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 PROFILO PROFESSIONALE

Insegnante  estremamente motivata  ed appassionata  con amore per  l’insegnamento ai  bambini  e  alle  
bambine di  oggi.  Possiede capacità relazionali  elevate con alunni,  genitori,  colleghi  e preside.  Disposta 
sempre alla collaborazione con tutti per il benessere e l’apprendimento dei suoi allievi e per una scuola  
sempre  al  passo  con  i  tempi,  elevando  gli  standard  delle  discipline  con  proposte  educative  molto  
vantaggiose.   Accogliente  e  riflessiva,  cerca  sempre  di  moderare  e  sciogliere  i  conflitti  che  si  creano 
inevitabilmente  tra  gli  allievi.  Sempre  allegra  ed  entusiasta  trasmette  la  passione  delle  discipline  che  
insegna. 

Attualmente fuori sede e di ruolo. 

CARRIERA LAVORATIVA 

Per la spiccata curiosità e versatilità, non si è soffermata a potenziare il suo CV di insegnante ma ha voluto  
provare  nuove esperienze lavorative in  un importante  Hotel  di  Roma,  successivamente in  un lussuoso 
grande magazzino dell’Aia (Olanda).

Insegnante con un lungo precariato speso in tutti i Circoli Didattici del centro della città di Salerno e fuori  
provincia nel comune di Angri. 

Attualmente titolare di cattedra nel comune di Verona, centro storico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Diploma di maturità scientifica.
 Laurea in lingue e letterature straniere (quadriennale).
 Tesi sperimentale con studio fatto tra Roma, Torino e Parigi di un noto testo medioevale  scritto in  

lingua d’ Oc.
 Specialista in filologia romanza e appassionata con esame sostenuto in filologia germanica.
 Diploma di maturità magistrale.
 Concorso a cattedra per docenti scuola primaria e scuola infanzia.
 Corso di formazione per l’insegnamento della lingua straniera (L2-Inglese).
 Corso biennale per l’insegnamento ad ispirazione Montessori.

COMPETENZE E PASSIONI



Lettura della lingua romanza o d’Oc, manualità fine eccellente, didattica non convenzionale delle discipline 
scolastiche,  lingua  inglese,  lingua  francese,  ottimo  utilizzo   dei  principali  programmi  informatici,  
appassionata di tutto ciò che riguarda l’ arte e la sua storia, storia antica e moderna e di toponomastica.  
Amante di città antiche e borghi, della conservazione dei tesori naturali ed artistici della nostra bellissima  
Italia ed in particolar modo sogna di vedere la città di Salerno splendere come il suo glorioso passato.      

 


