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Formato europeo per il 
curriculum vitae 

 

 

 

 

Informazioni personali 

 

Nome 

Data di nascita 

Indirizzo  

Nazionalità 

Telefono 

E-mail 

---omissis--- 

---omissis--- 

---omissis--- 

---omissis--- 

---omissis--- 

---omissis--- 

 

Esperienza lavorativa 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2017/2018  
Istituto Tecnico e Liceo Scientifico B. Pascal - Via Brembio, 97 - Roma  
 

- Docente di sostegno a tempo indeterminato. 

- Funzione strumentale inclusività al P.O.F. per l’a.s. 2017/2018 
(P.T.O.F. 2016/2019) Nomina decreto N° 2257 del 27/11/2017 
protocollo n. 0004077 del 29/11/2017. 

- Referente di progetto "Dual Career degli studenti-atleti nella scuola 

secondaria" Nomina decreto n° 2260 del 27/11/2017; protocollo n. 
0004071 del 29/11/2017.  

- Referente del progetto "Sperimentazione studente-atleta di alto 

livello" (D.M. 935/2015) Nomina Decreto N° 2254 del 27/11/2017 
protocollo n. 0004073 del 29/11/2017.  

 
• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno Accademico 2017/2018 (10 ore) 
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"  
 
Contratto di didattica esercitativa in Pedagogia Generale e dello Sport - 
Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive L/22. 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2016/2017 
Istituto Tecnico e Liceo Scientifico B. Pascal - Via Brembio, 97 - Roma  
 
Docente di sostegno a tempo indeterminato Area AD02 (area    
umanistica). 
Referente di progetto "Dual Career degli studenti-atleti nella scuola 
secondaria". 
 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno Accademico 2016/2017 II Semestre (12 ore) 
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"  
 
Contratto di didattica esercitativa in Pedagogia Generale e dello Sport - 
Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive L/22. 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Da aprile 2017 a giugno 2017 
Comune di Cremona  

  

Incarico occasionale per l’attività di supervisione del tavolo dei docenti, 
allenatori ed educatori ed elaborazione di un report scientifico all'interno 
del progetto “Mi gioco la possibilità – ExSportAbile e lo sport inclusivo a 

Cremona” presentato sul bando congiunto tra Regione Lombardia e 
Fondazione Cariplo. 
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• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Dal 01/05/2016 al 30/11/2016 
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

  

Incarico di collaborazione per attività di ricerca nell’ambito del progetto 
Europeo Estport 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2015/2016 
Istituto Tecnico e Liceo Scientifico B. Pascal - Via Brembio, 97 - Roma  
 
Docente di sostegno a tempo indeterminato Area AD02 (area    
umanistica). 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno Accademico 2015/2016 II Semestre (10 ore) 
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"  
 
Contratto di didattica esercitativa in Pedagogia Generale e dello Sport - 
Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive L/22. 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2014/2015 
Istituto d'Istruzione Superiore Via Campagnanese, 3 - Morlupo (RM) 
 
Docente di sostegno a tempo indeterminato Area AD02 (area  umanistica).  

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno Accademico 2014/2015 I Semestre (10 ore) 
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"  
 
Contratto di didattica esercitativa in Pedagogia Generale e dello Sport - 
Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive L/22. 

• Date 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2013/2014 
I.T.I.S.  B. Pascal  Via Brembio, 97 - Roma  
 
Istituto Tecnico e Liceo Scientifico  
Docente di sostegno a tempo determinato Area AD02 (area umanistica). 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno Accademico 2013/2014 II Semestre (20 ore) 
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"  
 
Contratto di didattica esercitativa in Pedagogia Generale e dello Sport - 
Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive L/22. 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2012/2013 
Istituto Superiore Via Sarandì -Via Sarandì, 11- Roma 
 
Docente di sostegno a tempo determinato Area AD02 (area  umanistica). 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2011/2012 
Istituto Nervi Via Falisca s.n.c. - 00068 Rignano Flaminio 
  
Istituto tecnico commerciale e geometri - Docente di sostegno a tempo 
determinato Area AD02 (area umanistica). 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2010/2011  
Istituto Tecnico e Liceo Scientifico B. Pascal Via Brembio, 97 - Roma  
 
Docente di sostegno a tempo determinato Area AD02 (area umanistica). 

