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indirizzo
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Roma, 4/7/1968

CONCORSI
dal 1° settembre 2019
fino a oggi

Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Bolzano IV - Oltrisarco

2019

Vincitrice del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici della Provincia
Autonoma di Bolzano indetto con Decreto della Sovrintendente n.1828 del 6
febbraio 2018) - Decreto del Direttore provinciale scuole nr. 8798/2019 del
23.05.2019

1995

Vincitrice del Concorso Pubblico indetto con D.M. 20/10/1994 per
l’insegnamento nella scuola primaria, abilitazione da concorso all’insegnamento
delle lingue inglese e francese

ESPERIENZA
LAVORATIVA
2015-2019

Docente distaccata presso l'Area Pedagogica del Dipartimento di Istruzione e
Formazione della Provincia Autonoma di Bolzano

1996-2014

Docente di scuola primaria a tempo indeterminato presso:

2001-2015

- L’Istituto Comprensivo Laives 1 (BZ)

2012-2015

- Con mansione di docente vicaria del Dirigente Scolastico

2004-2011

- Con mansione di responsabile di plesso della scuola primaria di Vadena

1998-2001

- Circolo Didattico 9 (FI) come insegnante specialista di lingua inglese

1997-1998

- Circolo didattico 20 (FI)

1996-1997

- Circolo didattico 19 (FI)

1991-1997

Illustratrice free-lance a tempo pieno nel settore dell’editoria scientificodivulgativa per ragazzi

1997-2012

Collabora saltuariamente a progetti d'illustrazione di tipo scientifico e realistico

INCARICHI
IN AMBITO
SCOLASTICO
2015

Partecipa alla Scuola Autori INVALSI - Gruppo matematica Scuola Primaria Dobbiaco 13-18 luglio 2015

2014-2015

Funzione strumentale per la Valutazione presso l' IC Laives 1 finalizzato alla
realizzazione del Piano di Miglioramento di Istituto e al coordinamento della
commissione Valutazione-INVALSI

2014-2015

Coordinatore somministrazione prove TIMSS 2015 per l'IC Laives 1

2014-2015

Tutor per docente di scuola primaria in anno di prova

2013-2014

Funzione strumentale per la Valutazione presso l' IC Laives 1 finalizzato alla
realizzazione del Piano di Miglioramento di Istituto e al coordinamento della
commissione Valutazione-INVALSI

2013-2014

Osservatore esterno per la somministrazione delle prove INVALSI 2014

2012-2013

Osservatore esterno per la somministrazione delle prove INVALSI 2013

2011-2011

Tutor per docente di scuola primaria in anno di prova

2011-2012

Funzione strumentale al Piano dell'offerta formativa presso l'IC Laives 1
finalizzato alla redazione del POF e al coordinamento della commissione

2008- 2009

Funzione strumentale al Piano dell'Offerta Formativa presso l' IC Laives
finalizzato alla redazione del Curricolo di Istituto e al coordinamento della
commissione

TITOLI DI STUDIO
2020

Master di II livello “livello in “Management & E-Governance per la Pubblica
Amministrazione” – Università LUM Jean Monnet

2016

Master di I livello “Didattiche e strumenti per gli studenti con Bisogni Educativi
Speciali” Unicusano – Roma

2014

Diploma di Laurea Magistrale in Pedagogia (classe LM 85 del DM 270/2004),
conseguito presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, con votazione
110/110eLode
Tesi di laurea: L'indagine OCSE PISA: i risultati dei sistemi scolastici un quadro
comparato

2012

Corso di perfezionamento “Didattica ed ambienti digitali di apprendimento”
presso la Libera Università di Bolzano

2011

Corso di perfezionamento in “Metodi e tecniche di valutazione scolastica”
conseguito presso l'Università Europea di Roma

2009

Master di II livello in Dirigenza scolastica, conseguito presso la facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Bergamo, con votazione
110/110eLode

