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CURRICULUM VITAE
Riferimenti Anagrafici
Nata il 26 marzo 1973 a Policoro (MT), risiede a Ladispoli (RM) in Via Dei Tulipani, 2/A

Progetti che realizzo e corsi che svolgo
…


PET - Genitori efficaci: è la versione italiana di “Parent Effectiveness Training” e fa parte delle attività
formative dell'Effectiveness Training International ideato da Thomas Gordon. Il corso unisce la filosofia umanistica
di Carl Rogers con la riflessione pedagogica, la ricerca metodologica e le tecniche didattiche più avanzate, nella
definizione di un modello di formazione professionale capace di massimizzare e ottimizzare la qualità
dell’esperienza educativa e il tempo di lavoro effettivamente utile e significativo, riducendo al minimo il malessere
delle persone.

…


TET - Insegnanti efficaci: è la versione italiana di “Teacher Effectiveness Training” e fa parte delle attività
formative dell'Effectiveness Training International ideato da Thomas Gordon. Il corso unisce la filosofia umanistica
di Carl Rogers con la riflessione pedagogica, la ricerca metodologica e le tecniche didattiche più avanzate, nella
definizione di un modello di aggiornamento professionale capace di massimizzare e ottimizzare la qualità
dell’esperienza scolastica e il tempo di lavoro effettivamente utile e significativo, riducendo al minimo il malessere
delle persone.

…


ET - Persone efficaci: è la versione italiana di “Effectiveness Training” e fa parte delle attività formative
dell'Effectiveness Training International ideato da Thomas Gordon. Il corso unisce la filosofia umanistica di Carl
Rogers con la riflessione pedagogica, la ricerca metodologica e le tecniche didattiche più avanzate, nella definizione
di un modello di aggiornamento professionale e personale capace di massimizzare e ottimizzare la qualità
dell’esperienza e il tempo di lavoro effettivamente utile e significativo, riducendo al minimo il malessere delle
persone.

…


Approccio integrato verso la comunità scolastica – Organizzazione anti bullismo: è la struttura di
coordinamento per affrontare il fenomeno del bullismo con le risorse disponibili nel territorio. Copre tutto il
percorso che inizia dalla formazione del personale operante nel mondo della scuola (dirigenti, insegnanti e
personale ATA), all’analisi periodica degli eventi rilevati dalla maggiore attenzione che tende a diffondersi.

…

 Approccio integrato verso la comunità scolastica – Supporto per i Docenti:
o

Temperiamo la matita … Ma non dimentichiamo la gomma

o

Insegnanti Anonimi – Ogni ostacolo è un’opportunità fornisce ai docenti lo strumento che dia loro la

consente ai docenti di valorizzare le loro
esperienze in funzione del contesto sociale che gli si presenta all’inizio del nuovo Anno Scolastico.

consapevolezza di poter cogliere, a favore della formazione, le situazioni che emergono giorno per giorno nella
comunità scolastica.

 Approccio integrato verso la comunità scolastica – Supporto per gli Studenti:
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Il piacere di apprendere: …contrasta la dispersione scolastica. Intervento per fornire agli studenti gli strumenti

o

necessari a trasformare l’apprendimento da acquisizione di una o più cognizioni, a modificazione durevole del
comportamento.

Ragazzi oggi corso di formazione sulla relazione interpersonale e sulla comunicazione per sviluppare o migliorare la

o

sensibilità e le competenze necessarie per affrontare con successo i complessi e molteplici aspetti della relazione
interpersonale. Tali competenze, una volte acquisite, facilitano realmente la soluzione dei problemi e progressivamente
contribuiscono alla creazione di un clima relazionale salutare, soddisfacente e produttivo in ogni ambito.

Raccogliere chi è disperso: si vuole affrontare l’abbandono e il disinteresse degli studenti verso la scuola al fine di

o

collegare il rapporto tra emozioni e motivazione con i fenomeni di dispersione scolastica.

Io e gli altri: è stato sviluppato specificatamente per soddisfare la necessità della Pubblica Istruzione a contrastare il

o

fenomeno del bullismo. Si propone di fornire strategie e di rispondere in maniera diretta alle esigenze degli alunni sulla
base delle loro conoscenze sul fenomeno del bullismo.

