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FORMAZIONE
-A.A. 2011-2012 Laurea in Scienze della Comunicazione indirizzo
Beni Culturali conseguita presso Università degli Studi di Catania,
Facoltà di Lettere e Filosofia. Tesi in Letterature Comparate
“L’immagine letteraria della Sicilia”, Relatore prof. Domenico Tanteri.
-A.A. 2012/2013 Titolo formativo d’eccellenza – Certificazione
Internazionale conseguito presso Mississippi State University
(Mississippi), University of Memphis (Tennessee), Auburn University
(Alabama) e la Columbia University (New York). Seminari di studio
internazionali presso le università americane sopra citate.
-A.A. 2018-2019 Laurea in Scienze Pedagogiche, Corso di Laurea
Magistrale, conseguita presso Facoltà di Scienze Umanistiche,
Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Napoli. Tesi in Didattica,
attività motoria e rieducazione funzionale “La dimensione educativa e
le potenzialità inclusive dell’attività motoria e ludico-sportiva”,
Relatore Prof.ssa Ambretti Antinea.
-A.A. 2016-2017 MASTER di I° Livello in “ Evoluzione e sviluppo
delle scienze pedagogiche” (60 CFU – 1500 ore)
-A.A. 2018/2019 MASTER di I° Livello in “La didattica, la funzione
del docente e l’integrazione scolastica degli alunni con bisogni
educativi speciali BES” (60 CFU – 1500 ore)
-Università degli studi di Perugia eduopen – Corso:
•“Cyberbullismo, corso base per educatori”
•“La ricerca bibliografica”
-A.A. 2019/2020 Somministratore esami CILS presso Università per
Stranieri di Siena – CENTRO CILS
-A.A. 2019/2020 MASTER di I° Livello Didattica della lingua italiana
come lingua seconda (L2)
-Rete Universitaria Italiana per Apprendimento Permanente
eduopen– Corso “Educazione degli adulti, lifelong learning e
approcci per competenze”
-Università Ca’Foscari Venezia eduopen - Corso“L’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile”
-Università di Foggia eduopen – Corso “Pedagogia ed Educazione”

ESPERIENZA PROFESSIONALE

-Università degli studi di Modena e Reggio Emilia eduopen – Corsi:
•“Nozioni fondamentali di storia costituzionale e diritto pubblico
italiano”
•“Introduzione alla storia delle attività sportive”
•“Pedagogia speciale e problemi educativi”
•“Neuropsicologia dello sviluppo”
•“Ricerca dell’informazione e documentazione in campo educativo”
•“Didattica speciale e approccio alla LIS”
-Università di Parma eduopen –Corso “BIBLIOPATENTE: le basi
della ricerca documentale”
-Accredia, Life Learning e Provider di Crediti ECP – Corsi:
•“Introduzione alla comunicazione non verbale”
•“Psicologia giuridica”
•Sviluppo psicomotorio del bambino: analisi teorica delle principali
tappe”
•“I segreti della comunicazione: impara a comunicare meglio”
•“Cura e prevenzione dell’obesità in famiglia:attività fisica e
alimentare”
•“Maltrattamenti e violenze sui minori: come combattere il fenomeno
in modo efficace”
•“Uomini che maltrattano le donne: come riconoscerli e come
difendersi”
•“Criminal Profiling: Stalking e Femminicidio”
•“Dipendenza da internet: Cyberbullismo, grooming e sexting”
•Come affrontare dislessia e disturbi dell’apprendimento in modo
efficace”
•“Cyberbullismo: come riconoscerlo e combatterlo”
- Liquid Plan srl Roma – Corso: • “Il disagio della società
postmoderna. Perché non siamo felici nella società del benessere”
• Il processo penale minorile tra tutela, responsabilizzazione e
promozione di benessere
• Il processo di elaborazione del lutto negli adolescenti"
- MASTER EUROPROGETTAZIONE 2014-2020 – Europrogettista
Europacube Innovation Business School (125 ore)

•Da Aprile 2021 ad oggi assistente all'autonomia e alla comunicazione dei Disabili presso strutture pubbliche
•Da Marzo 2021 a Luglio 2021 Educatore Familiare a sostegno di famiglie temporaneamente in difficoltà o multiproblematiche
•Da Ottobre 2019 ad oggi Insegnante di lingua italiana per stranieri L2 presso Strutture di accoglienza SAI
•Da Settembre 2019 ad oggi Monitoraggio–Coordinatrice del progetto :Sperimentazione modello di intervento in materia di vita
indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità presso Distretto Socio-Sanitario D3.
•Da ottobre a Dicembre 2019 Tutor Corso di giornalismo: Laboratorio di Comunicazione e Informazione per immigrati presso
strutture SPRAR. Tecniche giornalistiche di base per la composizione di articoli da pubblicare all’interno della redazione
de “Il Solidale”. Stage presso emittente televisiva Tvr Xenon
•Da Febbraio2020 ad oggi Tutor per borse lavoro del progetto “Vita Indipendente” presso Museo Diocesano e Biblioteca Pio XI
•Dal 2013 ad oggi Educatore presso Centro Prima Accoglienza per Donne Vittima di Tratta, Minori Stranieri non Accompagnati
•Febbraio 2020 Docente corso “Protagonisti della propria vita: rompiamo l’isolamento della disabilità” Modulo formativo:
Accoglienza Pre-formazione per gli operatori di sportello
•Febbraio 2018 Componente della Giuria Premio Letterario Goliarda Sapienza “Racconti dal carcere”
•Da giugno 2015 a aprile 2017 Tutore Legale di minori stranieri non accompagnati presso Ufficio del Giudice tutelare Caltagirone
• Da Aprile 2004 a Marzo 2005 Attività di studio ricerca e valorizzazione relativi a “Progetto qualità Percepita” presso Azienda
Unità Sanitaria Locale n°3 di Caltagirone
•Da Ottobre a Dicembre 2017 Docente corso “Operatore dell’accoglienza nelle imprese sociali” Modulo formativo:
Comunicazione interculturale. Aspetti della comunicazione interculturale. L’informazione stigmatizzante
•Da Marzo 2014 a Febbraio 2015 Docente corso “Operatore di Beni Culturali” Modulo formativo: Elementi di lettura storica e
naturale del territorio, beni culturali e ambientali
• Da Settembre 2018 a Ottobre 2019Insegnante di discipline umanistiche(storia, lettere, filosofia) e di scienze umane(geografia,
sociologia) presso Istituto Superiore Alessandro Manzoni Caltagirone

LINGUE

PUBBLICAZIONI







•Pubblicazione saggio su “Nicolò Barrano” nel testo “Il paese dei presepi” a cura di Francesco Iudica “Silvio
Di Pasquale Editore 2015”.
•Collaboratrice,Stesura articoli per: bimestrale “Magazine Elegance”; periodico di informazione “L’Obiettivo“;
periodico di Informazione Online “Il Solidale”.

Francese: Buono
Inglese : Sufficiente
:Italiano
Bilingue
: Nativo