2008

ECDL European Computer Driving Licence conseguito presso il centro AICA di
Bolzano

2008

Corso di Perfezionamento La dirigenza scolastica. Competenze giuridiche,
organizzative e formative , conseguito presso la facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli studi di Firenze

2008

Diploma di Laurea Specialistica in Dirigente e Coordinatore dei servizi socioeducativi e scolastici (classe LM 50 del DM 270/2004), conseguito presso la
facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Firenze, con
votazione 110/110eLode

2003

Diploma di Laurea Triennale in Formatore Multimediale, conseguito presso la
facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Firenze, con
votazione 110/110eLode

1991

Diploma Superiore d’Illustrazione, conseguito con la frequenza del corso
quadriennale, presso L’Istituto Europeo di Design (RM), con votazione
110/110eLode

1988

Diploma di Maturità Magistrale, conseguita presso L’Istituto Magistrale di
Polistena (RC), con votazione 48/60

1987

Diploma di Maturità Linguistica, conseguita presso il Liceo Linguistico Sacro
Cuore (RM), con votazione 60/60

2017-2018

Coordina le attività di Alternanza Scuola lavoro per studenti delle scuole
secondarie di secondo grado di Bolzano nell'ambito delle manifestazioni ”Le
giornate delle Scienze”

ESPERIENZE
FORMATIVE

2018

Coordina l'organizzazione del convegno “L'inclusione per me: la partecipazione
di ciascuno per la scuola di tutti” 2-3 marzo 2018 - Eurac Research. Coordina le
attività di Alternanza Scuola lavoro per studenti delle scuole secondarie di
secondo grado di Bolzano nell'ambito del Convegno.

2018

Relatrice alla Giornata pedagogica dell'IC Bassa Atesina (BZ) di Bolzano con
l'intervento “Innovazione Didattica: STEAM e Media Education per lo sviluppo
delle competenze di base alla luce delle Nuova Raccomandazione europea del
22 maggio 2018”

2017

Coordinamento e redazione del “Repertorio BES” per il Servizio Inclusione della
Provincia Autonoma di Bolzano

2017

Relatrice ai seminari per docenti in anno di prova della Provincia Autonoma di
Bolzano dal titolo: “La valutazione nel primo ciclo: novità normative e la
valutazione delle competenze” - Bolzano 27 novembre 2017

2017

Relatrice alla Giornata pedagogica dell'IC Bolzano 3 di Bolzano con l'intervento
“Didattica inclusiva con strumenti digitali: introduzione alla classe capovolta”

2017

Relatrice alla Giornata pedagogica del Liceo Torricelli di Bolzano con l'intervento
“Spunti per l'innovazione didattica: le Avanguardie Educative, EAS, Visible
learning”

2016

Relatrice alla Giornata pedagogica dell' ITCAT Delai di Bolzano con l'intervento
“Innovazione per la didattica: indicazioni, proposte, risorse”

2016

Elabora e organizza “Subzero, storie di Scienza”, progetto per la narrazione
della scienza in collaborazione con gli istituti scolastici della Provincia di
Bolzano, Eurac Research, Museo delle Scienze naturali di Bolzano e MUSE di
Trento. Cura l'organizzazione delle manifestazioni con le scuole e con gli enti, il
concorso per l'immagine coordinata e il sito dedicato.

2016

Cura l'elaborazione del progetto classe bilingue per la Scuola Secondaria di
Primo Grado “V. Alfieri” di Bolzano che si realizza a partire dall'a.s. 2017-18

2015

Partecipa in qualità di relatrice al corso “Erasmus+ for beginners” Bolzano Liceo
G.Carducci 16 dicembre 2015

2015

Relatrice ai seminari per docenti in anno di prova della Provincia Autonoma di
Bolzano dal titolo: “Insegnare per competenze” e “Valutare le competenze”
Bolzano 20 e 21 novembre 2015

2015-2018

Cura l'organizzazione del progetto KA2 Erasmus PLUS per il Dipartimento di
Istruzione e Formazione italiana “My Best Idea”, con capofila Comune di Pitea Norbotten Svezia. Il progetto si basa sui temi dell'innovazione e imprenditorialità
nell'apprendimento e coinvolge, per l'Italia, IC Laives1 e Comune di Laives.