Cosa bolle in pentola: intervento di educazione nutrizionale in adolescenza sia per rispondere alla domanda di

o

salute degli adolescenti sia per contrastare l’aumento del soprappeso e dell’obesità in età evolutiva ed adolescenziale.

 Approccio integrato verso la comunità scolastica – Supporto per i Genitori:
Orientamento per genitori … tutto quello che sono è sufficiente se solo riesco ad esserlo gli incontri

o

valorizzano la sensibilità e la tendenza formativa presente nelle persone e facilita l’acquisizione
delle competenze necessarie a risolvere i numerosi e complessi problemi di relazione e di
comunicazione che insorgono quotidianamente nel contesto della famiglia.

…

Esperienze professionali
 Svolgo attività privata su casi clinici individuali, familiari e di coppia;
…
 Formatrice privata e nelle scuole; progetti realizzati, corsi svolti e attività in itinere:
o “PET – Genitori efficaci”

Anni 2008, 2009 – svolti presso la bottega “Il Fiore per un commercio equo e solidale” in Ladispoli
(RM);
Date 1°Corso 2008:
10-12-2008
17-12-2008
10-01-2009
17-01-2009
24-01-2009
31-01-2009
07-02-2009
14-02-2009
Date 2°Corso 2009:
07-03-2009
04-04-2009




14-03-2009
11-04-2009

21-03-2009
18-04-2009

28-03-2009
29-04-2009

Anno 2010 – svolto presso il mio studio in Ladispoli (RM);
Date:
26-01-2010
02-02-2010
09-02-2010
23-02-2010
02-032010
09-03-2010

16-02-2010
16-03-2010

Anno 2010 – svolto presso Nido famiglia “La coccinella” in Ladispoli (RM);
Date:
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13-03-2010
17-04-2010


o

20-03-2010
23-04-2010

03-04-2010
02-05-2010

Anno 2012 svolto nell'asilo “Arca di Noè” in Ladispoli (RM);
Date:
30-01.2012
05-02-2012
12-02-2012
26-02-2012
05-03-2012
12-03-2012

10-04-2010

19-02-2012
19-03-2012

“TET – Insegnanti efficaci”

A.S. 2008/’09 – svolto presso I.I.S. “Novelli” in Velletri (RM);
Date Corso:
25-02-2009
03-03-2009
10-03-2009
17-03-2009
25-03-2009
01-04-2009


AA.SS. 2008/’09 e 2009/’10 – svolto presso I.I.S. “Leonardo Da Vinci” in Maccarese (RM);
Date 1° Corso:
23-03-2009
30-03-2009
06-04-2009
13-04-2009
20-04-2009
27-04-2009
04-05-2009
11-05-2009
Date 2° Corso
11-03-2010
08-04-2010

o


18-03-2010
15-04-2010

25-03-2010
22-04-2010

01-04-2010
29-04-2010

“Io e gli altri: dal bullismo all’amicizia”
A.S. 2005/’06 – svolto presso Scuola Media Statale “Corrado Melone” in Ladispoli (RM);
Date:
12-01-2006
19-01-2006
26-01.2006
05-02-2006
09-02.2006



A.S. 2006/’07 – svolto presso Scuola Media Statale “Pitagora” in Bernalda (MT);
Date:
15-11-2006
29-11-2006
13-12-2006
20-01.2007
10-02-2007



A.S. 2006/’07 – continuità – svolto presso Scuola Media Statale “Corrado Melone” in Ladispoli (RM);
Date:
10-01-2007
17-01-2007
24-01-2007
31-01-2007
07-02-2007



Anno 2008 – svolto presso Scuola Media Statale “Corrado Melone” in Ladispoli (RM);
Date:
26-01-2008
25-02-2008
23-03-2008
21-04-2008
20-05-2008

o


o


“Raccogliere chi è disperso”
A.S. 2006/’07 – svolto presso l’Istituto d’Istruzione Superiore in Bernalda (MT);
Date:
11-05-2007
12-05-2007
25-05-2007
26-05-2007
01-06-2007
“Cosa bolle in pentola?”
A.S. 2006/’07 – svolto presso l’Istituto d’Istruzione Superiore in Bernalda (MT);
Date:
11-05-2007
12-05-2007
25-05-2007
26-05-2007
01-06-2007
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o

