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                      INFORMAZIONI PERSONALI  
 
 
 
 
 

 

             Nome e cognome  ANITA MONTI  
             Data di nascita  30/03/ 1959  
             Qualifica  Dirigente -AREA V  
             Amministrazione  MIUR  
             Incarico attuale  Dirigente Scolastica a T.I.  

 
Incarico effettivo presso I.C. BROCCOSTELLA –FR –USR LAZIO  
Dal 01/09/2022 
 

              RECAPITI  Ufficio: 0776.890379 ;  
e. mail istituzionale: fric81700e@istruzione.it 
fric81700e@pec.istruzione.it , sito istituzionale: comprensivobroccostella.edu.it 

             Altri recapiti  dirigente@comprensivobroccostella.edu.it  anitamonti393@gmail.com  
 

             TITOLO di STUDIO e PROFESSIONALI  
             ed ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

             Titolo di STUDIO  -Diploma di Laurea  
L 254: Laurea in LETTERE o MATERIE LETTERARIE conseguita il 18 luglio 1986 -  Votazione 110 con  lode .  
Argomento della tesi “ L’azienda Agraria Visocchi in Terra di Lavoro nella seconda metà dell’ ottocento ” – 
Università degli Studi di Cassino - Cattedra di Storia del Risorgimento -  Relatore : Prof. Mario Barsali ,  
correlatore Prof. Cosimo Palagiano . 
Oggetto  di studio , il Fondo della famiglia Visocchi , imprenditori e politici atinati, sperimentatori in campo agro-
economico. Lo spoglio degli inediti , Libri Mastri e Giornali di Cassa,  ha consentito di analizzare  le rendite e gli 
andamenti  produttivi degli anni ottanta e di  evidenziarne l’impatto ambientale e le trasformazioni in una 
significativa area del Mezzogiorno d’Italia. 
La tesi ha dato il via ad interessi di riqualificazione e ricerca, sia in campo storico che agrario , ed è stata  
utilizzata come fonte per diversi lavori di approfondimento e di inizio di politiche di valorizzazione del territorio 
 e di recupero delle  tipicità agro-alimentari. Utilizzata e citata in tesi  di laurea ( copia consultabile  presso: 
Biblioteca Comunale di Atina, Biblioteca Statale del Museo Nazionale di Montecassino  e Consorzio Inter-
bibliotecario Valle del Liri. 
 

             Altri titoli di studio e professionali 
 

3 maggio 2007- ROMA  
Vincitrice del Concorso Ordinario , ha superato positivamente le attività formative  previste dal CORSO - 
CONCORSO per DIRIGENTI SCOLASTICI, indetto con D. D.G. 26/11/2004 ; è  dirigente scolastica con contratto a 
 T. I. dal 1° settembre 2007. 
 
Diploma accademico di II livello 
Dal 01/10/2004 al 08/11/2005 – Cassino 
Master II LIVELLO per conseguimento del titolo “ PROGETTISTA AD ELEVATA COMPLESSITA’ delle POLITICHE 
SOCIALI per lo sviluppo del territorio e nel campo dell’età evolutiva “- Università degli Studi di Cassino – Regione 
LAZIO-  
Ha partecipato alla selezione iniziale  per titoli ed esami risultando al 1° posto in graduatoria. Ha  
sostenuto l’esame finale, discutendo la tesi “Verso il riconoscimento delle diversità- :riflessioni ed  
esperienze. 
Dalla scuola al territorio e ritorno: cronaca di un’odissea tra ambiguità e dualità sociali- Votazione 
  30/30.  
Ha svolto il tirocinio presso il CNR-  Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione di ROMA 
 ( Dott.ssa Rita D’Amico)  e  presso l’ URP della Provincia di Frosinone ( 1200 ore)  
 
Dicembre 2003-SORA – ROMA  
Corso per “ Counselor- Agevolatore nelle relazioni di aiuto “ presso ASPIC – ROMA - Master Biennale di  
Gestalt – Counseling. Dal 17 al 21 luglio  2004 ha frequentato il modulo integrativo intensivo 
 sostenendo 
 l’esame finale. L’ASPIC integra la teoria con la pratica esperienziale (300 ore)  
 
Novembre 2003- Cassino 
Università degli Studi - Conseguimento titolo- qualifica“ Mediatrice culturale” – Università di Cassino ,  
Regione Lazio , Provincia di Frosinone , con esame finale e discussione d 
ella tesi “ Sebben che siam tutti migranti” . Votazione 30 con lode ( 800 ore).  
 
Dal 01/01/2003 al 20/07/2003- Cassino  
Corso di PERFEZIONAMENTO POST-Laurea: 
 “ Antropologia storica . Patrimonializzazione e musealizzazione 
 dei beni demo -etno –antropologici “; Università degli Studi di  Cassino 
 – Cattedra di Antropologia culturale - Prof.ssa Sonia Giusti .  
Ha sostenuto l’esame finale , discutendo la tesi “ Racconti, leggende , storie di paura” – 
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 Votazione 30/30  
( vedi pubblicazioni) . 
 
 Abilitazione - esame di stato  
Abilitazione esercizio della Professione di Professore conseguito il 21/01/2000 con la votazione 80/80 –  
classe di Concorso A050-A042 
 
Corso di specializzazione – Specializzazione per l’insegnamento in inglese – Docente specialista per 
 la scuola Primaria conseguito il 30/05/1992 ,votazione 100/100 

 
Diploma di Maturità Magistrale conseguito il 26 /07/1981, votazione 54/60 ( privatista)  
 
Diploma di Maturità Classica conseguito il 26/07/1978, votazione  54/60  

              Esperienze professionali  
              (profilo attuale ) 

 
Istituzione scolastica statale: I. C. Luzzara - REIC83200D  
Tipo incarico: Effettivo, dal 01/09/2020 al 31/08/2022 
  
Istituzione statale I. C. Busseto  
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2017 al 31/08/2020 
 
Istituzione scolastica : SMS DANTE ALIGHIERI (PCMM00200Q) 
Tipo incarico : Effettivo , dal 01/09/2015 al 31/08/2020 
 
Istituzione scolastica: I.C. ATINA (FRIC821006)  
Tipo incarico : Effettivo , dal 01/09/2012 al 31/08/2015 
 
Istituzione scolastica: I.C. S. Donato Val di Comino ( FRIC81800A)  
Tipo incarico : Reggenza , dal 01/09/2012 al 31/08/2013 
 
Istituzione scolastica: I.C. S. Donato Val di Comino ( FRIC81800A)  
Tipo incarico : Effettivo , dal 01/09/2007 al 31/08/2012 
 

              Altre esperienze professionali e lavorative  
             ( nell’ambitodel profilo attuale, dei precedenti  
              ed altro )  
 
 
 

Ideazione, direzione, organizzazione  e coordinamento iniziative formative, culturali e sociali   
 
A.S. 2021/22  
PROGRAMMA ERASMUS PLUS – INDIRE - 
Coordinamento e direzione ( in corso) – Mobilità job training , job shadowing (Belgio, EIRE, Malta) 
 
a.s.  2020/21 – “ Piano Scuola Estate”  
Coordinamento e cooprogettazione   
 
 a.s. 2021/21- - LUZZARA  
“ Cooperative learning: per una  prospettiva inclusiva e interculturale ”  
Coordinamento e progettazione Ricerca/ Azione e formazione per docenti-  
Modulo  Ore 21- Ambito 19 – U.S.T. Reggio Emilia  
 
Dal 10/12/2021 – LUZZARA   
RUP , Direzione e coordinamento : PON 2014-20 “ Digital board”  
 
dal 13/09/ 21 – LUZZARA   
RUP, Direzione e coordinamento : PON 2014-20 “Apprendimento e socialità “ N. 7 moduli complessivi  
Az.1 e Az.2  
 
dal 5/1/ 21 – LUZZARA   
RUP , Direzione e coordinamento : PON 2014-2020“ Un libro ciascuno , opportunità per tutti”  
 
26/05/2019- BUSSETO  
Teatro Verdi- Organizzazione evento “PLAY DAY – Prima edizione” con ESTA ( European String Teachers 
Association) ITALIA , Comune di Busseto.   
 
14/05/2019- BUSSETO  
Teatro Verdi-  Organizzazione evento “Centenario Istituto Barezzi” , con Comune di Busseto , I.C. Villasanta 
 (MB) , patrocinato da Associazione il Jazz Va a Scuola , Ass. Amici di Verdi , con la partecipazione straordinaria 
dell’” ORCHESTRA FELICE “ di Villasanta diretta dal maestro Felice Clemente in collaborazione con docenti di  
strumento dell’I.C. Busseto.  
 
4/ 04/2019 – BUSSETO  
Promotrice  bando “ PER CHI CREA “indetto dalla SIAE con la Associazione “NETSUS- MoDruM Suono Madre” . Il 
progetto è risultato vincitore nell’elenco pubblicato il 27/07/2019. 
 
28, 29/03, 11/12/04 , 2/3/9/10/05 2019- BUSSETO  
Salone Napolitano -Promozione e coordinamento , formazione aggiornamento docenti scuola infanzia e  
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primaria– Laboratorio esperienziale “ Suono Madre- Musica e percussioni “ con NETSUS- Network for 
Sustainability inserita nella piattaforma AMBITO 13 . Numeroiscritti :42 docenti I ciclo. Ammessi a partecipare  
n.20 per la peculiarità dell’approccio. (0re30) . Il risultato dell’esperienza laboratoriale ha consentito la 
partecipazione dei bambini di scuola primaria alle manifestazioni  per il “ Centenario del Barezzi ” nelle date del  
14/05/ e  del  1° /06. 
 
8, 12,15, 19,22, 26 Ottobre 2018 –BUSSETO  
Ideazione e condivisione – Progetto formativo per Docenti “ BES . Dal Bisogno educativo speciale al Benessere 
Educativo Speciale” inserito nelle iniziative formative –AMBITO 13 (PR) , incontri in presenza e esercitazioni in 
piattaforma Google-Drive con la counselor Daniela Barone (25 ore)   .  
 
Dal 25/01 al 27/01/2018 – I.C. Busseto – Polesine Zibello  
Plessi scuola- Sala Consiliare Zibello: Ideazione, progettazione e coordinamento :“ Giornata della Memoria. 
Presenze, internamenti, stanzialità,  migrazioni: l’esempio di Busseto e Polesine Parmense”, realizzato con il 
contributo del  Comune di Polesine Parmense, assessorato all’Istruzione, Istituto Storico della Resistenza ( Prof. 
Marco  Minardi), Data Web – Ebrei stranieri internati in Italia ( Prof.ssa Anna Pizzuti). Intervenuti: Prof. 
EmilioMazzera, Prof. Adriano Concari. Sono stati presentati i lavori di tutti i plessi e la ricerca presso l’Archivio 
storico di Polesine –Zibello sulle presenze di ebrei internati coordinata dalla Prof.ssa A.Pizzuti e realizzata dalle 
docenti referenti di istituto, insieme alla mostra fotografica esposta presso la scuola Primaria di Polesine 
Parmense.  
 
23/03/2018 -–BUSSETO  
Salone Municipale: Relatrice “ Verdi e il suo tempo“ nell’ambito della Presentazione “ Il Carteggio Verdi-Piroli”, 
promosso da Rotary Club –Salsomaggiore, Comune di Busseto ,  Centro Studi Verdiani – Parma , presente  
l’autore e curatore , Giuseppe Martini. L’incontro è inserito nel ciclo degli eventi “Verdi -L’Italiano”. 
 
Dal 20/02/al 28/03/2018- BUSSETO  
Sede centrale-  Coordinamento delle azioni volte a contrastare il fenomeno del Cyberbullismo . “ Bullismo e 
 cyber bullismo”  cofinanziato  da  Comune di Busseto-, Assessorato all’Istruzione , con Dott.ssa Marta Viappiani ( 
Psicologa dell’emergenza) , Arma Carabinieri- Comando di Fidenza e Polesine Parmense .Il progetto ha previsto 
formazione in presenza per docenti e genitori ed è stato esteso alla sede di Polesine Parmense –  
scuola secondaria I grado. 
 
09/02/2018- Busseto  
Promozione gemellaggi e partenariati . Comunicazione esito candidature, prot. N. 2203 del 9/2/2018-  USR – 
Emilia Romagna . Protocollo di intesa con l’Academie di Nantes – Attività di gemellaggio  con istituzioni francesi   
 
A.S. 2017/18- PIACENZA  
Scuola Dante –Carducci - Promozione e Coordinamento Formazione Docenti 
 “ Cooperative Learning –1° Modulo” in collaborazione con SCINTILLE.IT – Formatrice – Dott.ssa Maria Luisa 
Damini. Gli incontri si sono tenuti in modalità intensiva ( 20 ore).  
 
Dal 27/01/2017- PIACENZA  
Scuola Dante – Carducci – Promozione , coordinamento e attivazione del Progetto “ Tempo di Agire”  
promosso da  Associazione La Ricerca,Questura e Arma dei Carabinieri- Piacenza, nell’ambito delle Politiche e 
delle azioni di prevenzione volte a contrastare il fenomeno dell’uso delle sostanze psicotrope e degli  
stupefacenti.  
 
A.S. 2016/17- PIACENZA  
Scuola Dante –Carducci - Promozione, coordinamento, realizzazione  “Giornata della legalità “con Magistrato , 
Maria Ocello ,Coopselios. 
 
Dal 22/04/2016- PIACENZA  
Sede Carducci - Promozione, condivisione, coordinamento del Progetto “MENTORING-USA” –PON , Università 
Sapienza ROMA realizzato con gli studenti dell’Università Cattolica Sacro Cuore –Piacenza, Associazione “ La 
ricerca “ Piacenza.  Target : alunni in difficoltà con fragilità socio-economiche e a rischio di dispersione  
scolastica.  
 
Dal 6/10/2016 al 24/10/2016 – PIACENZA  
Scuola Dante – Carducci -Ideazione, progettazione, realizzazione e conduzione interventi di 
 Autoaggiornamento e Formazione per docenti scuola secondaria I grado -  Figure staff e apicali -“ Alterità e 
diversità- Dall’IO al NOI”, n. 20 docenti ( ore 10).  
 
A.S. 2016/17- POLICORO (MT)  
Promozione, coordinamento “Settimana azzurra – progetto di accoglienza”  con  dipartimento di motoria e i 
docenti interessati alla costruzione di scambi culturali con la Basilicata: La partecipazione all’educational 
residenziale ha consentito di visitare realtà locali nazionali candidate e destinate al riconoscimento di capitale 
della cultura Europea . La partecipazione e l’elevato gradimento di alunni, docenti , genitori ha portato ad  
esperire un approccio laboratoriale fortemente inclusivo con valenza educativa elevata tesa ad accrescere la 
responsabilità, la corresponsabilità e l’ accoglienza dell’altro.  
 
A.S. 2016/17- PIACENZA  
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Promozione e  realizzazione di corso auto-formazione per accrescere le competenze linguistiche dei docenti : 
TEDESCO , con  docente interna, certificatrice GOETHE Institute . Un numero significativo di docenti ha 
frequentato il corso per adulti intra-moenia con possibilità di partecipazione ad esame per attestazione delle 
competenze acquisite.  
 
 A.S. 2016/17. PIACENZA  
Promozione e realizzazione delle procedure per la  qualifica -  Scuola SEDE  TRINITY 
RegisteredExaminationCentreperla certificazione delle competenze linguistiche . La scuola Dante –Carducci ha 
ottenuto la certificazione e si fregia del logo in carta intestata.  
 