2014-15

Cura la redazione del progetto KA1 Erasmus PLUS per l'Istituto Comprensivo
Laives 1 “DigiCLIL for European Skills”, che l'Agenzia Nazionale finanzia
assegnando 100 punti su 100.

2010-2014

Collabora con l'Associazione Culturale e di Volontariato SSMC di Roma nella
realizzazione dei progetti del Centro Polivalente Giovani e dello Spazio Be.Bi.
Servizio Nido Alternativo – bandi di gara del Comune di Roma per l'offerta di
servizi educativi integrativi in convenzione.

2014

Coordina il gruppo di discussione sul tema “Le prospettive della scuola” alla
giornata per la Valorizzazione della professionalità docente. Organizzata
dall'Intendenza Scolastica di Lingua Italiana il 15 novembre 2014

2013-2014

Redazione del progetto KA1 Erasmus PLUS per l'Istituto Comprensivo Laives 1,
che l'Agenzia Nazionale valuta assegnando 90 punti su 100.

2004-2014

Documentazione in formato digitale dei progetti e dei laboratori realizzati presso
la scuola primaria di Vadena
Progetta e realizza i seguenti laboratori di educazione all'immagine con le
pluriclassi della scuola primaria di Vadena:

2011-2012
2012

Terzo laboratorio del libro
Corso Arte e linguaggi: lo stereotipo del colore, IC Laives 1

2010-2011

'900 in collaborazione con Giovanni Allegri

2008-2009

Artelab – Giochiamo con il colore

2007-2008

Artelab – Interpretiamo gli autori

2007-2008

Secondo laboratorio del libro

2006-2007

W il computer

2005-2006

Laboratorio del libro

2001

Adesione al progetto Erasmus: frequenza, in qualità di studente, di un semestre
presso il Bath SPA University College (UK). Frequenza delle lezioni e
superamento, degli esami di Pedagogia interculturale, Tecnologie informatiche e
Didattica generale, in lingua Inglese. Tirocinio presso la Church Primary School
di Bradford-on-Avon

2000

Tirocinio presso l’IRRE Toscana: Progetto multiverso: multimedialità come
risorsa epistemologica, partecipazione alle giornate seminariali ed elaborazione
dei materiali (2000)

1991-1996

1991

Collaborazione con lo studio d’Illustrazione Illibill di Paolo Donati a Firenze, in
qualità d’illustratrice
Corso Illustrazione scientifica e divulgativa per ragazzi - Regione Toscana

AUTOFORMAZIONE
2'019

Viaggio didattico e culturale in Giappone - scambio di studenti di Scienze della
Formazione della Università Cattolica di Milano con la KSWU Kobe Shinwa
Women's University – visita alle strutture nido, scuola dell’infanzia e scuole
primarie

2'019

BETT show – Londra

2019

Winter School “Incontri digitali”– IC Vestone - Brescia – Coding con Microbit
con Michele Maffucci

2019

Corso “Innovazione didattica e digitale ”con IUL- Italian University Online e
ricercatori INDIRE

2019

Corso “Flipped classroom e metodo EAS base” e “Flipped classroom e
metodo EAS avanzato” con Piercesare Rivoltella e docenti CREMIT

2018

Corso “Flipped classroom e metodo EAS” con Piercesare Rivoltella e docenti
CREMIT

