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ESPERIENZE
PROFESSIONALI

gennaio 2018 Tutor Corso di Formazione
Attività di tutoraggio all’interno del corso di formazione DSA e BES:
come riconoscerli e come intervenire, erogato dall’Associazione
“Famiglia e Minori - O.n.l.u.s” (ente accreditato dal MIUR)
ottobre 2017 - alla data attuale Tutor Alternanza scuola-lavoro
Attività di tutoraggio all’interno del progetto di Alternanza scuola lavoro dal titolo
Comunicazione consapevole, presso l’Istituto L. E. S. San Paolo
(Via Casilina 1606 - 00133 Roma)
ottobre 2017 - alla data attuale Ideatrice, autrice e conduttrice della Rubrica webradiofonica Degeneriamo
realizzata con l’intento di individuare e de-costruire gli stereotipi di genere presenti
nella lingua, nei linguaggi e nella vita quotidiana.
marzo 2017-alla data attuale

Collaboratrice di “Grammatica e Sessismo”, laboratorio permanente, nato nel
2011 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, al fine di alimentare
una discussione intorno al genere

settembre 2015 - agosto 2016 Animatrice per bambini
Intrattenimento di bambini di età compresa tra i tre e dieci anni. Organizzazione
giochi e attività.

TITOLI

gennaio 2018 - alla data attuale Cultrice della materia (SSD L/LIN-01)
15 dicembre 2016

Laurea di secondo livello in Letteratura italiana, Filologia moderna e Linguistica
Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Votazione di 110/110 e lode
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ottobre 2015 - giugno 2016

Corso Lis di Secondo Livello, tenuto dall’Accademia Europea Sordi in collaborazione
con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

ottobre 2014 - giugno 2015

Corso Lis di Primo Livello, tenuto dall’Accademia Europea Sordi in collaborazione
con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

15 novembre 2013

7 luglio 2009

Laurea di primo livello in Lettere Moderne
Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania. Votazione di 105/110
Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Floridia con votazione 86/100

ESPERIENZE FORMATIVE

dicembre 2017

Corso di formazione “La formazione e le nuove professioni”
Partecipazione al corso di formazione “ La formazione e le nuove professioni”
erogato dall’Istituto Europeo del Terzo Millennio

settembre 2017

Corso di formazione “Didattica per competenze”
Partecipazione al corso di formazione “Didattica per competenze”, svoltosi presso
l’Istituto Comprensivo Cambellotti di Rocca Priora

25-28 settembre 2013

Tirocinio universitario
Tirocinio realizzatosi in ambito organizzativo e gestionale presso il Trailers Film
Festival, evento italiano che prevede la realizzazione di workshop, lezioni sui
videogame e sui mestieri del cinema, e la premiazione dei migliori trailer

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Abilità relazionali e comunicative maturate nell’esperienza di aiuto allo studio di
studenti e studentesse universitari/universitarie, di scuola secondaria e primaria (
bambini/e dai 6 ai 10 anni), anche con difficoltà di apprendimento, in contesti
multiculturali.

Capacità di lavorare in team acquisite durante gli anni di volontariato
nell’associazione Scout, in particolare nel ruolo di capo gruppo di bambini dagli 8 agli
11 anni

Buona conoscenza dei sistemi operativi Apple e Windows.
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Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare
Excel e Access.
Ottima conoscenza e capacità di utilizzo della piattaforma Wordpress.
Ottima capacità di effettuare ricerche nel Web.
Account attivi in vari social network.
Capacità informatiche attestate dal possesso della patente europea per l’uso del
computer (ECDL)
Ottima conoscenza e capacità d’utilizzo di piattaforme quali Padlet, Storify, Canva,
Wordart, Coggle, Mindomo, Google Classroom, ecc..

Altre competenze

Patente di guida

Competenze organizzative maturate nella collaborazione per la creazione di un
nuovo presidio territoriale dell’associazione Libera – Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie
Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi
e Associazioni

Gennaio 2018 - alla data attuale

Socia e collaboratrice di “Toponomastica Femminile”
Gennaio 2018 - alla data attuale
Socia e collaboratrice di “Famiglia e Minori - o.n.l.u.s.”

Pubblicazioni

Saggio dal titolo “La notizia diventa racconto” in Saggi di giornalismo transmediale, a
cura di Daniele Silvi, Universitalia, Roma, 2016
Pubblicazione della biografia di Leonora Alvarez de Toledo y Colonna all’interno del
Magazine on line Dol’s, 25 maggio 2017, e all’interno della sezione “Memorie” del
sito on line di Toponomastica Femminile
Intervento dal titolo La costruzione e ricostruzione dell’identità di genere: un
pericoloso gioco di specchi all’interno dei corsi di formazione di Didattica per
competenze, destinata agli istituti scolastici appartenenti all’area territoriale 14 della
Città di Roma

Convegni e Congressi   23-25 Novembre 2017

Partecipazione al IV Congresso Internazionale sugli Studi di Genere presso
l’Università degli Studi della Tuscia - Viterbo, con una dissertazione dal titolo Il
genere (in)visibile: riflessioni sul e dal libro di testo per la scuola primaria
28 Ottobre 2017
Partecipazione a “Impunita. Festival della cultura critica dell’Infanzia”, con una
dissertazione dal titolo Individuazione e abbattimento degli stereotipi di genere
all’interno dei libri di testo per la scuola primaria (esposta nella sezione “Esperienze
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di autocorrezione dei libri di testo”).
9 Giugno 2017
Partecipazione al Convegno “Che genere di sport?” presso l’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata, con una dissertazione dal titolo
In sincronia con la parità
17 Maggio 2017
Partecipazione al Convegno “Che genere di sport?” su genere e sport
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con una dissertazione
dal titolo La prospettiva delle scienze del linguaggio
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali
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