13/10/2016- PIACENZA  
Promozione e organizzazione incontro formativo  gratuito per docenti e genitori  
“ Cyberbullismo, dipendenze on.line e genitorialità”, con  Andrea Bilotto, psicologo scolastico (2 ore)  
 
A.S. 2015/16/17- PIACENZA  
Scuola Dante – Carducci - Promozione, coordinamento , coprogettazione , Progetto “ Orientamento” con 
creazione e realizzazione di Laboratori con istituti superiori e D.D. di Piacenza. 
 
A.S. 2015/16- PIACENZA  
Scuola Dante – Carducci - Promozione, progettazione, coordinamento “Giornata della Legalità “ ,con  Paolo De 
Chiara, giornalista di inchiesta e scrittore, intervenuto su  “ Mafia e criminalità” aperto a genitori e alunni. La 
giornata è stata realizzata nell’ambito della Settimana della Legalità.  
 
A.S. 2015/16/17- PIACENZA-ROMA 
Scuola Dante – Carducci - Promozione , coordinamento del Progetto “ IMUN”Network  ( Italian  Model United 
Nation ) , promosso da Regione Lazio .  La partecipazione al progetto ha consentito di far accrescere le 
competenze linguistiche e di individuare i talenti e le eccellenze  necessarie per potersi confrontare nella realtà 
multiculturale prevista per la simulazione delle sedute dell’ONU . Il progetto ha visto la partecipazione crescente 
ed entusiasta di alunni  e genitori.  
 
A.S. 2016/17- PIACENZA  
Scuola Dante – Carducci- Promozione , coordinamento del Progetto “ Con-CONCITTADINI- Cittadinanza e 
Costituzione  “ , promosso da Assemblea Legislativa Regionale dell’ Emilia Romagna,   
finanziato per alcune azioni progettate  dalle docenti referenti. 
 
A.S. 2015/16- PIACENZA  
Promozione e  realizzazione di Corso auto-formazione per accrescere le competenze linguistiche dei docenti  
con il British  Institute . Un numero significativo di docenti hanno frequentato il corso per adulti intra-moenia 
articolato in due livelli “ Pre e Intermediate “ e sostenuto l’esame per l’attestazione delle competenze acquisite .   
 
25/11/2015- PIACENZA  
Coordinamento , promozione , coprogettazione “ Giornata internazionale contro la violenza sulle donne “ , con 
referenti interni, con  Comune di Piacenza- Assessorato alla Formazione e all’Istruzione. 
 
02/05/2015- ATINA  
Promozione e coprogettazione“ Riscopriamo la collina di santo Stefano. II Passeggiata ecologica guidata presso 
 il sentiero – Tavole Martini” – in partenariato con ATINART, Comune, Biblioteca , Museo Archeologico Atina , 
 Pro Loco Atina, Protezione Civile Atina, Parrocchia S .Maria Assunta – Atina.  
 
20/03/2015- ATINA  
I.C. nelle 11 sedi –Promozione e coordinamento : “ Accendi la mente , spegni il pregiudizio” – Partecipazione  
alla Giornata contro il razzismo . L’evento è stato menzionato  nel sito del MIUR e dell’USR - LAZIO .  
 
A.S. 2014/15- ATINA  
Promozione e realizzazione delle procedure per la  qualifica -  Scuola SEDE  DELFperla certificazione delle 
competenze linguistiche : FRANCESE . L’I.C. di ATINA ha ottenuto la certificazione e si fregia del logo in carta 
intestata 
 
Settembre 2014 – ATINA ( varie date )  
Sede Centrale I.C. Atina-  Coordinamento e direzione “ Progetto Formativo – ALTERITA’ e DIVERSITA’- III STEP – 
MODULO BASE “ Cooperative Learning” in collaborazione con SCINTILLE .IT , Dott.ssa Claudia MATINI  
( psicologa e psicoterapeuta) .  
 
A.S. 2013/14- ATINA  
Promozione , coordinamento del progetto “ Euforie consapevoli” , ideato e realizzato dalla Ass. IL FARO –SORA, 
Caritas Diocesana –Sora, ANCA –SORA. I prodotti , materiale multimediale , realizzati nell’ambito del laboratorio 
teatrale sono stati presentati e rendicontati in diverse occasioni pubbliche.  
 
22/ 07/2014- ATINA – Ideazione , Direzione e Coordinamento – Corso di Formazione  per docenti e territori : “ 
Alterità e diversità- III STEP” - “ Lasciate che i Docenti vengano al jazz” , con L. Onori, giornalista e docente , 
nell’ambito del XXIX ATINA Jazz festival.  I.C. Atina, BPC , Comune di Atina ,Regione Lazio, ( 10 ore). 
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20/07/2014- ATINA 
Cortile d’onore Palazzo Cantelmo – Presentazione e realizzazione dell’evento realizzato con i docenti  
dell’indirizzo musicale “ Lasciate che i bambini vengano al jazz” con esibizione degli alunni del musicale con un 
repertorio adattato alla manifestazione ATINA Jazz Festival XXIX edizione. 
 
A.S. 2013/14- ATINA  
Promozione e realizzazione delle procedure per la  qualifica -  Scuola SEDE  TRINITY Registered  Examination 
Centre perla certificazione delle competenze linguistiche: INGLESE  . L’I.C. 
 di ATINA ha ottenuto la certificazione e si fregia del logo in carta intestata.  
 
A.S. 2013/14- ATINA  
Scuola Primaria – sede Atina – Promozione , ideazione, coordinamento “ Progetto Osteo-children. L’osteopatia  
per i più piccoli” con Dott. M. Verzella e Dott.ssa S. Tersigni ( osteopati) . N. 4 incontri gratuiti per alunni e  
genitori con il coinvolgimento di n.4 classi terminali.  
 
Dal 15/05/ al 2/2014 – ATINA  
Palazzo Ducale , Convento ex Minori Osservanti , Monumento ai Caduti .  
Promozione , coordinamento e partecipazione agli eventi , in occasione del “70° anniversario della Liberazione “ 
con alunni, docenti, famiglie  dell’I.C. di Atina ( 11 sedi) con allestimento della Mostra a cura dell’I.C di Atina, e 
partecipazione attiva alla Cerimonia di Commemorazione delle vittime civili e l’apposizione della Medaglia 
d’argento al Merito Civile sul gonfalone comunale . Concerti di alunni e docenti del musicale in varie date . 
 
10/06/2013- VILLA LATINA  
Orto Botanico – Promozione e coordinamento “ Profumi e sapori delle piante officinali- ” nell’ ambito del 
 Progetto Sapere i Sapori – Comune di Villa Latina, Laboratorio di Fumetto  con Adamo D’Agostino - Comix,  Orto 
Botanico , Musicisti,  organettisti  della scuola di Strumento tradizionale presso Laboratorio della Zampogna e 
della cornamusa di Villa Latina, I.C. Atina con coinvolgimento intero istituto.  
 
Dal 16/10 , 30/10, 13/10  al 21/10  2013-  ATINA– 
Aula Magna - Ideazione, direzione , coordinamento, docenze - Corso Formazione e   Aggiornamento 
 “ ALTERITA’ e DIVERSITA’- II STEP ” – N. 4 incontri seminariali  esperienziali con feedback valutativo finale ( 20 
ore).  
16/10  2013“ Alterità e diversità nelle culture . Culture Alte o Culture Altre “ – Dott. ssa F. Ciccodicola – 
Antropologa – Università degli sudi del Lazio Meridionale - Cassino  e Sapienza –Roma  
30/10 2013 “Alterità e diversità. Il territorio . Esperienze a Confronto “ . Dott.ssa M.G. Baldanzi , Consultorio 
Multietnico D3D/Asl/FR , Dott.ssa G.Volante , Casa di Tom- Progetto SPRAAR .  
13/10  2013 - “Alterità e diversitàdi genere . Uomini , donne, persone- Dott.ssa F.Taricone , storica, Università 
degli Studi Lazio Meridionale –Cassino e ROMA tre . 
21/10  2013 ““ Alterità e diversità. Stili di attaccamento e stili educativi “ . Dott.ssa P. Savino , psicoterapeuta, 
D3D/ASL/FR- Distretto C  
 
A.S. 2012/13- PONTECORVO  
Formatrice “ Relazione educativa e comunicazione”, docenti I.C. Pontecorvo 2° , N.4 incontri ( ore 10) con 
feedback conclusivo : ottimo.  
 
Dal 05/04/al 06/05/2013-  ATINA - Ideazione, direzione , coordinamento, docenze - Corso Formazione per 
docenti” Imparare ad ascoltare per accogliere, comunicare efficacemente in prospettiva interculturale - I STEP “- 
Corso Aggiornamento “ ALTERITA’ e DIVERSITA’- I STEP ” – N. 4 incontri esperienziali con feedback valutativo 
finale.  
 
26/02/2013- ATINA  
Aula Magna – sede centrale – Promozione e coordinamento –  
Seminario di studio rivolto ai genitori e ai docenti “ La relazione tra genitori e figli quando subentra una 
separazione o un divorzio “ , relatrice – Dott.ssa Paola DE Giovanni,  psicoterapeuta ( ore 3) .   
 
24/28/01 e 4/11/02/ 2013 – ATINA  
Aula Magna - Promozione, coordinamento , direzione , Corso Formazione – “ I Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento” , con Responsabile SS DLCEE /Asl/FR , Dott.ssa D. Pezzella (ore 8) .  
 
23/05/2012- S. Donato Val di Comino  
Promozione, coordinamento per la realizzazione del progetto “ Sportello Antiusura” 
 in collaborazione con Arma dei Carabinieri, Caritas Diocesana e Diocesi di Sora - Pontecorvo- Aquino.  
 
A.S. 2012/13- ATINA – ALVITO  
Sedi Alvito e Atina - Promozione, condivisione , coordinamento “ Saturno Film Festival” , incontri formativi/ 
informativi per accostare gli alunni al linguaggio cinematografico e alla letteratura  , con Mariella Li Sacchi , 
Amedeo Letizia, Ernesto Laura ( Venezia Film Festival) .  
 
27/05/2011- S. Donato  Val di Comino – Organizzazione e realizzazione seminario formativo  
“ Violenze di genere stereotipi culturali: dalla fiaba ai media. Educazione ed educatori a confronto ” – 
 I.C. S.Donato Val di Comino, Università degli studi di Cassino, Rosorse donne onlus – Interventi di F. Taricone , 
storica, Università di Cassino e Roma 3,  E. Lodi , psicologo, Laboratorio di Psicologia della pubblicità – Università 
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di Cassino , Elisa Viscogliosi – Risorse Donna – Centro anti-violenza- SORA -Cinzia Pugnetti , referente interna  I.C. 
S. Donato.  
 
Dal 15/12/2009 al 29/01/ 2010 – S. Donato Val di Comino –  
Ideazione, direzione, coordinamento, organizzazione – Corso Aggiornamento per docenti presso  
I.C. S. Donato val di Comino – “Scuole Aperte – Musica – Sensibilizzazione e Avviamento all’uso degli strumenti 
musicali”  
 
A.S. 2009/2010- San Donato Val di Comino  
Ideazione, progettazione , coordinamento Progetto “ Di Madre In figlia, di padre in figlio . I laboratori dei saperi 
informalmente trasmessi” , finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Frosinone. I laboratori del ricamo , del 
cucito , dell’impagliatura, del riciclo  sono stati attivati con un’ attenta ricognizione delle risorse interne e hanno 
attinto al volontariato dei genitori e del territorio . I lavori sono stati esposti nella mostra di fine anno scolastico . 
 
05/03/2010- SAN DONATO Val di Comino  
Ideazione, progettazione, conduzione, relazione , seminario :” I Luoghi dell’OLIO. Percorso di conoscenza, 
apprezzamento , salvaguardia e valorizzazione di un prodotto tipico alimentare del nostro territorio. ” in 
collaborazione con Istituto Superiore “ Tulliano”- Arpino  (M. Bove, Dirigente scolastico, G. Cianfarani,   
F. Cellucci, docenti e chimici)  Comuni di Arpino e S.Donato V.C. , Dott.A. Savone- Associazione Produttori Olio 
Ciociaro .  
L’I.C. di S. Donato e L’istituto “ Tulliano” hanno condiviso il prodotto finale e realizzato la pubblicazione “ Paese 
Mio – Le radici e l’olio” utilizzando i finanziamenti rispettivamente i finanziamenti dei progetti 
 “ Sapere i Sapori” e “ Scuola Aperte” . Il testo è stato divulgato  per diversi anni scolastici nelle attività di 
orientamento.  
 
3/04/2009 – S.DONATO val di Comino  
Ideazione , conduzione, realizzazione –Seminario :” Gesù di Nazareth. Tra miti e riti. Religioni monoteiste a 
Confronto”. Hanno partecipato rappresentanti delle diverse comunità religiose della provincia.  
 
A.S. 2008/2009- San Donato Val di Comino  
Ideazione , direzione, coordinamento , docenza- Corso di formazione teorico-esperienziale  
“ Diversità e Alterità” , rivolto a genitori, docenti, ata , N.3 incontri (ore12)  
 
12/06/2008 – S. Donato Val di Comino  
Direzione e coordinamento – Seminario formativo per docenti e genitori – “Usi e abusi della psicologia  
clinica nei contesti scolastici” – Relatore Dott. F.FERRAUTI – D3D/ASL/FR.  
 
Dal 12/03/2008– S. Donato Val di Comino – Ideazione, direzione, coordinamento, organizzazione – Corso 
Aggiornamento per docenti presso I.C. S. Donato val di Comino “ Approcci pluralistici integrati per una 
prevenzione efficace e precoce – Elementi di Grafologia- Corso teorico-esperienziale “  docente Prof.ssa Rosaria 
Falcone – grafologa (ore 12)  
 
Dal 21/01/2005 al 23/01/2005 – ATINA – Ideazione, organizzazione iniziativa, coordinamento : “ Di passion 
vissuto- Omaggio a Vittorio Fortuna “ con A. Petrilli, ospitante convegno giuridico con Ordine forense Cassino , 
Università degli studi di Cassino, Tribunale di Cassino , concerti , cineforum .  Ha coordinato il dibattito con 
musicisti jazz e giornalisti , con il partenariato di Comune di Atina, Casalvieri, S.Donato Val di Comino,  
Provincia di Frosinone, Conservatorio “ L. Refice “- Frosinone  
 
1 marzo 2004 – Casalvieri (FR) – 
Progettazione organizzatrice e correlatrice - Convegno “ I piccoli Comuni: una sfida per il futuro” 
 in qualità di Presidente del CSRS Arthemis, promosso e finanziato dall’Assessorato dalla pianificazione  
Territoriale della provincia di Frosinone , in collaborazione con ANCI, ANPCI, Il Messaggero, Comune di 
 Casalvieri, Università degli Studi di Cassino e Roma “la Sapienza” ( presenti, Prorettore Università 
 di Cassino , Giovanni de Marinis; Dipartimento di Architettura e territorio, La Sapienza, Roma,   
 Nacci ; assessore Provincia Frosinone, Francesco Raffa; Presidente ANCI, Sindaco di Poggio Mirteto, 
 Giuseppe Rinaldi;  presidente onorario Legambiente, 
 Ermete Realacci;  Sindaco di Casalvieri, Domenico D’Angela, Sindaco di Vallecorsa, Sindaco di san  
Tammaro , Presidente ANPCI; Università di Cassino,  Stefano Balassone; Direttore - Il Messaggero- 
 Frosinone ,Vittorio Buongiorno). 
 