• Date 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno Accademico 2010/2011 II Semestre (30 ore) 
Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 
  
Contratto di didattica esercitativa in Pedagogia Generale e dello Sport - 
Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive L/22. 

• Date  
 
• Tipo di azienda o settore 
 
 
• Tipo di impiego 

1 giugno 2010 (durata 6 mesi) con rinnovo di tre mesi dal 1 gennaio 2011. 
 
Università degli Studi di Roma "Foro Italico" - Dipartimento di Scienze della 
Formazione per le attività Motorie e dello Sport.  
 
Contratto di collaborazione ad attività di ricerca Area Scientifica disciplinare 
M-PED/01. Assegno di ricerca dal titolo Analisi e studio delle implicazioni 
pedagogiche degli stereotipi etnici negli atleti di colore. Il caso del nuoto.    
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• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2009/2010 
Istituto Statale M. Montessori Via Livenza, 8 - Roma 
 
Docente di sostegno a tempo determinato Area AD02 (area umanistica). 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2008/2009  
Istituto Tecnico e Liceo Scientifico B. Pascal  Via Brembio, 97 - Roma 
 
Docente di sostegno a tempo determinato Area AD02 (area umanistica). 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2007/2008 
Istituto Tecnico e Liceo Scientifico B. Pascal  Via Brembio, 97 - Roma 
 
Docente di sostegno a tempo determinato Area AD02 (area umanistica). 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno Accademico 2007/2008 I e II Semestre (80 ore) 
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"  
 
Contratto di didattica esercitativa in Pedagogia Generale - Corso di Laurea 
in Scienze Motorie e Sportive L/22. 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

2008 
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"  
 
Cultrice della materia Pedagogia Generale e Sociale (SSD M-PED/01). 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2006/2007  
Istituto professionale Luca Paciolo Via dei Lecci, 52 - Bracciano 
 
Docente a tempo determinato di Filosofia, psicologia e Scienze 
dell'educazione (Classe di concorso A036) e di sostegno (AD02). 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno Accademico 2006/2007 I Semestre (30 ore) 
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"  
 
Contratto di didattica esercitativa in Pedagogia Generale - Corso di Laurea 
in Scienze Motorie. 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2005/2006 
Istituto Paritario A.B. Nobel  Via V.G. Galati, 99B - Roma 
 
Docente a tempo determinato di Filosofia, Psicologia e Scienze 
dell'educazione (Classe di concorso A036). 
 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
 
• Tipo di impiego 

Anno scolastico 2005/2006  
Istituti d’Istruzione Superiore: “Giovanni Falcone”, “Via delle Sette  
Chiese”, “Sibilla Aleramo”.  
 
Supplenze brevi con contratto a tempo determinato in qualità di  
docente di Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione (Classe di 
concorso A036). 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

2004   
Società Asap-Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche.  
 
Tutor nei corsi di formazione per i dipendenti pubblici.   
 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Dal 2004 al 2010  
Società Nazionale di Salvamento di Genova - Sezione di Roma. 
 
Docente di pedagogia e psicologia nei corsi di formazione per istruttori di 
nuoto.   
 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

2002 e 2003  
Centro Sportivo Nettuno Club Roma Saxa Rubra. 
  
Direttrice tecnica del Centro Sportivo. 
 

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Agosto 2002 
Agenzia BAC Travel 
 
Attività di animazione sportiva nei soggiorni studio di ragazzi italiani presso 
l’Università di Reading in Inghilterra.   
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• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Dal 2000 al 2002  
Centro Sportivo Nettuno Club Roma Saxa Rubra. 
 
Coordinatrice e responsabile tecnica del settore scuola nuoto.   

• Date  
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 

Dal 1998 al 2001 
Centro Sportivo Nettuno Club Roma Saxa Rubra. 
 
Istruttrice di nuoto e di acqua gym nei corsi per adulti e bambini. 
Allenatrice della squadra agonistica di nuoto categoria Ragazzi. 
 
 

Istruzione e formazione 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio e qualifica 
conseguita 

Maggio/ottobre 2017 
B. Pascal di Roma  
 
 
Corso di formazione valido per le ore di aggiornamento docente per un 
totale di 24 ore sul tema "Comunicazione non violenta secondo il metodo di 
Marshall Rosemberg".  

