello regionale.  
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“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96” 
 