Dicembre 2003-marzo 2004- CASSINO 
Relatrice, coordinatrice e Progettista, , presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Europa” di Cassino per 
 complessive 20 ore del percorso di formazione per insegnanti di scuola secondaria superiore 
 “Percorsi Accidentali-  
Mediazione dei Conflitti Intergenerazionali” 
 
30/01/2004 al 16/4/2004- ATINA  
Coordinatrice scientifica e organizzatrice  delProgetto “Tremenda”, finanziato dalla Regione Lazio  
 in partenariato con il D3D/ASL – FR, Fondazione Exodus onlus, Fondo Nazionale Lotta alla Droga ,  
 nell’ambito del quale è stato attivato un percorso formativo per insegnanti, genitori, 
 operatori del Terzo Settore, denominato  
“Un Percorso per Capire: Educatori a confronto”, tenutosi il 30 gennaio, 20 febbraio, 12 marzo, 2 aprile,  
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16 aprile 2004, presso il Palazzo Ducale di Atina (FR) 
 
 15- 16- 29-  30/04/2003- CASSINO  
Ideazione, direzione , formazione docenti scuola secondaria II grado : “ Percorsi accidentali – Mediazione dei 
conflitti intergenerazionali-” ITCG “ Medaglie d’oro” –Cassino (12 ore)  
 
Dal 9/01/2003 all’11/01/ 2003- TORINO  
Coordinatrice e promotrice,   in qualità di referente regionale dell’ONG “Peace Waves onlus” , in collaborazione 
con la Presidenza dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, organizza il convegno “La crisi FIAT:  
quale futuro per i giovani”, tenutosi a Torino presso l’Istituto “Avogadro” in collaborazione con la Provincia di 
Torino e  
svariate associazioni giovanili del capoluogo piemontese. 
All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, l’onorevole Luciano Violante, i presidenti delle province di  
Torino e di Frosinone, ed i sindaci celle città di Torino,Cassino, Termini Imerese. 
 
26/04/2002- FROSINONE  
Organizzazione e Coordinamento-“Un filtro per la vita. Diventiamo costruttori di pace e di solidarietà” – 
 Incontro - dibattito con AFIFA RAHIANA, rappresentante dell’UNEP – ASIA e Oceano Pacifico, in 
 Collaborazione con Amministrazione Provinciale di Frosinone, Peace waves onlus, Università degli 
 studi di Cassino,Consultorio Multietnico, Ufficio Provinciale immigrazione, Ass. Oltre l’Occidente,  
LEGAMBIENTE, FILEF. 
 
2002- 2009  
Progettazione delle Linee di Programmazione de “ Le Gole del Melfa tra la valle di Comino e 
 la valle del Liri,Il Tracciolino, strada delle tipicità agro alimentari “ , per conto del Comitato  
Promotore  in collaborazione con il Dip. Economia e Territorio – Facoltà di Economia e Commercio –  
Università di Cassino e del progetto di riconoscimento , con delibera della G.R. del Lazio N.173 
 del 20/03/2009 ai sensi della L.R. 21/2001 , art.5, comma 4.  
 
Dal 3/11/2000- ATINA (FR)  
Istituisce e coordina , in qualità di RISORSA di Rete , con delega del Dir. Generale  ASL/FR,  
il funzionamento e le azioni del Centro di Aggregazione Sperimentale “ Argonauti Valcomino “ 
 nell’ambito delle politiche di prevenzione e riduzione del danno del D3D/ASL/FR. 
 
Dal 01/09/1999 al 31/08/2002 – TRIVIGLIANO  (FR) e FROSINONE  
Docente utilizzata presso la Comunità Terapeutica “ In Dialogo” ai sensi della L’448/98 , art.26,comma 8,  
con attività intra e extra, in qualità di Risorsa di Rete del D3D/FR ( le attività sono di seguito descritte)  
Dal 26al 28/07/1999- ATINA 
Ufficio stampa, rapporti con la stampa e con gli artisti, segreteria nell’ambito della XVI Edizione “ Atina Jazz 
Festival . Ha curato il progetto Generale , presentato alla Regione Lazio , per l’edizione “Atina Jazz 2000”, per 
conto di Mu. S.A. soc. coop, a.r.l.  
1993- Organizzazione e ideazione – Convegno “ Rifiuti che fare? – LEGAMBIENTE – Ass. All’Ambiente – Regione 
Lazio  con On.G.Hermanin 
 
 

              Aggiornamento, auto-aggiornamento e        
             formazione continua 

26/05/2022-MODENA  
Partecipazione al Convegno Internazionale “ Il dialogo per l’integrazione ibrida” nell’ambito del progetto europeo 
CHILD –UP ( Child Hybrid Learning Dialogue as a way of upgrading Policies of partecipation) promosso da 
UNIMORE – DIP. Studi Linguistici e Culturali , nell’ambito di ricerche  cui l’IC di Luzzara ha preso parte ( ore 8)  
16/03/2022- GUALTIERI (RE)  
Partecipazione Convegno “ Allenarsi alle differenze per coltivare libertà. Il contributo della scuola nelle azioni di 
rete contro la violenza” – promosso da Associazione NON DASOLA- Reggio Emilia , ASBR , Unione Bassa Reggiana, 
Regione Emilia Romagna  
05/02/2022 – WEBINAR  
Attestato di partecipazione “ Lo  psicologo scolastico. Esperienze e prospettive” , a cura dell’Ordine Psicologi 
Emilia Romagna 
Dal 20/03/2021 al 12/06/2021 –modalità on line  
Formazione” Promuovere la continuità educativa all’interno del sistema integrato 0-6”  
Promosso da Università di BOLOGNA - - Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione – ORE 28  
Aprile-Maggio 2021 – WEBINAR  
Partecipazione “ Gestire l’innovazione nella scuola del 202* “ , promosso da INDIRE , Istituto Superiore “Mario 
Rigoni Stern” d Asiago , totale ore 12 
26/06/2020- 16,00- 17,15 - webinar  
Aggiornamento – WEBINAR – “ Ripensare  la scuola in presenza e a distanza: riflessioni idee per ripartire con 
slancio” –Campus Store, Media Direct s.r.l. Brand    
14/02/2020 
Aggiornamento- PAVIA– “ Coltivare i talenti per far fiorire le eccellenze” – promosso da Dip. Scienze del sistema 
nervoso e del comportamento – Univ. Pavia, ANP, Un. Roma Tor Vergata, Di.S.A.L. , Patrocinato dal MIUR (ore 4)  
09/07/2018 – BUSSETO  
Formazione e autoformazione per “ Privacy e Sicurezza “  con ECOGEO – Parma  
12/09/2017-  Formazione –PARMA- “ Per il bene della società- Service learning e alla cittadinanza” – 
 Promosso da Liceo Bertolucci - Parma, EIS LUMSA – Roma, Enti Locali per la Pace – Assisi (ore 8) ;   
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2017/ 2018PARMA  
Varie sedi - Autoformazione DS  –GRUPPO 10-  Tematiche “ Tecniche e strumenti della progettazione nonché i 
relativi indirizzi ( PTOF, PDM , PAI , etc)  - Il curricolo verticale , la didattica per competenze , la valutazione 
formativa “– (ore 25)  
18/11/2018- PIACENZA  
ISII Marconi- Aula B202- Formazione Aggiornamento “ Prevenzione e sicurezza sul lavoro- D. Legl. 81/08-  
art.25 “. Dirigente scolastico ISII Marconi (ore2) 
23/01/2017- VERONA  
Formazione  seminariale“ Digitalizzazione e de materializzazione a Scuola : come attuare in concreto le  
scadenze per il 2017” , promosso da PROFESSIONAL ACADEMY – AIDEM srl . Relatore Mario Varini( ore 6,5) .  
23/11/2017- PARMA  
ITIS Leonardo – Piano di formazione / informazione MIUR –Decr. L.gs. 62/2017, DD.MM. 741 e 742.  
Relatori , Dott. R. Ricci -INVALSI e Dott.ssa R. De Pasquale- MiUR  (ore 3) .  
11/01/2017- MODENA  
Aula Magna- ITIS “E .Fermi”- Seminario di Formazione “ La valutazione dei dirigenti scolastici 2016. Anno zero” , 
Proteo Fare Sapere Modena, Relatori R. Fanfarillo , Presidente Commissione Sistemi di Valutazione CSPI,  
G. Carlini  - FLC- CGIL – Dirigenti –( ore 3)  
08/07/2016- BOLOGNA  
Opificio Golinelli – Seminario approfondimento  “ Decreto Legislativo 50/2016 ( Nuovo codice dei contratti)”. 
U.S.R. Emilia Romagna – Ufficio IV  ( ore 3)  
11/04/2016- PIACENZA  
Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano- “ Chi lo chiama Amore ? La violenza di genere : un fenomeno 
complesso”. Promosso da Tavolo Provinciale Provinciale di confronto contro la violenza alle donne –Comune di 
Piacenza- Assessorato al Nuovo Welfare , Comuni di Castel S. Giovanni, Fiorenzuola , Provincia Piacenza ( ore 6) .  
07/03/2016- BOLOGNA  
Aula Magna “ Liceo Righi – Tavolo di lavoro “L’individuazione per la Valorizzazione dei docenti”.  U.S.R. Emilia 
Romagna – Ufficio IV (ore 2,30)  
22/02/2016- BOLOGNA  
Opificio Golinelli - Seminario formativo Regionale L.107/2015. “ Valorizzare le professionalità:formazione,  
merito, carriere”. U.S.R. Emilia Romagna – Ufficio IV 
Dal 21/05/2015 al 22/05/2015-  
Aggiornamento – TORINO  –“ Le scuole tra presente e futuro : le riforme, le risorse, la governance” ,  
promosso da ADISITALIA, USR. Piemonte.  
17/05/2015 
Formazione DS- ROMA-“ Il nuovo servizio Nazionale di Valutazione” – promosso da ITALIA SCUOLA  
13, 14/05/2015- FROSINONE- CASSINO  
Aula Magna- IIS Brunelleschi- “ Il RAV “incontri formativi seminariali promosso da MIUR, gruppo di lavoro 
provinciale, INVALSI ( D.Poliandri) , (14 ore) . 
11/05/2015-ROMA 
Camera dei Deputati - “ Europa e cultura europea. Le religioni come sistemi educativi” , Camera dei Deputati , 
Sapienza Un. ROMA, UCEI, Istituto Pitigliani 
04/05/2015 
Aggiornamento DS – PIACENZA –“ L’autovalutazione che a tutti conviene” , promosso da DISAL e DIESSE Emilia 
Romagna  
Dal 16/01/2015 al 18/01/2015  
Corso Formazione residenzialeCHIANCIANO Terme  (SI) – “ Corso in progettazione Europea.  
Programma Erasmus Plus” , promosso da ANP  
28/11/2014- ROMA  
“Il RAV”incontro formativo promosso da Italia Scuola ( 8 ore).  
12,13/05/2014- 
ROMA“ Pensiero ed emozioni nell’esperienza musicale. Il fondamento musicale del fare musica del fare musica 
tutti nel sistema formativo” – Convegno Internazionale di Studi - VII Edizione- MIUR- Ordinamenti scolastici 
Autonomia Scolastica - C. Guetti, MIUR - Comitato Nazionale Apprendimento Pratico della Musica,  
Università degli Studi Roma 3, Federazione CEMAT (10 0re)  
Dal 21/10/2013 al 10/12/2013-ROMA 
U.S.R. LAZIO - Corso di Formazione per Dirigenti area V del Lazio –La legislazione scolastica ed il contenzioso. I 
problemi della scuola in giudizio” – promosso da USR LAZIO, Avvocatura dello Stato  (80 ore);  
12/05/2011- ATINA  
Corso di IN-FORMAZIONE – “ Leggere la Dislessia” , promosso da Biblioteca e Comune di Atina, Associazione 
Italiana Dislessia- sez. Frosinone ( ore 3) .  
dal 18/04/2010 al 21/04/2010  
RIVISONDOLI  (AQ)  Stage formativo Nazionale Residenziale per Dirigenti scuole di montagna “ Montagne in 
cattedra” , promosso da Fondazione San Paolo di Torino, Università Milano Bicocca, Regione Abruzzo-  
(Formatori : Luca Mercalli, Prof. Paolo Ferri) 
Dal 05/11/2009 al 18/02/2010  
Formazione- ROMA “ Benessere del personale della scuola e Prevenzione del Disagio mentale Professionale – 
Burn out. Cause, prevenzione, gestione, orientamento e supporti” , Università Sapienza ROMA , Psicoumanitas, 
SIMPS, Università Cattolica –ROMA, ASL/ROMA A  
30/01/2009 
Formazione- ROMA“ Regolamenti attuativi dell’art.64 della L.133/08 ed atti correlati” , Dott. A. Armone –  
Dip. Funzione Pubblica,  promosso da PROTEO-Fare Sapere  
03/12/2008 
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Formazione -ROMA –Seminario “ Funzioni, poteri, responsabilità del dirigente scolastico” , Dott. A. Armone 
 –Dip. Funzione Pubblica, promosso da PROTEO Fare Sapere  
22/10/2007 
Formazione – ROMA “ Relazioni sindacali e contrattazione d’istituto” – PROTEO Fare Sapere  
 
Da docente utilizzata  
 
Dal 15/10/2002  al 15/06/2003 – FROSINONE  

Incontri di formazione , in qualità di referente Centro Argonauti per “ Ricerca sulla soddisfazione del 

 cliente – Customer satisfation “ – Università degli studi  SAPIENZA –ROMA – Facoltà di Psicologia-  

Cattedra di  

Psicologia Clinica – Dott. R.CARLI  in partenariato con D3D/ASL/FR.  

 

Dal 22/01/2001 al 25/01/2001- RIMINI  
Corso formazione Nazionale per Docenti Distaccati presso le Comunità Terapeutiche e Provveditorati e 
 Ministero, organizzato dal MIUR (D.M. 114 del 9/03/1998 ) – Seminario Nazionale Residenziale Educazione alla 
Salute  “ : intervenuti Andrea  Canevaro , Luciano Corradini, Principe Maurice - Discoteca Cocoricò, per citarne 
solo alcuni.  Sono stati presentati , tra gli altri,  i risultati dell’inchiesta sull’uso delle sostanze psicotrope 
 condotta su adolescenti e giovani “ Mai prima di Mezzanotte e Scende la notte” della giornalista  
Fabrizia Bagozzi.  
 
Dal 01/01/2001 al 31/05/2001 – SORA  
Corso formazione in MICROCOUNSELING  promosso da  ASPIC . 
 
Dal 10/09/1999 al 30/05/2001 – FROSINONE  
FORMAZIONE PERMANENTE per OPERATORI CIC  presso D3D/ASL/FR – in “ Gruppi formativi per operatori di 
sportello – CIC) .  
 
Dal 30/10/1997 al 28/05/1998 – FROSINONE / CASSINO  
Corso per Referenti educazione alla Salute , dirigenti scolastici , operatori CIC, promosso da ORSEA  
 ( Osservatorio  Ricerca Studi Età Evolutiva ) ASF/FR/D3D  e Provveditorato agli Studi di Frosinone (100 0re) .  
 
