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NOTA BIOGRAFICA

Nasce il 31/07/1970 a Mattinata (FG)

ISTRUZIONE

Ha conseguito il Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Aldo Moro” di Manfredonia (FG) nel

1989, con votazione 54/60.

Ha conseguito il Diploma di Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico - Sociale presso l’Università degli

Studi di Firenze nel 1996, con votazione 105/110

Ha conseguito l’Abilitazione all’insegnamento di Discipline giuridiche ed economiche presso la

Sovrintendenza Scolastica della Regione Piemonte nel 2001.

Ha conseguito il Diploma di Specializzazione abilitante all’attività didattica di Sostegno per la Scuola

Secondaria di II grado presso l’Università degli Studi di Bari – sede di Lecce (SSIS 800 ore), nel 2007.

Nell’anno scolastico 2007-08 ha lavorato come docente di Sostegno a Biella; nel 2008-09 e nel 2009-10 ha

lavorato in scuole della provincia di Lecce.

Dal 2010-11 svolge il proprio servizio presso l’IIS “V. Bachelet” di Copertino, dove ha ricoperto e ricopre i

seguenti incarichi:

- Referente BES

- Coordinatrice di Dipartimento di Sostegno

- Coordinatrice del GLI

- Referente per il Bullismo e Cyberbullismo

- Componente del NIV

- Componente del Consiglio d’Istituto

- Tutor per la formazione di una tirocinante dell’Università degli Studi Internazionali di Roma per attività di

sostegno da Febbraio a Giugno 2021

- Componente della Commissione di supporto alle FF.SS. Area 1 e 2 per l’anno scolastico 2019-20.

- Tutor del progetto PON: “WAKE UP - legalmente interconnessi” per l’inclusione sociale e la lotta al

disagio per l’anno scolastico 2018-19, del modulo “Legalizziamo lettura e scrittura”

- Responsabile del Cineforum nell’ambito del progetto Fa.Ci.L.E. da febbraio a marzo 2018.

- Progettazione e docenza di Sostegno del progetto Aree a rischio: “Le parole sono importanti… (Un libro

c’è sempre)” per l’anno scolastico 2016-17.

- Progettazione, docenza di Sostegno, verifica, valutazione, certificazione finale, documentazione,

monitoraggio e valutazione nel progetto extracurricolare Aree a rischio: “You may live more than once”:

una mostra ed un'app per ricordare per l’anno scolastico 2015-16.

- Tutor per la formazione di tre docenti di sostegno neo – immessi in ruolo nell’anno scolastico 2015 – 16.

- Progettazione PON: “WAKE UP -  legalmente interconnessi”.

- Referente e tutor del progetto PTOF “INTERCULTURA E CINEMA – CINEFORUM: STORIE DAL MONDO” nell’anno

scolastico 2015-16.

FORMAZIONE

Ha seguito diversi corsi di formazione su:

Inclusione, Modello bio-psico-sociale dell’ICF, PEI su base ICF, DSA, Metodologie didattiche inclusive,

Tecnologie assistive, Adattamento prove INVALSI, Bullismo e Cyberbullismo, Didattica per competenze,

Valutazione, Privacy, Sicurezza, Inglese, ecc.


