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Percorso formativo  
2020  XIV Seminario Internazionale sull’Educazione alla Cittadinanza Globale Una generazione in trasformazione. 

Ripensare noi stessi come cittadini del Mondo per rispondere alle crisi attuali: dal Covid al Cambiamento 

Climatico. 

2019  Corso di formazione online Jolly Phonics sulla fonetica della lingua inglese, erogato da CPD College e  

  Jolly Learning. 

2018  Corso di formazione online Teaching your subject in English, erogato su piattaforma Future Learn da  

  Cambridge Assessment English and Cambridge Assessment International Education. 

  E-Course about Clil ITA V2 organizzato nell'ambito del progetto Europeo «CLIL for Children», supportato da 

  Erasmus + (codice progetto: 2015-1-IT02-KA201-015017) - Giunti Psychometrics (codice su piattaforma 

  SOFIA: 17247). 

2017  Corso di formazione per insegnanti in servizio su tecnologia e approcci metodologici innovativi - 06 Strategie 

  per la didattica digitale integrata inserito nel PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

  (Codice Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-MA-2016-8). 

  Corso sul pensiero computazionale Coding in your classroom, now!  erogato dall'Università degli Studi di  

  Urbino 'C. Bo' erogato sulla piattaforma EMMA. 

2016  Seminario internazionale Educare alla cittadinanza mondiale. I nuovi curricoli della scuola, organizzato da  

  CVM Ancona - MIUR, nell'ambito del progetto 'Global Schools'. 

2015   Convegno Il metodo analogico intuitivo classe per classe organizzato da Erickson Formazione a Rimini.  

2012   Seminario Costruire insieme telefavole per diventare poetici. Noi o i bambini?, nell’ambito del progetto  La 

  revisione dei curricoli in chiave interculturale organizzato da IC Petritoli.  

 Corso di formazione Il bambino disabile. Come affrontare i suoi problemi sensoriali, motori e di 

 apprendimento, organizzato da AGFH, Associazione Patronesse Salesi, Associazione MarcoVive, FANPIA, 

 Istituto Terapia Familiare  Ancona.  

2011   Seminario nazionale Scelte educative e innovazione nei curricoli scolastici del cittadino glocale,  organizzato da 

  ANSAS  Marche, CVM (Comunità Volontari per il Mondo, Ancona), ONG Italiane.  

 V Corso di formazione Le competenze sociali e disciplinari in apprendimento cooperativo organizzato da IC 

 Falconara Centro, Le parole della Scienza, Prodest.  

 Corso di formazione base per volontari alla Lega del Filo D’Oro di Osimo, Ancona.  

 Seminario di Studio La sessualità sostenibile: manifestare l’affettività nella persona con disabilità nel 

 contesto scuola, organizzato da Lega del Filo d’Oro, Università Politecnica delle Marche.  

2010   Corso di formazione Disturbi specifici dell’apprendimento: indicatori per l’individuazione precoce, 

  organizzato da IC Falconara Centro.  

2009  Seminario nazionale Per una cittadinanza mondiale: l’educazione letteraria e giuridica in chiave 

  interculturale organizzato da ANSAS Marche, CVM, ONG Italiane.  

2008   Seminario nazionale L’insegnamento della storia e della geografia in chiave interculturale organizzato  da 

  CVM e  ONG Italiane.  

  Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’. Titolo della  

  relazione finale: L’ominazione in chiave interculturale. Proposta di Unità didattica per una classe IV della  

  Scuola Primaria. Votazione 106/110.  

2006   Seminario regionale di Educazione Interculturale La nuova cittadinanza cosmopolita attraverso la riflessione 

  storica,  organizzato da IRRE Marche.  

  V Convegno Regionale di Educazione Interculturale Diversi come noi: insieme nella società multietnica  per 

  valorizzare le differenze, organizzato da CVM e IRRE Abruzzo.  

2005   Seminario regionale di Educazione Interculturale Lettura interculturale della letteratura:la costruzione di un 

  catalogo curricolare organizzato da IRRE Marche e da CVM.  

2004   Seminario Sguardi sulla diversità, organizzato dall’Assessorato Politiche dell’Immigrazione del Comune  di 

  Ancona.  

 Corso di Formazione per Formatori di Formatori Cambiare il canone. Altri saperi per un’educazione

 interculturale a  scuola organizzato da CVM e IRRE Marche.  

  Corso di Formazione per Formatori di Formatori (primo livello) L’Educazione interculturale nella teoria  e nella 

  prassi, organizzato da CVM.  

  Corso di Perfezionamento annuale in Metodi e tecniche della formazione in rete, Università di Firenze.  

2003   Laboratorio provinciale sull’analisi interculturale dei libri di testo, nell’ambito del progetto Oltre  

  l’etnocentrismo  dell’IRRE Marche.  

  Corso di Formazione per Formatori di Formatori Progettazione per moduli di educazione interculturale  

  organizzato da  CVM.  

  Corso di Solidarietà e Cooperazione Internazionale organizzato da COOPI Marche per la formazione di  

  volontari.  

2002   Diploma di Master di I livello in Didattica e promozione della lingua e cultura italiane a stranieri presso  

  l’Università Ca’ Foscari di Venezia, II ciclo. Titolo della tesi: L’educazione interculturale nella provincia di  

  Ancona. Votazione: 110/110 con lode.  