Formazioni complementari  
 
1994- dal 14 aprile al 27 maggio Cassino-“ Le inutili guerre.  
Come educare le nuove generazioni alla pace” – CIDI, in collaborazione con l’Istituto LUCE ( 30 ore) 
 
1994- 11-12-13 aprile  – Cassino- “Cultura planetaria o pianeta multiculturale “ Convegno 
 Internazionale di Antropologia Storica, Università degli Studi di Cassino e la Sapienza di Roma  (24 ore)  
 
1993 - dal 29/11/1992 al 29/01– Frosinone -“ Teacher Training Methodology seminary”, 
 LONGMAN ITALIA e LEND , ( 20 ore) 
 
1993 dal 15/03 al 16/05/  – Cassino-“ Educazione all’immagine per una didattica interculturale e  
dei Beni ambientali” CIDI ( 36 ore) 
 
1992- dal 16/03/1992 al 30/05/ – Frosinone “Insegnamento della Lingua Straniera (Inglese) nellascuola  
primaria “, organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione c/o provveditorato agli Studi di Frosinone 
 ( in applicazione della C.M. del 6 novembre 1991) con conseguimento dell’abilitazione  
all’insegnamento della lingua Straniera nella Scuola Primaria ( 100 ore) con superamento, nell’anno  
precedente della prova scritta. 
 Titolo necessario per espletamento della funzione docente specialista 
 
Corsi di Formazione per  referenti 
 

 1994 -16/12 – FIUGGI:  “Raccordo interistituzionale sulle attività di ed. alla Salute e  

 Prevenzione delle Tossicodipendenze“ organizzato dal Provv. agli Studi FR ,( 8 ore) 

 1993 dal 15/03 al 16/05 - CASSINO-“Educazione all’immagine per una didattica interculturale  
e dei Beni ambientali”CIDI ( 36 ore) 

 1993 dal 22/02 al 25/02 - CASSINO- Corso residenziale (L.162 del maggio 1990) 

  “Docenti referenti di Educazione alla Salute della scuola elementare, media e secondaria”, 
 ( 40 ore) 

 18/11/1992- FROSINONE “ Le istituzioni unite contro le tossicodipendenze”,  

 Amministrazione Provinciale e Provv agli Studi di Frosinone, per referenti di Ed. alla Salute 
 ( 5 ore) 

 1992- dal 26 al 28 marzo - CASSINO :“Progetto Giovani ’93- Progetto Ragazzi 2000”  
organizzato dall’università degli Studi di Cassino, cattedra di Pedagogia,  per Referenti di Ed. 
 alla  
Salute( 26 ore) 

 1992 (varie date) -ROMA :“Prospettive e tematiche geografiche  
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nell’educazione allo sviluppo” Università di Roma “La Sapienza”, cattedra di Geografia- Prof.  
G. De Vecchis , presidente AIIG ( associazione Italiana Insegnati Geografia)  in collaborazione  
con UNICEF Italia ( 20 ore) 

 
Ulteriori corsi di formazione ed aggiornamento professionale .. e non solo  
 
1986-1987- ATINA - “Educazione al suono, alla musica, all’immagine, motoria” – IRRSAE Lazio,  
correlato alla funzione docente ( 40 ore) 
 
11,12, 13, 15/09/ 1991- FIUGGI- “Lazio 1991: le nuove frontiere della geografia nella didattica e nella  
professione“ 34° convegno Nazionale AIIG ( Associazione Italiana Insegnanti Geografia)  ( 32 ore) 
 
14-15-16 novembre 1991- FERENTINO- “Psichiatria, magia, medicina popolare”-Convegno nazionale  
di Etno -psichiatria, organizzato da Ass. “Bussola”, diretta dal Dr. F. De Marco, ( 24 ore) 
 
dal 23/03 al 20/05/ 1992- CASSINO- “Il laboratorio della Scuola elementare” CIDI e distretto scolastico 
 di Cassino, (13 ore) 
 
27-28-29 agosto 1992 – CASSINO– “ La didattica del gruppo docente” – Università degli Studi di Cassino 
 e SIM (Rivista Scuola Italiana Moderna ),  ( 18 ore) 
 
dal 22/04/  al 2 giugno 1993 – ALVITO Fr) – “ La continuità educativa “- Distretto scolastico n.57,  
( 15 ore)  
 
13/03/1993 – FROSINONE - “Vocabulary acquisition”Oxford University Press , ( 2 ore) 
 
23/03/1993- ROMA :“Razzismo, antisemitismo, xenofobia” organizzato dall’Amministrazione Provinciale  
di Roma, Università degli Studi di Roma, CIDI, Istituto di Ricerche Storico- Sociali  Placido Martini 
 ( 8 ore) 
 
3-8-10/ 12/ 1994- FROSINONE: “La letteratura per ragazzi: un mondo da animare”TELEMACO corso  
esperienziale di animazione alla lettura ( 10 ore) 
 
19/01/1996- CASSINO :“L’epidemia di malaria dal 1945 al 1948 in provincia di Frosinone: i problemi 
 legati alla diffusione della malaria”Università degli studi di Cassino e  Roma  “La Sapienza”  ( 5 ore) 
 
febbraio-aprile 1996- ALVITO :“Conoscenza della storia locale ai fini didattici e formativi”Comitato  
Anno Gallio ( presieduto dallo storico Guido Pescosolido)( 21 ore) 
 
dal 19/03 al 12/04/1996- ATINA- “Progettare e valutare in continuità”-Formazione in servizio  
 
dal 29/03 al al 23/04/1996 –“ Progettare per ambiti disciplinari” Aula Magna- ATINA( 26 ore )  
 
dal 16 al 18/05/ 1996 – VEROLI-“Algos e Pathos nella filogenesi dell’uomo”, 1° Convegno Internazionale 
 sul dolore , Centro Studi e Ricerche in Psichiatria, Psicologia e Scienze Umane ( 20 ore)  
 
Marzo 1996 (varie date)- CASSINO- Aula Pacis - Università - “ Disagio minorile: i rischi e le paure” CIDI  
( 21 ore) 
 
Dal 30/05/ a 1°/06/1996- CASSINO- Aula Pacis – Università – 
 “ Bisogni sociali emergenti e prospettive pedagogiche”Convegno SIPED e Università di Cassino (8 ore) 
 
aprile-maggio 1996- CASSINO- Aula Pacis – Università - “Processi cognitivi e percorsi individualizzati”,  
CIDI – Scuola Batesoniana - Roma-  , Formazione  teorico-. esperienziale per docenti e dirigenti di 
 ogni ordine e grado con Rosalba Conserva( 26 ore) 
 
1998 (varie date )- ATINA- “L’educazione ambientale nei programmi didattici”auto aggiornamento in 
 istituto di appartenenza (15 ore) 
 
6-7/02/1998 –CASSINO- Aula Magna Università :“Le elites italiane prima e dopo l’unità :  
formazione e vita civile”Università degli studi di Cassino, Dipartimento di Filologia e Storia-  
Cattedra Storia Moderna 
 (16 ore) 
 
30/10/1998- FROSINONE - Provincia-  Salone di Rappresentanza “Maltrattamento nell’infanzia: aspetti  
socio –medico-giuridici” Convegno organizzato dall’Accademia Nazionale di Medicina Cattedra di  
Pediatria – Sapienza Roma (4 ore), 
 
17/11/1998 – CASSINO - Istituto “ G.Di Biasio” - “Multimedialità in rete”Microsoft ( 5 ore) 
 
28-29-30 gennaio 1999- CASSINO - Aula Pacis- Università: “Qualità dell’istruzione nella scuola per tutti”  
Convegno Internazionale promosso da Università degli studi di Cassino ( 25 ore) 
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4/06/1999- ROMA- ISPELS :“Lavoro e benessere. Le molestie morali (Mobbing) uno dei rischi derivanti  
da una alterata interazione psicosociale nell’ambiente di lavoro”Dipartimento di medicina del Lavoro, 
 Clinica “L. Devoto” di Milano e ISPESL di Roma (  10 ore) 
 
25/10/1999 - FROSINONE – “Autonomia atto 2° …il POF- Modulo n.7- Studenti Protagonisti” – 
organizzato dal Provveditorato agli studi di Frosinone, Ufficio Studi e Programmazione ( 4 ore) 
 
11/11/1999- FROSINONE - “Conferenza di servizio per dirigenti e referenti di educazione alla salute  
“ORSEA/ASL  - FR ( 5 ore) 
 
20/01/2000- ROMA - “Prima conferenza Regionale sulle Tossicodipendenze”–Regione Lazio,  
Assessorato alle Politiche per la qualità della vita( 9 ore) 
 
23/03/2000 – ROMA - “L’alcol nell’adolescenza”Fondazione Villa Maraini e Comune di Roma ( 3 ore) 
 
24/03/2000 – CASSINO- “La criminalità in provincia di Frosinone: dati statistici e tendenze”Università 
 degli Studi di Cassino ( 5 ore) 
 
18/05/2000 – CASSINO- “Quando il gioco diventa Crudele: bulli e prepotenti” Società Italiana di  
Psicologia Scientifica ( 4ore) 
 
31/05/2000 – CIVITAVECCHIA–Sala consiliare-“Mobbing e dintorni” Comune di Civitavecchia,  
Università di Roma 3, Cattedra di Storia delle Dottrine Politiche, associazione IL TRITTICO ( 4 ore) 
 
11/11/2000- CASSINO- “I° Forum Regionale sulle Tossicodipendenze”organizzato dall’assessorato ai 
 Servizii Sociali e alla Sanità della Regione Lazio ( 8 ore) 
marzo 2001- Sora- “Il difficile cammino della crescita. Percorsi educativi dall’infanzia all’adolescenza” 
Il Faro(10 ore) 
 
3-4 /05/2001 – FROSINONE- “ Strategie di riduzione della domanda: dalla dissuasione alla promozione  
dell’agio, dall’individuo al gruppo classe”ORSEA-D3D-Asl/FR, Regione Lazio, Università “La Sapienza” di 
 Roma 
 
27/05/2001- SORA - “Training di sensibilizzazione dell’ART Therapy. I  fattori comuni e le differenze tra i  
diversi modelli psicologici: la psicologia dell’integrazione”Ass. ASPIC consociata ASPIC di Roma ( 8 ore) 
 
24/06/2001- SORA - “Training dell’intimità”,  Ass. ASPIC consociata ASPIC di Roma ( 8 ore) 
 
20,21/03/2002- FOGGIA – XI Convegno Aggiornamento Nazionale Operatori CIC – “ La prevenzione 
 primaria dell’uso di droghe” – promosso da Ordine dei Medici – Foggia, Comune di Foggia-  
ASASOCIOSANITARIA, Coop. C.O.S.S., Associazione “ Crescere” Onlus- ACUDIPA Ass. Italiana per le 
 dipendenze patologiche (18 ore)  
 
5-6 /04/2002- ASSISI “La mia scuola per la pace”MIUR,Ufficio Scolastico regione Umbria, Provincia 
 di Perugia, Tavola della Pace, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, regione  
Umbria  (16 ore)- DELEGATA dalla Fondazione EXODUS  
 
17-18 /05/2002 – RICCIONE -“Convivio dei Popoli per la Pace“ Comune di Riccione, Coordinamento  
Nazionale Enti Locali per la Pace, Tavola della Pace  (16 ore)- DELEGATA FONDAZIONE EXODUS  
 
28/06/2002 – Terni- “ La dimensione umana del lavoro e il mobbing” ASL- Umbria- USL n.4 
 Dipartimento Igiene e prevenzione (9 ore) 
 
26-27/09/ 2002- CASALVIERI - “ Etica della creatività. Le ali dei giovani: spezzarle  
come patologia sociale.  
Le culture giovanili quale risorsa del territorio. L’esperienza dei Centri Argonauti” comune di Casalvieri, 
 D3D- ASL/FR, Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, 
 Università di Cassino, Peace Waves onlus, Centro Argonauti Valcomino (16 ore) 
 
5/09/ 2002 – FROSINONE- “ Filo di Arianna” D3D/ASL-FR , nell’ambito dei progetti Socrates  ( 9 ore) 
 
23-24/10/ 2002 – NAPOLI : CASTEL dell’OVO -“Assemblea Nazionale Enti Locali per la Pace” Regione Campania, 
Coordinamento enti Locali per la Pace, Tavola della pace, ANCI ( 16 ore) DELEGATA COMUNE dI CASALVIERI- Ass. 
Alla Pace  
 
21/11/2002 – CASSINO– “ La terapia attraverso il teatro” – ASL Frosinone DSM, Distretto D , 
 ARFN-SIFIP , patrocino Comune di Cassino ( 8 ore) con workshop esperienziale 
 
9-12/04/2003 – FROSINONE  – Sala Convegni - ASL/FR“Il labirinto, il mostro, il vello d’oro- Dalla  
riduzione della domanda all’integrazione sociale e lavorativa nell’intervento clinico sulle 
 tossicodipendenze “ Regione Lazio, Dip.3D /ASL-FR  ( 30 ore) 
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11/05/2003 – SORA – “ Workshop di Danzaterapia” – ASPIC , con il danzaterapeuta Fernando Battista,  
direttore del Master Triennale in Danza e Arte Terapia dell’ASPIC di Roma ( 8 ore) 
 
 15/06/ 2003 – CEPRANO – Centro ippico - “ Workshop di Ippoterapia “ – ASPIC, con la psicoterapeuta   
Dott.ssa Federica De Santis ,  coordinatrice del Consorzio Intercomunale per il Servizio Sociale AIPES 
 
19/10/ 2003 – SORA – “Workshop esperienziale di P.I. ( Postural Integration) – con le psicoterapeute 
 D.ssa B.  
Serra e dott.ssa M.R. Palattelladell’ASPIC  (8 ore) 
 
18, 19/11/2003- CASSINO- Seminario “ Pensare e costruire la città giovane” – ASL/FR- Distretto D,  
Comune di Cassino , Consorzio Servizi Sociali del Cassinate , Università di Cassino (ore 12)  
 
20/11/2003 - SORA - “ Il piano di Zona strumento di Cambiamento per le politiche sociali del territorio“,  
Regione Lazio, AIPES, ASL/ FR   
 
27/05/2004 - ROMA- “ Disagio lavorativo e salute: il punto sul mobbing e lo stress sul lavoro”,  
REGIONE LAZIO, Assessorato alla Sanità, Dipartimento Sociale 
 
4 e 5/04/2006- ROMA - SEDE ARSIAL - Corso di Formazione- “ Educazione sensoriale e alimentare” ,  
tenuto da SLOW FOOD (ore 16)  
 
ALTRO  
Dal 01/03/1994 al 31/05/1994- ATINA (FR)  
Corso per “ Sommelier- I Livello” – ARCIGOLA e AIMS ( 30 ore) – Ho lavorato occasionalmente con l’azienda 
vitivinicola “ Mionetto” . 
 
Dal 10/06/1978 al 30/05/1980 – ATINA (FR)  
Corso per “ Giudici di gara di Atletica Leggera” – presso centro CONI – sede Atina  
Qualifica: giudice di gara di atletica leggera . 
 
Dal 30/04/ 1977 al 08/05/1977- PONZANO Magra (SP)  
“ Monitori di colonia”. Stage residenziale organizzato dalla delegazione Regionale CEMEA( Centri  
per l’Esercitazione ai Metodi di Educazione Attiva) di La Spezia, dalle Regioni Liguria e Lombardia, 
 (100 ore) : Titolo necessario per espletamento della specifica funzione e mansione lavorativa   
Ha  lavorato come Monitrice con l’equipe CEMEA dal 14/07/1977 al 13/08/1977 presso la colonia 
 ARCA- ENEL di P.zza Brembana (BG) con contratto a T.D. . 
 

