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informazioni personali
Nome/Cognome

Indirizzo

Telefoni

Fax

E-mail

Cittadinanza italiana

Data di nascita 29/03/1960

Sesso F

Esperienza professionale • 1987/88/89: incarichi a tempo determinato come assistente scuolabus per il Comune di Monte

Urano

• 1982: incarico come sostegno linguistico, corso di 188 ore riservato ad un alunno di madre

lingua spagnola, Comune di Monte Urano

• S. 1989/90: primo incarico come insegnante a tempo determinato presso la Direzione

Didattica di Porto San Giorgio

• S. 1990/91: primo incarico come insegnante a tempo determinato presso la Direzione

Didattica di Monte Urano

• S. 1995/96: primo incarico come insegnante a tempo determinato presso la Direzione

Didattica di Sanf Elpidio a Mare

• 3/10/1997: nomina a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 1/9/1997, Direzione

Didattica di Sanf Elpidio a Mare, plesso Capoluogo

• A. S. 2011/12: trasferimento al plesso “Della Valle” di Casette d’Ete, ISC Sanf Elpidio a Mare
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Istruzione e formazione Titoli di Studio
• Maturità Classica, conseguita nell’AS 1979/80 presso il Liceo Ginnasio “A Caro” di Fermo

• Maturità Magistrale, conseguita nell’AS 1986/87 presso l’istituto Magistrale “L. Mercantìni” di 

Ripatransone

• Certificazione ECDL, European Computer Driving Licence, conseguita nell'anno 2001 presso la 

sede AICA di Civitànova Marche

Corsi ed esperienze di formazione

• 1980/1984: iscritta all’università di Lingue e Letterature Straniere Moderne all’università di 

Macerata

• 1983: corso estivo di Lingua Tedesca per studenti stranieri presso l’Università di Vienna

• S. 2000/01: Partecipazione al corso online "A scuola con Visual Basic, Progetto VBSCUOLA”, 

con tutoraggio online del Prof. Pierluigi Farri

• S. 2002/03: Partecipazione al corso online su "Sviluppo di contenuti web multimediali: Flash”, a 

cura di Garamond

• S. 2003/04: Corso di Aggiornamento "WWW.SCUOLA -Progettazione, costruzione, 

pubblicazione del sito web della scuola”, a cura della DotLssa Carmelina Brandi presso il 

C.I.D.I. di Fermo

• S. 2003/04: Corsista Formazione INDIRE Fortic 1, corso B, presso ITCGT “Carducci-Galilei” di 

Fermo

• S. 2005/06: E-tutor incaricate per la formazione INDIRE DL 59, Direzione Didattica di 

Sanf Elpìdio a Mare

• S. 2012/13: Corso di Formazione INDIRE Edulab Scuola Digitale LIM

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua

Altre lingue

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Lingua

italiana

(*) Quadro comune europeo di riferimento perle lingue

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

B1 inglese B2 inglese B2 inglese B1 inglese B1 inglese

A2 spagnolo B1 spagnolo A2 spagnolo A2 spagnolo A2 spagnolo

A1 tedesco A1 tedesco A1 tedesco A1 tedesco A1 tedesco
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Capacità e competenze sociali • 1981 : Tutor incaricata dall'università di Lingue e Letterature Straniere Moderne di Macerata nel 

Corso Estivo di Italiano per Stranieri, sede a Fermo

• AS. 1982/83: auditrice nei mesi di Gennaio e Febbraio, presso la Longfleet Combined Church 

of England School di Poole (Dorset, Inghilterra)

• 1999: Partecipazione alla mostra del Software Didattico presso il Palazzo agli Studi di 

Macerata

• 2000: Partecipazione alla mostra del Software Didattico presso il Palazzo agli Studi di 

Macerata

Capacità e competenze 
organizzative

• 2000: gestione dello stand di presentazione dei prodotti multimediali della Direzione Didattica di 

SantElpidio a Mare a “Media Expò 2000”, Università di Crema

• 2002: membro del gruppo di lavoro sulle infrastrutture per le reti di telecomunicazione 

(problematiche relative a D. L. 198/2002) presso il Comune di Monte Urano

• Luglio 2006/luglio 2007/luglio 2008: formatrice su software e macchinari per stampa su tessuto 

e punciatura manuale, presso Brother SPA, Cassina de Pecchi (MI)

• A.S. 2005/06: responsabile aula multimediale plesso Capoluogo, SantElpidio a Mare

• AASS. 2011/13: responsabile aula multimediale plesso Della Valle, Casette d’Ete

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze 

informatiche

• Conoscenze specifiche relative alla certificazione ECDL

Competenze conseguite in seguito ad autoformazione Online ed in presenza:

® Conoscenza ed uso dei sistemi operativi in ambiente Windows

• Sufficiente conoscenza sistema operativo Linux e sue applicazioni

• Conoscenza ed uso di editor di immagini, animazione, foto-ritocco

• Conoscenza ed uso di vari editor di suoni e filmati

• Conoscenza ed uso di editor per la creazione di pagine web e presentazioni

• Uso di sistemi di sicurezza, antispyware e firewall di protezione

• Conoscenza procedure di ripristino, formattazione e creazione di file immagine di sistemi 

operativi, anche con l’aiuto di software specifici

• Conoscenza ed uso dì software per la partizioni dell’HD

• Uso di sorgenti VB script, HTML script, JavaScript in semplici applicazioni interattive

• Conoscenza ed uso di mezzi di comunicazione sincrona e non

• Utilizzo di software e plugin per protocolli FTP
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Capacità e competenze artistiche • Conoscenza ed uso a livello avanzato di software specifici di digitalizzazione e disegno 

vettoriale per macchine ricamatrici e plotter da taglio industriali

• 1981: auditrice presso F Accademia di Belle Arti di Macerata, Scuola di Pittura e Restauro, 

Scuola Libera di Nudo, Fotografia

• 1982: relatrice incaricata dalla preside Dotlssa Colombatì a seminari di studio su “I quaderni di 

conversazione di L. V. Beethoven” e "Salomè di R. Strauss”, Istituto di Storia della Musica, 

Università di Macerata

Altre capacità e competenze • Esperienza in campo di erpetologia e cura di rettili autoctoni ed esotici, coleotteri, fasmidi e 

lepidotteri

• Predisposizione alla manualità creativa e grafica pubblicitaria

• Partecipazione e gestione di forum, mailing list, newsgroup a carattere didattico e/o tecnologico

Patente « Guida B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il frattamente dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali", (facoltativo, v. istruzioni)
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