“La comunicazione tra insegnanti e genitori nella scuola del duemila”

A.S. 2003/’04 - svolto presso Scuola Elementare parificata “Maria Ausiliatrice” in Roma;
Date:
15-11-2003
22-11-2003
29-11-2003
06-12-2003
13-12-2003


o

A.S. 2004/’05 - svolto presso Scuola Elementare parificata “Sacro Cuore” in Roma;
Date
15-03-2005
22-03-2005
29-03-2005
05-04-2005
12-04-2005

“Pericolo Bullismo”
A.S. 2003/’04 - svolto presso Scuola Elementare parificata “Maria Ausiliatrice” in Roma;
Date:
24-03-2004
31-03-2004
07-04-2004
14-04-2004
21-04-2004


A.S. 2004/’05 - svolto presso Scuola Elementare parificata “Sacro Cuore” in Roma;
Date:
05-10-2004
12-10-2004
19-10-2004
26-10-2004
22-11-2004


A.S. 2004/’05 - svolto presso Scuola Media Statale “Corrado Melone” in Ladispoli (RM);
Date:
11-01-2005
20-01-2005
27-01-2005
03-02-2005
10-02-2005


o

“PON – Programma Operativo Nazionale – A scuola di Marketing management – La scuola per lo
sviluppo – Modulo formazione docenti”

Anno 2006 – svolto presso l’Istituto d’Istruzione Superiore in Bernalda (MT);
Date:
17-11-2006
01-12-2006
18-12-2006
12-01-2007
26-01-2007
09-02-2007
23-02-2007
09-03-2007
23-03-2007
13-04-2007
27-04-2007
04-05-2007

o

Corso di formazione docenti “Disturbi dell’apprendimento e Bullismo”

A.S. 2010/’11 – svolto presso l’Istituto Comprensivo in Albano di Lucania (PZ);
Date
03-09-2010
04-09-2010
05-09-2010
06-09-2010


o

o

07-09-2010

A.S 2011/2012 – svolto presso l'Istituto Comprensivo in Albano di Lucania (PZ);
Date:
02-09-2011
03-09-2011
04-09-2011
05-09-2011
06-09-2011

Corso Formazione Docenti: “Comunicazione-Ascolto e Tecniche di Apprendimento”

A.S. 2011/2012 – svolto presso l'Istituto Comprensivo in Vaglio Basilicata (PZ)
Date:
21-04.2012
22-04-2012
23-04-2012
02-05-2012
03-05-2012
“Educazione alla Salute”
AA.SS. 2011/’12 e 2012/’13 – svolti presso I.I.S. “Leonardo Da Vinci” in Maccarese (RM);
Date anno 2011-2012:
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16-01-2012
17-02-2012
19-04-2012
Date Anno 2012-2013:
22-10-2012
30-10-2012
16-11-2012
14-01.2013
12-02-2013
13-03-2013
12-04-2013

19-01-2012
19-03-2012
20-04-2012

20-01-2012
22-03-2012
14-05-2012

13-02-2012
23-03-2012
17-05-2012

16-02-2012
16-04-2012
18-05-2012

23-10-2012
31-10-2012
10-12-2012
15-01-2013
13-02.2013
15-03-2013
13-05-2013

24-10-2012
12-11-2012
12-11-2012
16-01-2013
15-02-2013
08-04-2013
14-05-2013

26-10-2012
13-11-2012
12-12-2012
18-01-2013
11-03-2013
09-04-2013
15-05-2013

29-10-2012
14-11-2012
14-12-2012
11-02-2013
12-03-2013
10-04-2013
17-05-2013

Date Anno 2013-2014:
In corso di svolgimento con C.I.C. per studenti, genitori ed insegnanti
o

“Educazione alle Emozioni”:

A.S. 2012-2013 Istituto Comprensivo 1 in Ladispoli (RM);
Date:
06-02-2013
08-02-2013
27-02-2013
22-03-2013
22-04-2013
08-05-2013

01-03-2013
29-05-2013

20-03-2013
31-05-2013

A.S. 2013-2014 Istituto Comprensivo 1 in Ladispoli (RM);
Date:
In corso di svolgimento