              Iscrizione  albi professionali  / Altre competenze  Giornalista FNSI-   iscritta all ‘ Albo  Regionale del Lazio –Elenco Pubblicisti  
Tessera N. 147594 
 
Counselor – Agevolatore nelle relazioni di aiuto 
 
Mediatrice Culturale  
 
Progettista ad elevata complessità delle politiche sociali  
 

             Altro ( pubblicazioni , collaborazione a  
             periodici,collaborazioni a ricerche , 
            altro che si ritiene utile comunicare)  

Pubblicazioni 
“ Viaggio inedito nella terra di Maria Maddalena Rossi” – in F.Di Giorgio “Il dopo guerra nel Lazio  
Meridionale: la ricostruzione, i bimbi di Cassino e Maria Maddalena Rossi, madre della Repubblica" - CDSC – 
SPI CGIL – Roccasecca 2020, p.gg. 163- 185 
. 
“ Lasciate che bambini e docenti vengano al jazz” in www.musicheria.net, Ass. il Jazz va a Scuola , 9 marzo 2019  
 
“ Storie , leggende , figure della paura”, in Quaderni di “Storia, antropologia , Scienze del Linguaggio “ , Anno 
XXVII, fascicolo 1-2, Gennaio –Agosto 2012  
 
“La platea dei beni di Santa Maria delle Grazie nel mandamento di Casalvieri”, in“Cabrei e 
 catasti tra stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie “ in Atti del Convegno tenutosi a Civitella Roveto  
(AQ) il 23  
settembre 2000, organizzato dal Comune e Proloco di Civitella Roveto, Soprintendenza Archivistica di 
 Pescara e stampato preso la Tipolitografia di Casamari nel marzo 2006 a cura della Biblioteca Comunale 
 dell’Amministrazione Comunale di Civitella Roveto  
 
“ Luchino Visconti in Val Comino “ In Universitas Civium – ATTI -  Anno sociale 2003/2004 – a cura di Archeoclub 
d’Italia – sede “Latium Novum” , F.Ciolfi- –Cassino -2004, -pgg 99-102 . La pubblicazione è stata premiata quale  
contributo storico originale ed inedito in occasione delle celebrazioni del 60° Anno della distruzione di Cassino e 
Montecassino  
 
“Riflessioni sull’emigrazione”, in ATTI, realizzati a conclusione dell’iniziativa “Seconda settimana  
dell’emigrante” tenutasi in Casalvieri nell’agosto 2004, per iniziativa della Regione Lazio e del  

http://www.musicheria.net/
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Comune di Casalvieri  
 
Testo e Voce Narrante – Manifestazione “ I briganti nelle Gole del Melfa” – in www.brigantaggio.net , sito 
istituzionale www.casalvieri.fr.it , www.Plautoweb.altervista.org 
 
“ La Rendita di Santa Maria delle Grazie in Casalvieri, 1725” a cura di A. Monti – ROMA 2002  
 
“Burka” , soggetto teatrale -performativo, con rielaborazione di testi poetici di P .P.P asolini. ,presentato 
nell’ambito dell’evento “ 6Th International Congress D3D. Etica della creatività . Lettura : Gabriella Giordano e 
Carlo Delli Colli- Teatro Struttura- Casalvieri (FR) , 26,27/09/2002.  
 
Testidella brochure del Convegno “ 6th International Congress D3D . Le culture giovanili quale  
risorsa del territorio” tenutosi in Casalvieri  26-27 settembre 2002-10-09 
 
Testodella brochure del Comune di Casalvieri per pubblicizzare il proprio territorio, in collaborazione 
 Con Floriana Ciccodicola- 2002 
 
 Testodella Brochure del Convegno “ Il Tracciolino. La strada della qualità” tenutosi in Casalvieri i 
l 8 agosto 2002 
 
Testi e Brochure - “ Rumori di Fondo” - XVII Atina International Jazz Festival  e  Liri Blues Festival ,  evento 
organizzato e ideato nell’ambito delle attività delle politiche di prevenzione delle tossicodipendenze, disagio , 
devianze adolescenziali e giovanili riservato  a  formazioni giovanili costituitesi nei 5 Centri Argonauti della 
Provincia di Frosinone  -  ISOLA LIRI - ATINA  – 29/07/2002  
 
Atti della II Conferenza Provinciale dell’Emigrazione , tenutasi il 17 e 1° dicembre 2000 ad Atina e 
 Frosinone, e Atti della Pre-conferenza di Parigi  del 9 dicembre 2000, in collaborazione con Bruno e 
 Antonio Felice Fargnoli 
, Editrice FILEF-2002, pagg. 75. La seguente pubblicazione è utilizzata come testo adottato per 
 il corso di Mediatori 
 attivato presso l’Università degli  studi di Cassino, Cattedra di Antropologia Culturale,  
corso di Laurea in Servizio Sociale 
 
Recensione del testo di F. Taricone “Ausonio Franchi .democrazia e libero pensiero nel 
 XIX secolo “ NAME, GENOVA 2000, in “ LEGGERE DONNA”, n.87, luglio-agosto 2000 
 
“Relazione finale Gruppo Docenti referenti corso 100 ore”– in Bollettino Informativo ORSEA 1998- 
Azienda ASL/e Provveditorato agli Studi di Frosinone – 1/10/1998 
 
“Frammenti del ducato di Alvito passando per i Boncompagni”- Ricerca storica in “Il ducato di Alvito 
 nell’età dei Gallio”, AA.VV., Castelliri 1997, pgg.343-352, prefazione di Antonio Fazio , Governatore  
della  
Banca d’Italia , coordinamento scientifico di Guido Pescosolido, al tempo ordinario di Storia del 
 Risorgimento presso l’Università di Roma “ La Sapienza”,  Preside della Facoltà di Lettere e 
 Filosofia presso il medesimo Ateneo 
 
“Relazione familiare de lo Stato d’Alvito fatta a l’Ill.mo Sig.re Card.le di Como 1595”, in “Il Ducato di 
 Alvito 
 nell’età dei Gallio”, Castelliri 1997,  AA.VV. In collaborazione con i membri del Comitato di redazione  
presieduto dal  
Prof. Guido Pescosolido   
 
“La canonica di Visconti” in “ Lazio. Ieri, oggi, domani”, Newton, Cultura, Società, Servizi- Istituto di 
 Ricerche economico-sociali Placido MARTINI, Anno III, n.6 gennaio-marzo 1995 pagg.58-60 
 
“La storia si è fermata su quei palazzi di carta “ in “Lazio, ieri,oggi,domani “ – Newton, Cultura, Società,  
Servizi- Istituto di Ricerche economico-sociali Placido Martini, Anno II, n.5 ottobre-dicembre 1994, 
 pagg.42-44 
 
“ La ragazza perduta la casa anche” in “Lazio, ieri, oggi, domani” – Newton, Cultura Società, Servizi-  
Istituto di Ricerche economico- sociali Placido Martini, Anno II, n.4 luglio-settembre 1994, pagg.68-70 
 
Alcuni lavori, articoli, nonché la propria tesi di laurea, sono stati citati in diverse pubblicazioni e 
 riviste specialistiche di storia, antropologia , scienze e società 
La propria tesi di Laurea è riportata come documentazione storica essenziale per l’ottenimento della 
 DOP per il “fagiolo Cannellino di Atina” nella relazione redatta  dall’ARSIAL e della DOC per il 
 “Cabernet di Atina” 
 
Collaborazioni giornalistiche e pubblicistiche (continuative e non ) 
 
PAESE SERA, quotidiano,dal 18.12.1993 al 6. 03.1994 
LAZIO, ieri, oggi, domani, trimestrale Newton Compton- Istituto di Ricerche storico -sociali  

http://www.brigantaggio.net/
http://www.casalvieri.fr.it/
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Placido Martini 
, dal maggio 1994 al marzo 1995 , c 
L’INCHIESTA, settimanale, dal gennaio 1996 al marzo 1998 *  
OPERA APERTA, mensile del Laboratorio Giornalistico del comune di Alatri, da ottobre 1995 a settembre 
 1996 
LA PROVINCIA, quotidiano, dal maggio 1999 a gennaio 2000, e in seguito  con collaborazione 
 non continuativa - free- lance  
CORRIERE DEL SUD LAZIO, settimanale, dal luglio 1999 ad agosto 2002 
“Il FOGLIO DEL PAESE DELLE DONNE”, quindicinale, dall’ottobre del 2001 
“Spazio comune” mensile con finalità turistico -culturali, dal marzo 2003 
“CORRIERE del SUD LAZIO”, settimanale, dal luglio 2003 creando e curando  la rubrica  
“ Linea invisibile” . 
SCONFIN@NDO , rivista rivolta  alle  problematiche dell’immigrazione i ( ha collaborato 
 continuativamente ai primi tre numeri e ne  ha  denominato la testata)** 
L’INCHIESTA , settimanale , collaborazioni varie dal  
Come free-lance ha pubblicato articoli su “Leggere Donna”, “Cassino oggi”, “Noi Donne”,  
“Il Messaggero”, “ Emigrazione” ( boll. a  cura della FILEF Lazio) 
* nell’ambito del settimanale “L’Inchiesta” cofondatrice inserto culturale “LA CANTINA” nel quale 
 sono stati pubblicati propri articoli di interesse antropologico - storico, sociale, artistico 
** Con contratto di collaborazione occasionale – Associazione  F.I.L.E.F. Lazio, dal 2/2/2004 al 1/6/2004 

UFFICI 
STAMPA e Formazione* 
Luglio 1999-ATINA JAZZ FESTIVAL , addetto stampa e consulente in collaborazione con  
Vincenzo Martorella 
Luglio 2000- ATINA JAZZ FESTIVAL , addetto stampa in collaborazione con Maurizio Quattrini 
Dicembre 2000- Seconda  Conferenza Provinciale sull’Emigrazione e l’Immigrazione –  
incaricata da l’Amministrazione Provinciale di Frosinone , ente promotore con   Assessorato  
alle politiche dell’Emigrazione -  Regione Lazio  
Dicembre 2001– Casalvieri (FR) Convegno “ Dal Libro al Film” organizzato dalla Fondazione 
 Jacobelli-Rezza-Monti Onlus e dalla Regione Lazio con il regista  U. Marino 
Settembre 2002- Casalvieri (FR) “ 6th International Congress D3D “Le Culture Giovanili quale  
risorsa 
 del territorio- L’esperienza dei Centri Argonauti”, comune di Casalvieri, D3D-ASL/FR,  
Regione Lazio 
1 marzo 2004- Casalvieri (FR)  Convegno “ I piccoli comuni: una sfida per il futuro”,   
organizzato dall’ Assessorato alla pianificazione territoriale della Provincia di Frosinone, dall’  
Associazione Arthemis CSRS,  dal Comune di Casalvieri, con la partecipazione dell’ANCI, ANPCI,  
Università degli Studi di Cassino, Università degli Studi di Roma “la Sapienza”, Il Messaggero 
 quotidiano 
21, 22, 23 gennaio 2005- ATINA (FR) “ Di Passion Vissuto. Omaggio a Vittorio Fortuna” ,  
 patrocinato dall’Assessorato alla cultura della provincia di Frosinone, Comuni di Atina, Casalvieri, 
 San Donato Valcomino, Biblioteca Comune di Atina, Associazione Musicale Atinate, Arthemis CSRS  
21, 22 gennaio 2006 – ATINA (FR)“ Di passion vissuto. Omaggio a Vittorio Fortuna”, II edizione, 
 patrocinato dall’Assesorato alla cultura di Frosinone, Comuni di Atina, Casalvieri, San Donato  
Valcomino, organizzato da Associazione Vittorio Fortuna   
 
*dal 2014 partecipo  agli eventi formativi obbligatori  per l’acquisizione dei Crediti ( 60 triennali). 
Nell’ambito delle opportunità offerte dai diversi ordini regionali , la piattaforma SIGEF  offre una  
gamma congruente di eventi formativi coerenti e coincidenti con il quadro di riferimento indicato 
 nel piano di formazione dei DS come da C.M. N. 0040586 del 22/12/2016. I corsi sono 
 promossi da Università, Ordini Professionali Regionali e Nazionali , Associazioni del Terzo settore  
, altri soggetti . La scrivente ha comunicato la partecipazione e la richiesta di riconoscimento de 
i medesimi al D.G. Emilia Romagna. Di seguito si riportano gli estremi . Tutti gli  
attestati sono stati comunicati alla  Direzione Generale di riferimento e sono depositate  
agli atti  nel proprio Fascicolo Personale.  

Se ne citano solo alcuni : 
30/10/2015- Cassino “ Che genere di notizia: stereotipi di genere nell’informazione, 
 linguaggio e deontologia” - ORG Lazio 
14/12/2015- Mantova “ Social network. Social News” - ORG Lombardia  
23/06/2016- Piacenza“ Il terrorismo islamico, un mondo in fermento” - ORG Emilia Romagna  
26/11/2016- Piacenza” Nuova scienza delle frontiere della fisica” – ORGEmilia Romagna 
11/05/2017- Formigine ( MO)“ Privacy diritti e libertà alla luce del nuovo regolamento UE. 
 Professionisti a confronto sugli sviluppi normativi”-ORG Emilia Romagna 
28/11/2017- Piacenza “ Odi et amo. La violenza sulle donne: informare in modo corretto”- 
ORGEmilia Romagna 
24/01/2018-Asti “ Informare, comunicare, educare” – ORG Piemonte 
23/02/2018-Parma  “Il cyber bullismo e le insidie della rete, del Blue whale” – 
ORG Emilia Romagna 
21/05/2018- Brescia “ Il ruolo dei giornalisti nel dibattito etico sui diritti dell’infanzia e  
dell’adolescenza” 
 – ORG ombardia 
11/07/2018- Brescia “ Mafie e ristorazione : fonti, indagini, inchieste”-  ORG  Lombardia  

mailto:SCONFIN@NDO
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28/09/2018 – Pavia “ Bullismo e Cyberbullismo. Un fenomeno da contrastare” - ORG Lombardia 
16/10/2018 – Parma “I casi di mafia nell’informazione”- ORG Emilia Romagna  
29/11/2018 – Pavia “ Fake news e hate speach. La migrazione globale e la realtà” - ORG Lombardia 
30/11/2018 – Parma “ Giovannino Guareschi giornalista” – ORG Emilia Romagna  
01/12/2018- Piacenza “Il mestiere del ricercatore nell’avventura dell’universo e della vita” –  
ORG Emilia Romagna  
22/01/2019- Tortona “ Veri e falsi abusi: come riconoscerli e aiutare il bambino a superarli”-  
ORG Piemonte  
22/03/2019- Reggio Emilia “ VA PENSIERO: per un Risorgimento della legalità che parte dal teatro e 
 dai giornalisti” - ORG Emilia Romagna  
17/12/2021- TREVISO “ Violenza sulle donne. Cultura, educazione,informazione corretta” . ODG Veneto 
04/12/2021- PIACENZA “ Le novità della deontologia:correttezza e rischi dell’informazione scientifica  
nelle ricerche per un futuro già iniziato” –ODG Emilia Romagna  
10/11/2021- CARPI (MO) “ Ce lo chiede l’EUROPA: conoscere le istituzioni “ comunitarie” per  
informare correttamente su atti e valori europeisti partendo dalle funzioni e opportunità delle sedi italiane” – 
ODG Emilia Romagna 
30/10/2021 – VERONA “ I media e la donna : uso del linguaggio e dell’immagine nella comunicazione”  
ODG VENETO  
28/09/2021- ROVIGO “ Carcere e giustizia nell’informazione quotidiana e periodica” ODG Veneto  
07/07/2021- Corso in streaming “AMBIENTE E CAMBIAMENTO CLIMATICO N. 3” ODG Piemonte  
03/06/2021- Corso in streaming “ AMBIENTE E CAMBIAMENTO CLIMATICO N.1” ODG Piemonte  
15/05/2021- Corso in streaming “ Il paesaggio rurale si racconta a chi lo deve raccontare” 
 ODG Piemonte 
17/05/2021- Corso in streaming “ Le farine di qualità : come e perché riconoscerle “ ODG LAZIO  
28/05/2021- Corso in streaming “ Comunicazione e sostenibilità: prove di dialogo 
 
 
Attività di collaborazione con università ( ricerche, altro)  
 
Da dicembre 2017  
Collaborazione  continuativa  ( a titolo gratuito) – Area Storia e antropologia Culturale  - Università degli studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale – LAPASS – Laboratorio di Ricerche di Antropologia , Pedagogia ed 
 attività sportive - ( sez. antropologica -  responsabile Prof.ssa F. Ciccodicola ). 
Precedentemente Cultrice della materia: Antropologia Culturale , Antropologia sociale , Etnologia delle relazioni 
etniche dall’A.A. 2002/2003  
 
18/05/2015 
Relatrice – ROMA – Università Sapienza- Argomento trattato:  La scuola : comunità educativa trans  
generazionale e trans culturale , comunicante o non luogo? In Seminario ADE  per CFU -  “ Età dei diritti, nelle 
relazioni tra generazionie nelle politiche sociali” - Corso di Laurea Interfacoltà in Servizio Sociale –  
CL ass - Facoltà di Medicina- Psicologia –  Cattedra Antropologia Culturale  - Prof.ssa Floriana Ciccodicola . 
  