2017

Summer School “Incontri digitali”– IC Vestone - Brescia – con Luca Raina

2016

Corso “La didattica capovolta” con Maurizio Maglioni – Associazione Flipnet

2016-2017-2018

Festival della Didattica Digitale – Lucca

2017

Didacta – Firenze

2017

Partecipa al convegno di Laives (BZ)) sul tema “Digital portfolio for students”
nell'ambito del progetto KA2 “My best idea” con il ruolo di project manager per
l'Area Pedagogica , Laives 13-18 febbraio 2017

2016

Summer School “Incontri digitali”– IC Vestone - Brescia

2'016

BETT show – Londra

2016

Partecipa al convegno di Riga (Lettonia) sul tema “Interdisciplinary Learning”
nell'ambito del progetto KA2 “My best idea” con il ruolo di project manager per
l'Area Pedagogica , Riga e Rezekne 25- 30 aprile 2016

2015

Corso “Kick off” KA2 a cura di INDIRE – Firenze

2015

Corso “Kick off” KA1 a cura di INDIRE – Venezia

2015

Partecipa al convegno di Pitea (Svezia) sul tema “Entrepreneurial Learning”
nell'ambito del progetto KA2 “My best idea” con il ruolo di project manager per
l'Area Pedagogica , Pitea 30 novembre 2015 - 5 dicembre 2015

2014

Partecipa al Convegno “Handimatica 2014” Bologna 27, 28, 29 novembre
2014

2014

Corso Erasmus Plus KA2” - presso Eurac Research (BZ)

2013

Corso Erasmus Plus KA1 - Agenzia Nazionale – Firenze

2013

Partecipa al Convegno “La qualità dell'Integrazione scolastica” Rimininovembre 2013

2013

Corso Verso una scuola open, aggiornamento del personale docente della
Provincia autonoma di Trento

2005

Corso Il tutor di tirocinio: un’opportunità di qualifica professionale, presso la
Libera Università di Bolzano

PUBBLICAZIONI
2006-2011

2005

dal 2003

Collabora con la Art Design Licensing di Antje Jentsch elaborando illustrazioni
per Ravensburger, Art of Blue, Gabol e Ambiente
“Progettare un software come ambiente per l’apprendimento dell’educazione al
suono e alla musica”, estratto della tesi di laurea in Formatore multimediale
pubblicato su Civiltà musicale, didattica musicale e musicoterapia, anno XX,
gennaio- maggio 2005, Logisma Editore, Firenze
Si dedica all'illustrazione botanica e collabora con:
- Il consorzio Rosengraten Latemar- Kids Card
- Foradori- illustrazione e packaging Tex-Schmelz Traubenzucker
- “La montagna illustrata” editore di cartoleria tradizionale dell'Alto Adige
- Il Museo di Storia Naturale di Malcesine

1993-1999

In qualità d’illustratrice scientifica collabora con le seguenti case editrici italiane
straniere: Dami Editore, Loescher, Zanichelli, Dorling& Kindersley (UK), Orpheus
Books (UK), Weldon Owen (Australia)

COMPETENZE
LINGUISTICHE
Italiano

Madrelingua

Tedesco

Certificazione B2 TELC (2011)
Certificazione C1 CEFR Goethe Institut (2014)

Inglese

Certificazione B2 CEFR First Certificate - dicembre 2009
Certificazione C1 CEFR CAE Cambridge Advanced English -gennaio 2016

Francese

Capacità di produzione e di comprensione scritta ed orale: buona

Spagnolo

Capacità di produzione e di comprensione scritta ed orale: buona

COMPETENZE
INFORMATICHE
Applicativi del
pacchetto Office

Videoscrittura, internet, posta elettronica, presentazioni: uso ad un buon livello
Certificazione ECDL (European Computer Driving Licence)
Utilizzo di software per la didattica in classe e per la preparazione e
documentazione di materiali

Applicativi del web 2.0
per la didattica con il
digitale

Google classroom, Thinglink, Padlet, Canva, Coogle, Learningapps

Applicativi per
l’elaborazione
dell’immagine

Photoshop e The Gimp: uso ad un buon livello
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