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio e qualifica 
conseguita 

11 maggio 2017 
Centro Interdipartimentale di Scienze e Cultura dello Sport - Settimana 
della cultura sportiva.  
 
Attestazione di partecipazione al Convegno "L'evoluzione e prospettive 
dell'educazione fisica" 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio e qualifica 
conseguita 

07/05/2014 
Università Unitelma Sapienza. 
   
 
Master di primo livello in "Nuove tecnologie e costruzione della conoscenza: 
la didattica digitale nei contesti formativi"  (1500 ore 60 crediti e esame 
finale). 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio e qualifica 
conseguita 

02/12/2013 
Università Unitelma Sapienza. 
   
 
Corso di perfezionamento in "Metodologie, comunicazione, tecnologie 
informatiche e valutazione nel processo didattico-educativo" (1500 ore 60 
crediti e esame finale).  
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
• Qualifica conseguita 

11/10/2013 
Università degli Studi di Valladolid - Facultad de Educación y Trabajo 
Social- Departamento de Pedagogía - Programa “Diversidad y desarrollo 
socioeducativo” 
 
Pedagogia, Psicologia, Metodologia della Ricerca Educativa. 
 
Dottorato Europeo in Pedagogia con la votazione Apta cum laude. Titolo 
dichiarato equipollente al titolo di Dottore di ricerca dell'ordinamento 
universitario italiano ai sensi dell'art. 74 del DPR 382/80 con decreto del 
21/02/2014 prot. n. 0000186.  
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio e  qualifica 
conseguita 

14/04/2011  
UNISU Università Telematica delle Scienze Umane  
 
 
Corso di perfezionamento in "Metodologie didattiche innovative e prassi 
didattiche che promuovono l'inclusione" (1500 ore 60 CFU e esame finale).  
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio e  qualifica 
conseguita 

23/09/2011 

Universidad degli Studi di Valladolid  

 
 
Diploma de estudios avanzado por el reconocimento de la suficiencia 
investigadora en el área de conocimiento de Didáctica y Organización 
Escolar (R.D. 778/1998, DE 30 ABRIL B.O.E. 1/5/1998). 
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• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Qualifica conseguita 

30 maggio 2011  

Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 

 

Attestato di partecipazione al convegno "Citius, altius, fortius. L'educazione 

Olimpica dalla teoria alla pratica"  

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Qualifica conseguita 

11/05/2011  

Università degli Studi di Roma "Foro Italico" Laboratorio di Pedagogia 
Generale. 

Attestato di partecipazione alla tavola rotonda "La pedagogia e la didattica 
dello sport oggi: Italia e Spagna a confronto".  

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Qualifica conseguita 

15/19 settembre 2010 - Università degli Studi di Roma "Foro Italico". 

International Association for the Philosophy of Sport 38th Annual Meeting.  

 

Attestato di partecipazione.  

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 
studio e  qualifica 
conseguita 

04/04/2008 
Ministero della Pubblica Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto B. Pascal di Roma. 

 
Attestato di partecipazione al Corso di formazione riconosciuto dal Min.Pub. 
Istr/ufficio Scolastico  Regionale per il Lazio Decreto Prot. n. 5199 del 

2/7/07: I DSA Disturbi Specifici dell'Apprendimento: Dislessia, Disgrafia, 
Disortografia, Discalculia. 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 
studio e  qualifica 
conseguita 

22/05/2008  
Istituto Universitario di Scienze Motorie.  
 
 
Attestato di partecipazione alla tavola rotonda "Internazionalizzazione del 
settore educazione, formazione e inclusione".  

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 
studio e  qualifica 
conseguita 

26/04/2007 
Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS Lazio) 
Università di Roma Tre. 
 
Diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario, indirizzo Scienze 
Umane, classe di abilitazione A037 (Filosofia e Storia) conseguito con 
votazione di 80/80. Durata legale del corso 2 anni. 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 
studio e  qualifica 
conseguita 

09-05-2006 
Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS Lazio) 
Università di Roma Tre.  
 
Abilitazione all’attività didattica di sostegno nella scuola secondaria di 
secondo grado (Area disciplinare umanistica AD02) conseguito con 
votazione di 79/80. Durata del corso 400 ore, corrispondenti a un anno 
accademico.  