Dal 10/12/2005 al 20/04/2006- CASSINO  
Relatrice nei seminari formativi :“ Incontri d’autore. Percorsi di antropologia sociale e approcci 
 interdisciplinari” – Laboratorio visuale Ernesto De Martino- Cattedra Antropologia sociale – Prof.ssa 
  F .Ciccodicola - Università degli studi di Cassino ,  Prof.  Marco Aime- Università di Genova e  
Politecnico di Torino. 
 
14 /12/2006  
Correlatrice – CASSINO - Componente Commissione esami – Laurea Vecchio ordinamento- Università di  
Cassino – Cattedra Antropologia culturale – Corso Scienze dell’Educazione , Corso di Laurea in  
Programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali ( Laurea Magistrale).  
 
Dal 28 /04/ 2004 , 06/05, 12/05, 6/07, 8/07 al 14/07/ 2004-  CASSINO -FORMIA – FROSINONE  
Relatrice e Docente, Formia, Cassino , Frosinone “ PARADOSSI ISTITUZIONALI: Danni e terapie”  
 nel Corso di Formazione per “Mediatori Sociali per Istituzione ed Organizzazione di Sportelli negli  
Enti Pubblici e Privati”  frequentato da Laureati in Sociologia, Psicologia, Scienze dell’Educazione,  
Lettere, Giurisprudenza,Medicina del Lavoro, 
 Servizio Sociale, nell’ambito del Progetto Europeo “EQUAL_ Struggle Against Mobbing “ 
 cofinanziato dal FONDO SOCIALE EUROPEO, organizzato dalla Regione Lazio, Assessorato alle 
 Politiche della famiglia e al Welfare, IRSEA – Istituto di Ricerche Sociali Economiche e ambientali-  
ROMA, Provincia di Frosinone, 
 Università degli Studi di Cassino, Cattedra di Antropologia Culturale. Direttrice del Corso, 
 Professoressa Sonia Giusti e dall’I.R.R.S.E.A. (30 ore)  

 
Dal 30/11/2003 al 30/03/2004   
Contributo ricerca scientifica con contratto (ex 60%) – A.A. 2003-2004  “ La rappresentazione dell’Alterità 
nell’immaginario collettivo di alcune comunità del Lazio Meridionale e dell’Alto Casertano”   – Università degli 
studi di Cassino , Dip. Scienze e Società - Cattedra di Antropologia culturale -  Prof.ssa F.Ciccodicola 
 
 04/12/2003- CASSINO  
Relatrice – “ Da contadine a cartaiole : primi risultati di una ricerca su campo in Val Comino “ , nell’ambito del 
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Convegno “Cinema e storia- I documentari di Luigi Di Gianni” , promosso dalla Cattedra d 
i Antropologia culturale – Facoltà di Lettere e Filosofia  
 
A.A. 2002/2003 -  CASSINO 
Cultore della materia di Antropologia Culturale, Corso di Laurea in Scienze Sociali , nominata con deliberazione 
del Consiglio di Laurea in Scienze Sociali e del Consiglio di Facoltà  del 10 /09/2002 ,  Università degli Studi di 
Cassino- Facoltà di Lettere e Filosofia  
 
A.A. 2003/2004 -  CASSINO 
Cultore della materia presso la cattedra di Etnologia delle Relazioni etniche ,Corso di Laurea in Scienze Sociali , 
nominata con deliberazione del Consiglio di Laurea in Scienze Sociali e del Consiglio di Facoltà  -  Università degli 
Studi di Cassino- Facoltà di Lettere e Filosofia –  Attestato di conferimento nomina Prot. N. 587 - Cassino 
21/04/2004 
 
A.A. 2002/2003 e 2003/2004 - CASSINO  
Cultore della materia di Antropologia Sociale e Antropologia Culturale e ,Corso di Laurea in Scienze Sociali , 
nominata con deliberazione del Consiglio di Laurea in Scienze Sociali e del Consiglio di Facoltà – Università degli 
Studi di Cassino- Facoltà di Lettere e Filosofia –  Attestato di conferimento nomina Prot. N. 586 - Cassino 
21/04/2004 
 
16/12/2002 – CASSINO  
Relatrice-  “ L’antropologia culturale applicata: tensioni etniche  e il lavoro dell’assistente sociale “ –  
Università degli Studi Cassino -  Corso di laurea in Servizio Sociale,  in qualità di collaboratrice della 
 cattedra di antropologia culturale, seminario per gli studenti , per acquisizione CFU.  
 
Dal 15/12/2002 al 15/03/2003  
Contributo ricerca scientifica con contratto (ex 60%) – A.A. 2002-2003-  immaginario collettivo e 

 rappresentazione dell’immigrato in alcune comunità del Lazio Meridionale“ Università degli  

studi di Cassino 

 , Dip. Scienze e Società- Cattedra Antropologia Culturale – Prof.ssa Floriana Ciccodicola.  

 

31/05/ 2000 – Civitavecchia- 
Relatrice, Sala Consiliare, “ Mobbing e dintorni “  in collaborazione con la cattedra di Dottrine  
Politiche della Terza Università di Roma, Prof. ssa Ginevra Conti Odorisio  e Prof.ssa Fiorenza Taricone 
 – promosso da ’Associazione- IL TRITTICO- Civitavecchia 
 
25/05/ 1994- Cassino- 
Relatrice, “ Percorsi trasversali interdisciplinari e interculturali”, Università degli Studi di Cassino,  
cattedra di Geografia, Corso di Didattica della Geografia per insegnanti di ogni ordine e grado 
 
7/02/1996 – Cassino- 
Relatrice, “ L’azienda agraria Visocchi nella seconda metà dell’800”, nell’ambito del Convegno 
 Interuniversitario “Le Elites Italiane prima e dopo l’unità. Formazione e vita civile “ organizzato 
 dal Dipartimento di Filologia e Storia - Università degli Studi di Cassino, Prof.ssa S. Casmirri , 
 con la partecipazione degli atenei di Pisa, Roma “ La Sapienza”, S. Pio V – Roma , Torino, 
 Cagliari, Salerno, Verona 

 
Collaborazioni/raccordi con ASL 
Ha preso parte attivamente a tutti gli incontri, tavoli di confronto , progettazioni e iniziative in 
 qualità di dirigente in ogni contesto territoriale assegnatole sia nella provincia e regione di provenienza sia a 
Piacenza. A Busseto ha partecipato alle riunioni convocate dal Centro per le famiglie –ASP –Distretto di Fidenza 
(PR) . 
 
Dal 1992: Referente Rapporti con la ASL /FR 
 
Operatore di Rete , docente ( contratto a T.I.)  
 monitrice (esperienza non continuativa)  
 

Dal 1°/09/ 1999 al 31/08/ 2002:  insegnante distaccata dal MPI ai sensi della Legge 448/98 
 in applicazione della legge 309/90, presso la Comunità Terapeutica “In Dialogo” di Trivigliano (FR),  
nella quale ha svolto funzioni di operatrice nei gruppi di ex tossicodipendenti maschili e  
femminili ed in seguito , su richiesta del Dipartimento 3D della ASL-FR di cui la comunità 
 è risorsa esterna , ha svolto funzioni di operatrice sociale/risorsa di rete presso lo stesso  
dipartimento e presso l’Osservatorio di Ricerca e Studio Età Evolutiva e Adolescenziale  
del D3D- ASL- FR  e Provveditorato agli studi di  Frosinone 
 

In qualità di RISORSA DI RETE  ha attivato 3 nuovi sportelli CIC (Centri di Informazione e Consulenza per alunni, 
insegnanti, genitori, dirigenti, personale ATA) operando nei distretti B e C della ASL-FR 
 
- Con delega del direttore generale della ASL/FR, si è attivata per l’istituzione di un centro Sperimentale 
“denominato “Argonauti Valcomino” per il quale viene stipulato il protocollo operativo,  
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n. 2297 del 29/08/ 2000, tra ASL/FR-D3D e i comuni di Alvito, Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri, 
Gallinaro, Picinisco, Settefrati, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, San Donato Valcomino, Vicalvi, Villa Latina, 
impegnandosi a costruire una rete di collaborazioni con gli Enti, con le associazioni, attivando le 
 risorse territoriali Umane e Materiali, costituite dal mondo del volontariato associato o individuale, formale ed 
informale , per promuovere iniziative  presso un target giovanile ( 14 / 25 anni) 
- Ha attivato collaborazioni concrete con l’Unità di Strada, Unità Operativa Occupazione,  
Unità Operativa Extracomunitari- Consultorio Multietnico , ISFOL -Ministero del Lavoro e 
 Previdenza Sociale e con risorse territoriali individuate come partners con cui sono state  
contrattate e condivise  comuni finalità, obiettivi , azioni e modalità operative, percorsi di ricerca.  
Dal 3/11/2000è coordinatrice del Centro Sperimentale “Argonauti Valcomino”. 
In qualità di coordinatrice del centro  ha attivato  collaborazioni con gli organizzatori dei grandi  
eventi musicali e culturali della provincia, rendendo possibile la partecipazione degli utenti del  
Centro al “Liri Blues festival” e ad “Atina jazz festival” ,  in collaborazione con l’assessorato alle  
Politiche Giovanili della Provincia di Frosinone con cui ha contribuito a stipulare un protocollo 
 d’intesa. 
Dall’Aprile 2002il centro ha attivato collaborazioni con la onlus “Peace Waves” di Torino, 
organizzazione impegnata nei processi formativi di pace, per la diffusione della consapevolezza dei 
diritti umani nel mondo.  
Dall’ottobre 2001 collabora con il coordinatore dell’ORSEA presso il D3D/ASL-FR , curando i  
rapporti interdipartimentali, la raccolta e pubblicazione del materiale  
documentale. In qualità di coordinatrice Argonauti , prende parte alle formazioni presso il dipartimento  
 di riferimento  e ha attivato un corso di “supporters” del tempo libero per peer Groups. 
Dal 1°/09/2002 al 31/08/ 2005 è distaccata presso la Fondazione Exodus- sede di Cassino, in qualità di   
risorsa esterna del Dipartimento 3D –ASL FR . Per la Fondazione progetta, coordina e attiva  i percorsi  
formativi delle tirocinanti;  è TUTOR Esterno dell’Università di Cassino –Corso di Laurea in 
 Servizio Sociale e  della Formazione Primaria;  si occupa degli sportelli CIC , segue le fasi  
di riabilitazione degli utenti in accordo con  l’equipe psico-pedagogica, non tralasciando le attività  
 intraprese precedentemente con l’ORSEA  e il centro Argonauti .  
 
Dal 1992 al 1999- Insegnante referente di Ed. alla Salute . In collaborazione con l’ associazione ATHON  
 ( Dott.ssa M. Borrega) e con la cattedra di Psicologia Sociale -Prof.ssa Malagoli. Togliatti- Università La Sapienza- 
Roma , ha redatto , coordinato e realizzato i progetti annuali rivolti ad insegnanti, genitori ed alunni 
 proponendo percorsi sistemici  ( formativi per docenti-genitori) di Ed. Alimentare, Ambientale, Cooperazione – 
 Sviluppo e Pace, Stradale, Interculturale e Multiculturale , Pari Opportunità.  
 
Dal 1992 al 1999 : insegnante specialista di Lingua Straniera a T.I. . Ha attivato partenariati con scuole della 
provincia e  in Gran Bretagna.  
 
Dal 1°/09/1983 : docente a T.I. Scuola Primaria- Vincitrice di Concorso Ordinario per titoli ed esami  
 
ESPERIENZE ALL’ESTERO  
 
7/8/9 maggio 2010 – MALTA  
PROGETTO Multiculturalità A.M.C.M. – Partecipazione al 3° International Meeting Multiculturality –  
Presidenza e Parlamento di Malta 
 
Dal 10/1/1999   al 22/1/ 1999 - LONDRA  
PROGETTO “ SOCRATES” , Partecipazione in qualità di docente assegnataria di borsa di studio  svoltosi presso 
Hampsteed School of English – British Council –Londra , con esame e attestato finale 
 
 
INCARICHI RICOPERTI IN AMBITO SCOLASTICO E PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI  
 
PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO CONCLUSIVI DEL 2° CICLO di ISTRUZIONE- I Commissione -  “ Liceo – 
CORSO “ – CORREGGIO (RE) – A.S. 2021/22 -  
 
PRESIDENTECOMMISSIONE ESAMI STATO CONCLUSIVI DEL 1° Ciclo di Istruzione A.A.2020/21- I.C. LUZZARA  
 
PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO CONCLUSIVI DEL 1° Ciclo di Istruzione: A.A. 2018/19 – I.C. Busseto  
 
PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO CONCLUSIVI DEL 1° Ciclo di Istruzione: A.A. 2017/18– I.C. Busseto  
 
18/02/2018-  Reg.Decr. R. 0001088 - Bologna  
Nomina Componente Commissione giudicatrice Concorso –Ambito AD04 e – classi di concorso 
 A012 e A022 come da D.D. G. N. 85 del 1/02/20018 . Ha in seguito rinunciato all’incarico . 
 
PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO CONCLUSIVI DEL 1° Ciclo di Istruzione: A.A. 2016/17–  
Scuola SecondariaStatale I grado  “ I.Calvino “ – Piacenza  
 
A.S. 2015/16/17 
MEMBRO Esterno –Comitato Valutazione dei Docenti L.107/2015  Presso I.C. Castel Arquato (PC) e  
I.C. Carpaneto (PC)  
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PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO CONCLUSIVI DEL 1° Ciclo di Istruzione: A.A. 2015/16 – Scuola Medica 
Statale “ A.Frank con annesso sez. Conservatorio Nicolini “  - Piacenza  
 
A.S. 2015/16/17 
RAPPRESENTANTE  Istituti scolastici Piacenza- Tavolo provinciale di confronto contro la violenza alle donne – 
Provincia di Piacenza – 17/12/2015 
 
PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO CONCLUSIVI DEL 1° Ciclo di Istruzione: A.A. 2014/15 – 
 I. C. ARPINO (FR)  
 
PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO CONCLUSIVI DEL 1° Ciclo di Istruzione: A.A. 2013/14 – 
 I. C. ISOLA del LIRI  (FR)  
 
PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO CONCLUSIVI DEL 2°  Ciclo di Istruzione: A.A. 2012/13-  
LICEO ClassicoStatale  “G. CARDUCCI” – CASSINO  
 
PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO CONCLUSIVI DEL 2°  Ciclo di Istruzione: A.A. 2011/ 12 
LICEO Classico  Statale“G. CARDUCCI” – “ L.. R. Par .Liceo Classico “S.Benedetto” CASSINO   
 
PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO CONCLUSIVI DEL 2°  Ciclo di Istruzione: A.A. 2009/10  
ITCG “ C. Baronio” e per Geometri Statale  – SORA  
 
PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO CONCLUSIVI del 1° Ciclo di ISTRUZIONE A.S. 2008/09 
I.C. MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)  
 

Dal 1992 al 1999 – In qualità di insegnante referente di educazione alla Salute , ha progettato, 
 redatto e coordinato progetti finanziati, attivando gruppi di  pari-adulti (insegnanti- genitori ) 
 per favorire modalità di trasmissione consapevoli attraverso il “recupero del ruolo” e 
 delle funzioni nei diversi contesti socio-affettivi, riscoprendo gli aspetti emotivi ed affettivi 
 su se stessi (V. esperienze di lavoro) 
 
Dal 1992 – referente per i Rapporti con la ASL 
 
1992/93 – Membro del Comitato di Valutazione degli insegnanti  
 
1993/1994 – Collaboratrice del Capo d’Istituto 
 
dal 9 marzo al 10 agosto 1995 – Commissaria Commissione giudicatrice per concorso Titoli 
 ed Esami, insegnanti di scuola primaria indetto dal Provveditorato agli studi di Frosinone 
 (prova scritta ed orale), nonché Commissaria per l’ insegnamento della lingua  Straniera  
Referente di LS per l’AS 1996/ 97 per il gruppo provinciale  
 
1997/98 – Collaboratrice del Capo d’istituto 
 
1998/99 – rappresentante Consiglio di Circolo per la componente Docente 
 

         dal 1988  al 1998 membro Consigli di Classe- componente genitori- Primaria, Media, Liceo 
Dopo il superamento delle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici , ha revocato volontariamente il 
distacco ministeriale e ha preso servizio presso l’I.C. di Casalvieri e nel           
2005-2006 ha espletato la unzione di Referente di progetto “ Sapere i sapori” , promosso dalla Regione Lazio-  
Assessorato all’Agricoltura. 
 