  Corso per la Formazione di Mediatori Interculturali e Operatori Multiculturali, organizzato da CVM.  

  Seminario Progetto Interculturale: Oltre l’Etnocentrismo organizzato da IRRE Marche.  



2001   Corso di aggiornamento Insieme: culture diverse in dialogo organizzato da AGe (Associazione Italiana Genitori) 

  in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Ancona.  

1998    Laurea in Lingue e Letterature straniere (russo e inglese), Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’. Titolo  

  della tesi: L’elemento utopico nella fantascienza di I. A. Efremov. Votazione: 110/110 e lode.  

 

Percorso professionale  
2020 - 2004  Collaborazione all'interno del Master di I livello in Didattica e promozione della lingua e cultura italiane a  

  stranieri, Università Ca’ Foscari - Venezia con i seguenti incarichi: 

- Tutoraggio del modulo Educazione Interculturale e L2 (dal VI al XXI ciclo) 

- Tutoraggio del modulo Oltre la lingua della prima comunicazione: l’italiano per lo studio (dal IX al XVI 

ciclo). 

- Supervisione nelle attività di preparazione e redazione di tesi (dal IX al XXI ciclo). 

- Tutoraggio nel modulo in autoapprendimento Ricerca-azione (ciclo VII).   

  Collaborazione all'interno del Master di II livello in Progettazione avanzata dell’insegnamento della lingua e  

  cultura italiane a stranieri, Università Ca’ Foscari - Venezia, con il seguente incarico:  

- Tutoraggio nel percorso di ricerca-azione e supervisione della redazione di tesi.     

2020 - 2011  Insegnante curricolare e di sostegno presso la Scuola Primaria (IC Grazie Tavernelle, IC 'A.  Scocchera',  

  Ancona). 

2018  Docente sperimentatore nella Ricerca Azione organizzata dalla Rete FAMI - Università di Macerata: "La realtà 

  multiculturale della scuola marchigiana" (Iniziativa formativa ID.20426 - Edizione ID.29542 su Piattaforma 

  SOFIA). 

2010 – 2009  Incarichi annuali su assegnazione provvisoria come insegnante di sostegno nella scuola primaria.  

2008   Assunzione in ruolo come educatrice presso il convitto annesso all’Istituto di Istruzione Superiore di Pesaro 'A. 

  Cecchi'.  

2006   Attività di docenza nel corso FSE Master in L2 organizzato in collaborazione con la Provincia di  

  Macerata e Ca’ Foscari.  

  Attività di docenza nel corso di formazione ALIAS (Approccio alla lingua italiana per allievi stranieri)  

  organizzato presso il CD “S. Pertini” di Martinsicuro, Teramo.  

2005   Coordinazione e docenza nel progetto L2 per le famiglie. Una lingua per comunicare: l’italiano  per stranieri, 

  organizzato in collaborazione con CVM e il Servizio Politiche Sociali della Regione  Marche.  

2004   Direzione e docenza nel corso di formazione per insegnanti Insegnamento dell’italiano L2 agli  alunni  

  stranieri, tenutosi presso l’IC ‘Archi-Cittadella Sud' (Ancona) – Progetto Agorà.  

  Docenza nel corso di formazione per insegnanti Italiano come L2: percorso di approfondimento  per  

  l’educazione linguistica destinata ad alunni non italofoni (Ancona – Grottammare).  

2003   Attività di volontariato come animatrice sulle tematiche dell’educazione interculturale nell’ambito  

  del progetto Casa Italia.  

2001   Attività di sostegno linguistico a studenti di recente immigrazione presso scuole secondarie di I e  

  II grado di Ancona, su incarico del Comune.  

2000   Attività di volontariato presso l’Associazione VIDES (Bologna) come insegnante di italiano a   

  stranieri.  

  Docenza in corsi serali di inglese e di recupero scolastico presso 'Scuolamica', Bologna.  

1998/99  Docenza nei corsi individuali di inglese organizzati da 'The Windsor School of English' (Roma) nella provincia 

  di Ancona.  

1994   Aiuto-insegnante e lettrice di italiano presso la ‘Southern Connectictut State University’ – CT,  U.S.A. – nei 

  corsi di grammatica e civiltà italiana.  

 

Pubblicazioni  
2017  "Spunti e riflessioni per un'educazione linguistica in chiave interculturale" in Scuola e Lingue Moderne, LV, 4-6, 

  pp. 10-15. 

2007   “Il viaggio utopico nella fantascienza sovietica: La Nebulosa di Andromeda di I. A. Efremov” in  Studi Slavistici, 

  IV, pp. 193-214.  

2006   “La revisione dei curricoli in chiave interculturale: alcune riflessioni” in Itals, IV, 11, pp. 89-109.  

2005   “L’educazione interculturale come prospettiva educativa per il futuro e la proposta CVM-ESCI”  in Itals, III, 7, 

  pp. 109-129.  

 

Varie  
2016  Aggiornamento e rielaborazione dei materiali di studio per il modulo Insegnamento dell’italiano  L2 in  

  prospettiva interculturale già curato nel 2006. 

2006   Rielaborazione ed integrazione dei materiali di. studio per il modulo Insegnamento dell’italiano  L2 in  

  prospettiva interculturale del Master di I livello Didattica e promozione della lingua e  cultura italiane a 

  stranieri, Ca’ Foscari -Venezia.  

 

Ancona, 09/12/2020       