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 
studio e  qualifica 
conseguita 

04-05-2005 
Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS Lazio) 
Università di Roma Tre.  
 
Diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario, indirizzo Scienze 
Umane, classe di abilitazione A036 (Filosofia, Psicologia e Scienze 
dell’educazione) conseguito con votazione di 80/80. Durata legale del corso 
2 anni.  
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Qualifica conseguita 

2004  
Vicariato di Roma - CARITAS Diocesana. Piazza S. Giovanni in Laterano, 
6/a - 00184 Roma 
 
Attestato di frequenza al Corso di formazione per nuovi volontari Caritas 
(n. 10 incontri teorici e periodo di tirocinio di 30 ore).  
 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Qualifica conseguita 

2003  
Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato 
(Volontari nel Mondo FOCSIV). 
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Diploma della Scuola di politica internazionale, cooperazione e sviluppo 
(SPICES) con frequenza alle lezioni, redazione della tesina di 
approfondimento, svolgimento dello stage e esame finale.  
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Qualifica conseguita 

2002  
Centro Studi per l’Evoluzione Umana di Roma. 
 
 
Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento e formazione “Razzismo, 
xenofobia e intolleranza: pluralità delle culture ed universalità dei diritti 
umani” (24 ore).  
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 
studio e  qualifica 
conseguita 

Anno accademico 2001/2002  
Università degli Studi di Roma Tre- Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
 
Corso di perfezionamento in "Educazione interculturale" (1500 ore 60 CFU 
e esame finale).  
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Qualifica conseguita 

Anno accademico 2000/2001 
Libera Università degli Studi "S. Pio V"- Facoltà di Scienze Politiche.  
 
 
Master in "I diritti Umani nella realtà contemporanea" (150 ore). 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Qualifica conseguita 

4/12/2000 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 
 
Laurea di Dottore in Filosofia, conseguita con tesi di Laurea in Pedagogia 
generale e votazione di 110/110 con lode. 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Qualifica conseguita 

1995  
Liceo Classico “T. Lucrezio Caro” di Roma. 
 
 
Diploma di Maturità Classica.  
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Qualifica conseguita 

2001  
Federazione Italiana Nuoto (FIN). 
 
 
Consegue il brevetto di Istruttrice Federale di Nuoto e di Acqua Gym di 
secondo livello.  
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Qualifica conseguita 

1999  
Federazione Italiana Nuoto. 
 
 
Consegue il brevetto di Assistente bagnanti per acque interne. 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Qualifica conseguita 

1998  
Federazione Italiana Nuoto. 
 
 
Consegue il brevetto di Istruttrice Federale di Nuoto di privo livello.  
 

 

Capacità e competenze 
personali acquisite nel 
corso della vita e della 
carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 

Impegnata da anni in attività di progettazione formativa e cooperazione 
internazionale avendo fondato nell’anno 2003 l’Associazione Sorrisi nel 
Mondo ONLUS di cui è Presidente. L’associazione promuove progetti di 
educazione allo sviluppo, di educazione interculturale, di promozione del 
gioco e dello sport quali strumenti di inclusione e di cooperazione 
intervenendo, in particolar modo, nell’ambito socio-educativo.  

 

L’attività dell’Associazione Sorrisi nel Mondo ONLUS si è articolata nel modo 
seguente: 

2003  

Fondazione dell’Associazione Sorrisi nel Mondo Onlus con finalità di 
cooperazione internazionale. 
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2004 

- Attività di volontariato, nell’area minori, presso i centri Caritas di Roma. 

- Partecipazione al progetto Orizzonti e Confini con la Caritas diocesana di 
Roma, con un’esperienza di visita ed esplorazione nei territori della ex 
Yugoslavia e un’esperienza di animazione in un villaggio Rom a Belgrado. 

- Realizzazione del progetto "Una scuola per Isaka" con la costruzione di una 
scuola primaria in Africa (Tanzania, Isaka). 

-  

2005 

- Realizzazione del progetto di educazione interculturale "Festa dello sport: 
giochiamo per solidarietà", finanziato dalla Provincia di Roma e patrocinato 
dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e dal Municipio Roma XX, con la 
partecipazione degli studenti delle scuole elementari della provincia di 
Roma (Italia-Tanzania). 