Ha partecipato al Progetto COMENIUS e frequentato il Corso/ Concorso per dirigenti scolastici.  
Nell’A.S. 2007/2008 ha ottenuto il passaggio di ruolo , classe di concorso A050, presso l’ISPAAR di Sora .  
E’ dirigente scolastica dal medesimo anno scolastico.       
 
ALTRE ESPERIENZE( Presentazioni, moderazioni, coordinamenti, relazioni e partecipazioni ad  eventi , 
 convegni, seminari, altro)  
 
08/01/2019- BUSSETO  
Salone Napolitano – Intervento  per la realizzazione di progetti scolastici per l’uso corretto delle acque nel 
territorio della Bassa Parmense , promosso da Consorzio di Bonifica Parmense, Comune di Busseto .  
 
23/05/2018-: I.C. Busseto  
Salone Napolitano- Presentazione e coordinamento Progetto “ Pensa Pulito “ , con Comune di Busseto, 
Assessorato Istruzione,Parma Calcio , Folletto worwerk., 
 
06/11/2017- BUSSETO  
Salone Napolitano – Relatrice “ Presentazione del Registro di Bigenitorialità” , promosso da Comune di 
 Busseto- Assessorato Servizi Sociali ,  Distretto Sanitario Fidenza.  
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23/05/2017 – PIACENZA  
Scuola Secondaria –Aula magna – Coordinamento “ Caro Magistrato ti scrivo “ , con Mariella Ocello, Magistrato 
Corte d’Appello – Milano , promosso da Cultura e Solidarietà NO Profit, Coopselios, Studi srl, Fondazione 
 Easycare .  
 
27/01/2017- PIACENZA  
La Ricerca – Sede –  intervento nell’ambito della presentazione del Progetto “ Tempo di Agire” promosso da  La 
Ricerca,Questura e Arma dei Carabinieri- Piacenza.  
 
12/11/2016- PIACENZA  
Aula Magna –Dante - Moderatrice“ Importanza della corretta alimentazione come arma di prevenzione 
terapeutica a qualsiasi età” , incontro formativo .- informativo nell’ambito del percorso gratuito offerto 
 ai docenti: “ Salute donna- I STEP” , con Dott.ssa Monica Perotti , medico e con centro “ Figurella” ( 3 ore) . 
 
10/11/2016- PIACENZA  
Aula Magna Carducci – Presentazione e promozione del Concorso “ La Cattedrale di Piacenza” promosso da 
Diocesi di Piacenza, Scuola secondaria Dante –Carducci. 
 
4/10/2016- PIACENZA  
Aula Magna ISII  MARCONI–“ Dall’art. 3 della Costituzione alla solidarietà, tenerezza dei popoli” .  
Coordinamento e intervento , con P .M .Bottigelli ( poeta , scrittore) , Patrizia Soffientini ( giornalista LIBERTA’ ) , 
organizzato dai docenti referenti progetto Legalità , M. Caviglia, S. Grossi , M.L. Malchiodi  
 
17/12/2015- PIACENZA  
Palestra Carducci- Moderatrice - “ La chimica nel piatto alla portata di tutti “ , con Prof. Ettore Capri - Università 
Cattolica del Sacro Cuore – cattedra Chimica Agraria, Miriam Bisagni – PIACECIBOSANO , nell’ambito del  
progetto “Cerchiamo di evitare lo spreco alimentare “ che ha coinvolto gli alunni in una indagine sullo spreco 
alimentare condivisa con Croce Rossa Italiana i cui risultati sono stati restituiti nei CAFFE’ EXPO.Com .  
 
21/08/2015- PESCASSEROLI (AQ)  
Coordinatrice  eCorrelatrice- Incontro dibattito con Franco Lorenzoni , autore del libro “ I bambini pensano 
grande”- Cronaca di Una avventura Pedagogica” nell’ambito della rassegna “ Lib(e)ri in scena “ II Edizione, con 
Dacia Maraini , direttrice artistica della rassegna , promossa da Fondazione Palazzo Sipari onlus, Provincia 
dell’Aquila , Comune di Pescasseroli, Regione Abruzzo, Ente Parco.  
 
06/03/2015- ATINA  
Palazzo Ducale – Presentazione e coordinamento del progetto “ Riscopriamo la collina di Santo Stefano”  
promosso da Associazione ATINART e I.C. ATINA  per la valorizzazione di un bene ambientale e archeologico del 
territorio.  
 
27/01/2015- ATINA  
Palazzo Ducale- coordinamento e presentazione “ Giornata della memoria “ con la partecipazione dei Comuni di 
Atina, Villa Latina, nel ambito del percorso “ Cittadinanza e Costituzione e legalità” – Presentazione del testo “ 
Storie di retro guerra. Gli ebrei in Valcomino e la Shoah”,autore Massimiliano Santini :  storia degli ebrei  
portati in salvo da Giorgio Perlasca e ridotta in fiction televisiva . Presente l’autore e l’editore , Luca Leone – 
PSICHE e AURORA. Presentati i lavori e le ricerche su campo , con particolare accento alla storia degli internat 
 a S. Donato Val di Comino e Picinisco.  
 
16/05/2014- ATINA – 
Relatrice e coordinatrice – Giornata della Legalità  promossa da I.C. Atina , Comune di Atina, LIBERA Frosinone , 
presentazione del  libro “ Lea Garofalo . Il coraggio di dire no”  con l’autore Paolo De Chiara. 
 
17/03/2014-ARPINO  
Relatrice “ Vite, esperienze, profili di donne “ NELLE PIEGHE della STORIA “ con Prof.ssa F.Taricone, nell’ambito 
delle manifestazioni per il bicentenario “ IL Tulliano di Arpino- Saperi per costruire il futuro”,promosso da  
Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Comune Arpino, I.C. Arpino, Istituto Superiore Tulliano, 
 con l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica  
 
28/12/2012 – ATINA  
Palazzo Ducale – Presentazione e coordinamento . Incontro con l’autore “ Per Chi suona la Campanella “ d 
i Paolo Marcacci . Presente l’autore e l’editore, F.Palombi, promosso da Comune di Atina, Biblioteca  
comunale di Atina, Museo Archeologico di Atina e della Valle di Comino . 
 
14/12/2012- ATINA  
Palazzo Ducale – Coordinamento e organizzazione “ Ripartiamo dalla scuola – Dalla ricerca e dalla ricostruzione 
degli incidenti stradali alla Sicurezza Stradale” -  relatore Ing. Lucio Pinchera. MECRASh, Patrocinio: EVU –Italia,  
Facoltà di Ingegneria - Università di Firenze. La partecipazione al seminario ha consentito agli alunni e ai  
docenti di partecipare al concorso “ I corti di Maurì”, promosso dall’USR –Lazio – MIUR  . L’I.C. di Atina si è 
aggiudicato il 2° posto 
 
17/11/2012- S. Donato  Val di Comino  
Relatrice- “ I giovani – Un mondo a colori” , nell’ambito del convegno sulle politiche di prevenzione del disagio, 
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devianze e dipendenze giovanili promosse da comune di S. Donato Val di Comino,CESV – Presidenza, Ass. 
 IL FARO – SORA , I.C. S.Donato Val di Comino che ha presentato i risultati di una ricerca tarata ad hoc e  
promossa dall’AIPES – Consorzio intercomunale dei Servizi Sociali  
 
09/11/2012- ATINA  
Palazzo Ducale- Coordinamento e presentazione del libro “ Nato a Casal di Principe” di Amedeo Letizia, attore - 
regista e Paola Zanuttini, giornalista –La Repubblica. Presenti  gli autori . L’evento è stato organizzato  
nell’ambito del Saturno Film Festival . Comune di Atina, Alvito , I.C. Atina, Provincia di Frosinone .   
 
30/10/2012- VILLA LATINA  
Palestra Scuola secondaria- Coordinamento e presentazione della Manifestazione “ LIBRIAMOCI – MIUR –  
Giornata di lettura per le scuole” – Incontro con ZAP MANGUSTA , autore del libro “ Le infradito di Buddha” , in 
collaborazione con Comune Proloco di Villa Latina, Laboratorio del fumettista Comix –A. D’Agostino.  
Allestimento della mostra “ 70° degli eventi bellici” a cura dell’I.C. , mercatino di libri usati , con genitori e alunni . 
Il ricavato devoluto alla scuola.  
 
15/05/2012- SORA  
Biblioteca Comunale - Relatrice nel convegno “ Tutte je munne trema je no” , realizzato con l’INGV , Comune di 
Sora a conclusione del biennio di co - progettazione e formazione per la prevenzione dei danni del terremoto in 
area altamente sismica.Il progetto ha avuto la durata di due annualità. 
 
20/09/2011- SORA  
Biblioteca Comunale -  Relatrice – Tavola rotonda “ L’integrazione scolastica e sociale del Bambino Immigrato”  
promosso da S.M.R.E.E /ASL/FR – Distretto C, Questura di Sora , Caritas Sora.  
 
18/05/2011- FROSINONE  
Relatrice – “ Assistenza specialistica . Il punto per lasciare il segno “ , promosso da Provincia di Frosinone, Ente 
Nazionale Sordi,  Unione Italiana Ciechi  
 
05/03/2010- S.Donato Val di Comino  
Relatrice – “ Identità, controidentità territoriale e tipicità agro alimentari” nell’ambito del seminario:” I Luoghi 
dell’OLIO. Percorso di conoscenza, apprezzamento , salvaguardia e valorizzazione di un prodotto tipico 
 alimentare del nostro territorio. ” in collaborazione con Istituto Tecnico per Chimici – Arpino  (Prof.  M. Bove, 
Dirigente scolastico, Proff. ri  G.Cianfarani,  F.Cellucci)  Comuni di Arpino e S.Donato V.C. , Dott.A. Savone- 
Associazione Produttori Olio Ciociaro . 
 
8/05/2009- SETTEFRATI  (FR)  
Relatrice-Chiesa di S.Michele – Convegno “ Il culto di S.Michele Arcangelo in Pietrafitta e nella Valle di Comino “ . 
Ha relazionato sul tema “ “ La compagnia di Atina nel Pellegrinaggio a S.Michele Arcangelo “ , promosso da 
Proloco e Amministrazione Provinciale di Frosinone  
 
20/05/2007- CASSINO  
Relatrice- “ Agri-culture locali”, nell’ambito della giornata nazionale Mangiasano con VAS – Cassino  
 
8/3/2007- SAN DONATO VAL di  COMINO 
Teatro Comunale - Relatrice – Convegno “ Essere donna”, convegno promosso dall’Associazione Genesi , 
patrocinio del Comune di S. Donato Val di Comino , sul tema “ Trasmissione Culturale tra paradossi e 
responsabilità di genere “  
 
1°/12/2007- SAN DONATO VAL di COMINO  
Teatro Comunale - Relatrice – Convegno :  “ Dipendenze Giovanili” il punto di vista dell’operatore scolastico , 
organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali – Provincia di Frosinone , Comune di S. Donato VC , 
 Associazione Culturale Leonardo  
 
24/02/2006- CASSINO  
Relatrice :“ Briganti nelle Gole del Melfa . Tra magia e realtà”, promosso da Archeoclub – LATIUM NOVUM- 
Cassino  
 
5/ /06/2004- SORA  
Relatrice-  Biblioteca Comunale- “ Vissuti individuali e memoria storica. Quando le nostre madri raccontano di 
guerra e sfollamento”, in occasione dell’inaugurazione della Mostra Fotografica e documentaria su guerra e 
liberazione dell’Italia Centro- meridionale (luglio 1943-giugno 1944) –VENTO DA SUD- realizzata dal Comitato  
L’ITALIA LIBERATA - Scuole in Rete ( IPSC  Steiner-Torino, ITC Marconi- Brindisi, L.C. Socrate – Bari, L.S. Labriola- 
Bagnoli ( Na), I. Alberghiero- Cassino (FR), ITCG Majorana- Castrolibero (CS), IPSC Einaudi-Sora, Scuola Media 
Facchini- Sora) con il patrocinio dell’Università degli Studi di Cassino, Comune di Sora, Arthemis CSRS, finanziato 
dall’Amministrazione Provinciale di Frosinone, comuni di Alvito e San Donato Val di Comino 
13/05/2004- FROSINONE 
Chairman  evento“ Flora illustrata della Ciociaria” , presentazione e catalogazione in CD aree protette 
 promosso da Assessorato alla Pianificazione Territoriale - Provincia di Frosinone in collaborazione con  
CAI, WWF, Università degli Studi – Sapienza - Roma, Legambiente , Commissione Ambiente della 
 provincia,  censimento della flora, unico caso in Italia, curato dall’autore Bruno Petriglia, 
 fotografo botanico  
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6 febbraio 2004- CASSINO (FR) 
Relatrice –, Biblioteca Comunale– “ Luchino Visconti in Valcomino” , nell’ambito delle iniziative 
 culturali dell’Archeo Club “Latium Novum” 
 
24/08/2003- CASALVIERI (FR)  
Voce narrante di propri testi storico-narrativi sul tema del brigantaggio post-unitario , evento :  
“ Briganti nelle gole del Melfa” – Comune di Casalvieri, Ass. INART ( gruppo di rievocazione storica)  , 
 Febbre Quartana ( musica e danza) , F.Cucuzzo ( musica e parole)  
 
27 dicembre 2003, CASALVIERI (FR) 
Relatrice- “Briganti nelle Gole del Melfa: tra mito e realtà”, nell’ambito del convegno “Il linguaggio  
della storia locale: il brigantaggio post-unitario in Terra di Lavoro “ coordinato dal Prof. Guido 
 Pescosolido, 
 Preside della Facoltà di Lettere presso l’Università di Roma “La Sapienza”  
 
16/05/2003 – ARCE (FR) 
Relatrice “ Spazio e tempo della creatività: sperimentare per prevenire” in “ Giovani, valori , legalità”  
organizzato da Associazione LIBERA  
 
06/04/2003- ARCE(FR) 
Coordinamento convegno “ Iraq- Il dramma della popolazione conseguenza di 25 anni di dittatura, 
 due guerre, embargo” interventi di: Un Ponte Per( Gianfranco Landi, coordinatore nazionale ),  
Croce Rossa Italiana (Andrea Marini, docente di diritto internazionale ed esperto di  
conflitti internazionali 
 per le Forze armate di Pace) Floriana Ciccodicola ( docente di Antropologia culturale,  
Università di Cassino), Francesco Scalia ( Presidente Am. Prov. e docente di diritto amministrativo),  
organizzatori Comitato per la Pace di Arce 
 
29/09/ 2002 – PONTECORVO (FR)  
Relatrice,“Specificità,tipicità ed omogeneità dei modelli storico-culturali della Valle di Comino e della 
 Media Valle del Liri “nell’ambito del Convegno “ La Legge Regionale 3 agosto 2001 n.21 delle strade 
 del vino e dell’olio e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali :  il Tracciolino , la strada della  
qualità”-  
II festa regionale dell’Agricoltura Biologica  Alimentazione ed Ambiente – Regione Lazio, Assessorato 
 all’Agricoltura e  
Presidenza della giunta , comune di Pontecorvo e Università degli studi di Cassino 
 
27/09/ 2002 – CASALVIERI (FR) 
Relatrice- “Da giovani emigrati a pendolari per scelta: fare prevenzione in un territorio che  
cerca sviluppo sostenibile”, nell’ambito del “6th International Congress D3D. Le culture giovanili quale  
risorsa del territorio. L’esperienza dei Centri Argonauti”D3D ASL/FR, comune Casalvieri, Regione Lazio ,  
Presidenza della Giunta Regionale – Provincia di Frosinone 
Segreteria Scientifica ed Organizzazione del Convegno di cui al punto precedente tenutosi in 
 Casalvieri il 26 e 27 settembre 2002. Nella giornata del 27 settembre ha coordinato i lavori  
del pomeriggio 
 
8/08/ 2002- CASALVIERI (FR)  
Moderatrice, nell’ambito del Convegno “ Il Tracciolino. La strada della qualità” organizzato dalla  
Regione 
 Lazio,  Assessorato all’agricoltura, Provincia di Frosinone, Comune di Casalvieri .  
 