A.S. 2013-2014 Istituto Comprensivo 2 “Ilaria Alpi” in Ladispoli (RM);
Date:
In corso di svolgimento


o

“Autostima e Leadership”:
A.S. 2013-2014 Liceo “Sandro Pertini” in Ladispoli (RM);
Date:
In corso di svolgimento con C.I.C. per gli studenti


o

o

 Relatrice in conferenze informative:
“Io e gli altri: dal bullismo all’amicizia”

Annualità 2006/2007 – svolto presso Istituto d’Istruzione Superiore in Bernalda (MT);
Date:
16-04-2007
17-04-2007
 Relatrice in congressi/convegni:
“Pericolo bullismo”

25-26 novembre 2005 – Congresso IACP 2005 Genova;
 Osservatorio Regionale Permanente sul Bullismo della regione Basilicata. Ho collaborato per:

Autunno 2007 – ciclo di conferenze per la campagna “Smonta il bullo” per Dirigenti Scolastici e
Docenti;
Date:
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15-09-2007

16-09-2007

17-09-2007

Marzo 2008 – ciclo di conferenze per la campagna “Smonta il bullo” per il personale A.T.A.
Date:
15-02-2008
16-02-2008
17-02-2008
12-03-2008
13-03-2008
14-03-2008


 Collaboro come consulente esperto psicologo esterno con “La Fattoria Verde” onlus, Palidoro (RM);
 Collaboro con diversi asili nidi nella zona di Roma e provincia come esperto delle problematiche che
riguardano la fascia dei bambini 0-3 anni.

Percorso di Formazione
 Anno 2012-2014: Diploma in “Mediazione Familiare” presso lo I:A:C:P: (Istituto Approccio Centrato
sulla Persona)
 Formatrice Gordon di 1° livello per Adulti, Genitori, Insegnanti e Operatori Sociali della Gordon
Training International
Date Corso:
18-22/05/2007
e
24-28/10/2007
 Diploma del corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo ad indirizzo
rogersiano, conseguito il 19.04.2006 presso l’Istituto per l’Approccio Centrato sulla Persona (IACP). Il
tirocinio è stato svolto in due fasi come di seguito:
o 1^ fase presso il D.S.M.;
o 2^ fase presso il Consultorio Familiare in Ladispoli
 Corso di Formazione Comportamentale “Metodo Kolb” - Lo sviluppo delle attitudini della persona:
“La Vendita creativa” completato nel dicembre 2002 presso lo Studio Schellembrid di Milano
Date Corso:
10-15/12/2002
 Laurea in Psicologia il 09.03.1998 presso l’Università di Roma “LA SAPIENZA”
indirizzo Sviluppo ed Educazione
titolo della tesi “Fate la nanna Coscine di pollo...” Mamme e Bambini nel Canto popolare
partecipazione ad E. P. G. (Esperienze Pratico Guidate),durante gli anni universitari presso la stessa
università “La Sapienza” di Roma, i cui campi analizzati sono stati:

Comunicazione e Apprendimento attraverso l’uso di tecnologie;
Insegnanti e bambini immigrati a scuola - confronto;
Interazione a scuola fra bambini - uso di videoregistrati per l’analisi;
Somministrazione del test della “Figura Umana” di Goodnaugh nel collettivo scolastico;
Nozioni teoriche riguardanti la Psicologia dello sport;
Somministrazione di alcune prove Piagettiane;
Comunicazione teorica di casi clinici in età evolutiva ed adolescenziale
o Tirocinio Post Laurea svolto presso il centro di Riabilitazione “CAPODARCO” nelle aree di:

"Psicologia dello Sviluppo ed Educazione";

"Psicologia Clinica".
o
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 Diploma di “Assistente per Comunità infantile” conseguito presso l’Istituto per i Servizi Sociali
“Isabella Morra” di Matera A.S.1992-1993
o Corso quindicinale di “Primo Soccorso” aprile 1993
o Corso quindicinale di Nozioni di Imprenditorialità” aprile 1993

Altre attività
…
 Collaboro come consulente di parte presso uno studio legale
…
 Svolgo attività di sensibilizzazione su diverse problematiche di vita sociale e familiare nelle coppie
…
 Abilità musicali e con il computer
…