04/05/ 2001- FROSINONE 
Relatrice “ Chi programma l’attività extracurricolare- L’esperienza dei Centri Argonauti”, 
 nell’ambito del Convegno, “Strategie di riduzione della domanda . Dalla dissuasione alla 
 Promozione dell’Agio” D3D /ASL/FR Regione Lazio, Ass. Sanità e Politiche per la famiglia e Affari Sociali, 
 Università “Sapienza” -ROMA 
15/05/1999 – ARPINO (FR)  
Relatrice,“Il ricordo della memoria”, nell’ambito del Premio Fibrenus - Officina della Cultura   
 
3/08/1996- CASALVIERI 
Relatrice – “ I Duchi Boncompagni: note di economia- l’esempio di Casalvieri e Casalattico” 
 Comitato ANNO Gallio , Comune e Associazione “ Rientro al Centro Storico” di Casalvieri .  
Hanno coordinato il Prof. Valerio Iacobone, presidente Comitato Anno Gallio,  e il Prof.  
Guido Pescosolido., coordinatore scientifico, 
 Ordinario di Storia Moderna- Facoltà di Lettere –La Sapienza – Roma.   
 
INCARICHI RICOPERTI IN AMBITO TERRITORIALEe  Volontariato 
 
Dal 2018 “ Associazione il jazz va a scuola “, Socia  
26/27/03/2011 – ATINA - Guida Volontaria –“ Giornate del patrimonio – FAI “. Sito : “ Ex Cartiera storica 
VISOCCHI”  
3/ 2/2008 - Eletta nelle liste del PD quale componente del Direttivo provinciale –  ResponsabileArea Ambiente 
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2005- “ Associazione “ Vittorio Fortuna”, con sede in Atina, vice presidente e responsabile  della 
 comunicazione  
2002- 2010 Peace Waves onlus,  con sede in Torino , corresponsabile regionale e delegata per 
 la provincia di Frosinone  
2002/2009 - Segretaria Comitato di Promozione Strada delle agro tipicità  alimentari “ Il Tracciolino” eletta dal 
Comitato Promotore e dal Presidente, Pasquale R. Greco, già presidente ARSIAL- Regione Lazio 
2002/2009 -Componente Consiglio Direttivo  “ Strada delle agro tipicità alimentari “ Riconosciuta ai sensi della L. 
Reg. 21/2001 ed eletta all’unanimità dal Comitato Tecnico scientifico e dal Comitato  Promotori ( N.  
300produttori  ) 
2002 – ARTHEMIS- Centro Studi Ricerche e Servizi, - con sede in Casalvieri,   socia fondatrice e  
Presidente e continua  
2001- promuove la campagna “Bambini senza Bandiere” in collaborazione con il settimanale 
 Corriere Sud Lazio e Comitato Padre Benjamin in favore dei bambini dell’Iraq  
2001- PANTERE ANTIMOBBING –I Socio sostenitore attivo nella campagna di sensibilizzazione e 
 conoscenza del  fenomeno Mobbing 
2001-ASSCUOLAPUNTOCOM – Associazione degli insegnanti distaccati L.448/98 con sede in Firenze , 
 via dei Pucci,  presso il Centro di Solidarietà - Socia sostenitrice  
2000 / 2003 - Socio ASPIC Associazione Counseling e Cultura  
1999-2001 Associazione Giacinto Visocchi – socio fondatore e membro del direttivo 
1999- OFFICINA della Cultura- Carnello (FR) – collabora in qualità di studiosa e relatrice al  
“ Premio Fibrenus” all’incontro con le scuole sul tema” “ L’Arte di sopravvivere- La Vita quotidiana  
durante gli anni di guerra nelle nostre contrade”.  
1999- MIMA – socia fondatrice,responsabile del settore Comunicazione  
1999- Comunità “ In Dialogo” Trivigliano, Volontariato tossicodipendenze 
1999- ATINA JAZZ – Brochure evento e segreteria 
1997- AZIONE AIUTO – Socio sostenitore Attività in Bangladesh( adozione a distanza) 
1995- DEMOS – vicepresidenza della Associazione culturale, per conto della quale organizza i Convegni  
“ Il brigantaggio in Terra di Lavoro”, “ Le  malattie dell’apparato uro-genitale” 
1993-94-95 – FONDAZIONE EXODUS, sede di Cassino, Volontariato Tossicodipendenze, con cui collabora 
 alla Prima Edizione della “Mille giovani per la Pace” 
1991- PROLOCO ATINA, Vicepresidenza e attivazione di un coordinamento di Valle. Organizzazione di  
concerti  
 
 di musica classica, promozione di una campagna di conoscenza del territorio con il coinvolgimento delle  
scuole attraverso questionari tarati ad hoc 
1988- ONG-MLAL-TERRA NOSTRA di Roma : realizzazione del Progetto MEDITERRANEO pe 
r l’integrazione, l’incontro, la conoscenza delle culture dei paesi del Mediterraneo, in collaborazione 
 con partners nazionali ed internazionali, prendendo attivamente parte con i propri alunni 
 alla campagna contro la deforestazione dell’Amazzoniae al progetto “ Le abitudini alimentari”, 
 indagine conoscitiva estesa al target dei genitori e dei nonni degli anni di cui si è fatta promotrice 
 nel Circolo Didattico di Atina 
1988- “Associazione Val Comino per  l’ambiente” , socio fondatore. Promuove azioni contro  
l’installazione di inceneritori di rifiuti in Val Comino 
1986- ITALIA NOSTRA – responsabile della sezione Valcomino 
1986- Associazione Musicale Atinate, socia fondatrice, ha partecipato all’organizzazione di svariate 
 edizioni del festival Internazionale “Atina Jazz” 
1978-79-80- ATINA- Socia fondatrice del “Cineforum Nuova Proposta“ per la conoscenza del 
 linguaggio cinematografico 
1978- ATINA -socia fondatrice del Centro Democratico 
1977-78- Collaboratrice Tele RADIO VALCOMINO , per la quale cura una serie di trasmissioni sul  
femminismo e sulla letteratura al femminile, in seguito coordinerà alcuni dibattiti su tematiche d 
i attualità e cultura.  
1976-77- fondatrice del Gruppo “ Essere Donna” con cui attiverà una serie di iniziativa finalizzate 
 sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione femminile . Prenderà parte attiva alla aperturadel   
Consultorio familiare ad Atina e , nel 1979 , coordinerà  una Ricerca sulla contraccezione, 
 oggetto di tesi – laurea in Medicina e Chirurgia“ Considerazioni sulla scelta del metodo  
contraccettivo in un gruppo di 97 donne” discussa, presso l’Università di Roma “La Sapienza” ,  
dal Dott. Gerardo Coppola A.A. 1979-1980 
1970-71-72- Coro Polifonico di Atina, con il quale ha partecipato ai Concorsi Internazionali diArezzo  
ed Assisi, nonché ad alcune serate con la direzione del maestro e compositore Daniele PARIS , 
 fondatore del Conservatorio di Frosinone 
 

             Capacità comunicative , personali e gestionali  Nel corso di oltre tre decenni ho dato prova  
 graduale di saper organizzare , gestire ampi e differenti gruppi,di sapermi  interfacciare con contesti 
 molteplici e diversificati sia del pubblico che del privato- sociale , di saper realizzare 
 interventi formativi tarati ad hoc , offrendo idee, spunti, per la sperimentazione ed 
 applicazione di metodi  innovativi e sistemici  in linea con la vision normativa nazionale ,  
europea e internazionale testati e premiati con attestazione di eccellenza nel Forum della P.A. 
 (modello Dip. 3D/ASL/FR). In particolare , ho introdotto ed adottato un modello a matrice incentivando  
 la creazione di percorsi di ricerca –azione che sappiano intercettare i  cambiamenti sociali ed 
 antropologici in atto attraverso crescenti e graduali autoconsapevolezze individuali in grado di 
 facilitare le  scelte educative che riconoscano il sapere come insieme di conoscenze unico ,  
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attento alla diversità e alle differenze dei singoli  come dei contesti complessi . 
In ambito scolastico ho ideato e realizzato sperimentazioni formative in partenariato con il mondo 
 della ricerca universitaria a partire dal 1992 ( cit.  Cattedra di psicologia sociale Roma - La Sapienza, 
 con il mondo del privato sociale, con enti e associazioni) attraverso interventi sistemici che 
 hanno coinvolto docenti , genitori, volontariato enti locali, dipartimenti sanitari.  
i( istituzione di Centro Argonauti e un significativo numero di iniziative ideate, promosse condivise  
con i soggetti di cui sopra).  

             Obiettivi, azioni  e metodi ( profilo attuale )  Aree di interesse e di intervento  
Nell’espletare la propria funzione ho prestato attenzione particolare alle seguenti aree : 

 Consapevolezza e crescita personale  

 Approccio esperienziale  

 Implementazione di forme  organizzative , anche ex novo , tese a rimuovere il 
 pregiudizio verso l’altro ,  a sollecitare percorsi attivatori di processi di crescita graduale attraverso 
 la condivisione delle responsabilità , e in campo meramente pedagogico e didattico, tese a favorire 
l’incontro tra docenti di diversi ordini di scuola  con la realizzazione di interdipartimenti disciplinari al 
fine di rendere maggiormente coerente ed autonoma  la progettazione educativa con visioni a breve, 
medio e lungo termine ; 

 Rendicontazione sociale attraverso la facilitazione di organizzazione di eventi in collaborazione con 
partners locali , interregionali, nazionali e internazionali ; 

 Implementazione e agevolazione delle procedure come dei processi di accoglienza ed inclusione  
degli alunni e delle famiglie , in primis, con Bisogni Educativi Speciali per eliminare l’acronimo ,  
evitare le etichette e rimuovere  il pregiudizio,  “normalizzando ” l’inserimento di ogni individuo 
qualsivoglia sia la sua storia, la sua provenienza, la sua condizione psico-fisica e sociale; 

 Implementazione e valorizzazione delle risorse umane attraverso screening creati ad hoc per  
facilitare l’espressione e l’espansione dei talenti e dello stare bene con se stessi e con gli altri ; 

 Implementazione delle procedure per realizzare forme di sperimentazione per la valutazione  degli 
alunni anche in collaborazione con Università e Gruppi di ricerca esterni ed interni ( sostituzione del 
voto con giudizio in sperimentazione a Busseto dal 2017) ; 

 Implementazione e realizzazione di sperimentazioni orarie per incrementare l’ interdisciplinarietà e “ 
favorire” il sapere unico  accrescendo le competenze di ognuno nel rispetto delle attitudini e  
dei talenti individuali; 

 Implementazione e facilitazione delle procedure per realizzare gemellaggi linguistico- culturali,  
scambi , partenariati  ( gemellaggi musicali, TFA, Tirocini;) e migliorare le competenze linguistiche per 
facilitare la comunicazione tra i popoli ; 

 Implementazione e facilitazione dei processi e delle procedure tese a realizzare eventi caratterizzanti 
con forte ricaduta sul territoriocollaborando con svariati soggetti del privato - sociale ( Patrocini:  
Associazione il jazz va a  scuola a Busseto , Gemellaggio con Bormio , Supino, Veroli , Atina Jazz, Dip. 
Sanitario ASL/Fr;  ASL/ Parma;  Centro Famiglie Fidenza, etc.  Accordi di RETE con scuole, FORPIN 
 etc). 

 
             Capacità Linguistiche  Lingua: Inglese  

Livello di ascolto, comprensione e produzione parlata e scritta: Buono (B1/B2)  
Lingua: Francese  
Livello di ascolto, comprensione e produzione parlata e scritta : scolastica ( A1)  
 

             Capacità  nell’uso delle tecnologie   
             ( autovalutazione con indicatori Europass )  

Elaborazione di informazioni : utente intermedio  
Comunicazione : utente intermedio 
Creazione di contenuti: utente intermedio 
Sicurezza: utente intermedio 
Risoluzione di Problemi : utente intermedio 
Padronanza della navigazione su internet e scelta delle fonti ,  uso del desk e della suite con produzione ed 
elaborazione di testi, fogli , programmi di editing 

              Patente  B 
             Interessi e competenze informalmente acquisite  Attività di ricerca in campo socio, storico- antropologico e psico- sociale con particolare interesse per la storia 

degli individui, dei flussi migratori e per la  storia orale e le tematiche ad esse connesse. Accoglienza, inclusione, 
intercultura e multiculturalità. 
 
Attività di formazione continua con particolare interesse agli approcci esperienziali e in continua 
 evoluzione correlati alle sperimentazioni di metodologie  in campo psico-pedagogico, artistico,  
musicale , 
 coreutico e in generale performativo per integrare i saperi formali con i saperi e le competenze  
informalmente acquisite. 
 
Attenzione si riserva alle questioni ambientali, in coerenza con il proprio impegno politico-sociale , 
 tenuto conto delle trasformazioni antropologiche e applicate al mondo dell’istruzione e della  
formazione   
contribuendo alla salvaguardia  dell’ambiente circostante con azioni  tese alla conoscenza , al  
 recupero e al riuso  di materiali  promuovendo “buone pratiche”  
comportamentali  a partire dalle comunità educanti . 
 
Promozione , sostenibilità, valorizzazione  del territorio e delle peculiarità culturali. 
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Si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e per  le finalità previste dalle vigenti 

normative sulla Trasparenza. 

 

Ultimo aggiornamento : 07/10 2022                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                                                                                                ANITA  MONTI  

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.85/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 

 

 
Attitudine nelle  attività pratico manuali informalmente acquisite  
( maglia, uncinetto, ricamo, cucina, bricolage , restauro, recupero di materiali vari, decorazione di 
 Interni con uso di varie tecniche, giardinaggio ) 
 
Yoga e medicina non convenzionale 
 

             Retribuzione Lorda annuale  
 

Compenso spettante come da CCNL e contratto individuale con USR LAZIO  
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