- Realizzazione del progetto "Una scuola per San Pedro Samara" con la 
costruzione di una scuola primaria in Nicaragua. 

- Realizzazione del progetto "Karibu Elimu" per la ristrutturazione di due 
scuole primarie in Tanzania. 

- Realizzazione del progetto "Odi Odi Mama" per la realizzazione di una sala 
maternità in Tanzania.  

2006 

- Realizzazione del progetto interculturale “Costruiamo un ponte di sorrisi“ 
presso l’Istituto Carol Wojtyla di Roma da cui la pubblicazione dal titolo: 
Immagini e pensieri di bambini bianchi e neri.  

- Promozione e realizzazione del progetto "Sogni d’oro a Kathmandu" in 
Nepal.  

2007-2009  

Realizza, in collaborazione con il gruppo sportivo dell’Istituto B. Pascal di 
Roma, progetti di educazione interculturale attraverso lo sport:  

 

2007-2008  

- Progetto Educazione ai diritti umani attraverso lo sport da cui la 
realizzazione del filmato "Miguel: la corsa verso un sogno"; 

- Progetto per l’integrazione degli alunni disabili da cui la realizzazione del 
filmato Sport e integrazione; 

- Progetto Fair play da cui la realizzazione del filmato "Fair play: si può fare" 
e l’evento ludico sportivo "Questo ballo è per te".  

 2008-2009  

- Seconda Edizione del Progetto Educazione ai diritti umani attraverso lo 
sport; 

- Seconda Edizione del Progetto per l’integrazione degli alunni disabili;  

- Seconda Edizione del Progetto Fair play con la realizzazione del video "Noi 
non siamo soli"; 

- Realizzazione gemellaggio tra l’Istituto Superiore B. Pascal e la Scuola 
Secondaria Furahia Secondary School della Tanzania.  

2007-2010  

Realizzazione del complesso scolastico Furahia Secondary School (10 aule, 
uffici amministrativi, presidenza, aula magna e campo di calcio) in 
collaborazione con il Governo Nazionale della Tanzania.  

 

2008  

Costruzione di una casa famiglia a Foz do Iguaçu, Brasile (Progetto "Familia 
Feliz"). 

2009-2010  

Costruzione di un ostello di accoglienza per gli studenti della scuola Furahia 
Secondary School (Progetto "Un tetto a colori"). 
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2010  

Costruzione di una sala mensa nella complesso scolastico Furahia 
Secondary School (Progetto "Finalmente a tavola"). 

2011-2012  

Realizzazione di un laboratorio didattico nel complesso scolastico Furahia 
Secondary School di Iringa, Tanzania.  

2012-2015  

Costruzione della scuola d'infanzia "Maria Ernestina"- Tanzania.  

 

2012-2015  

- Progetto di "Distribuzione dell'acqua nel complesso scolastico Furahia 
Secondary School" - Tanzania.  

 

2015-2017 

- Progetto "Un sentiero di sorrisi" in Mozambico (Distretto di Angonia, 
Provincia di Tete, Città di Ulongue). Il progetto prevede tre settori di 
intervento:  

Sanità: la costruzione di un ospedale rurale con ambulatori,  maternità con 
sala parto e degenza, refettorio e servizi, alloggi  per i medici volontari. 

Istruzione: costruzione di un complesso scolastico di scuola primaria e pre-
scuola composto da otto aule, direzione e servizi igienici. 

Educazione allo sport: realizzazione di un campo di calcio con relativa 
scuola, con l’obiettivo di  sensibilizzare i bambini  all’attività sportiva come 
parte integrante di una educazione al benessere. 

 

 

Madrelingua   ITALIANO 

 

Altre lingue 

 

 

• Capacità di ascolto 
• Capacità di lettura 
• Capacità di interazione 
• Capacità di produzione orale  
• Capacità di scrittura 

SPAGNOLO 

 

Livello B2 
Livello B2 
Livello B2 
Livello B2 
Livello B2 
 

 

 

Capacità di ascolto 
Capacità di lettura 
Capacità di interazione 
Capacità di produzione orale  
Capacità di scrittura 

 

INGLESE 

 

Livello B1 
Livello B1 
Livello B1 
Livello B1 
Livello B1 

Capacità e competenze 
relazionali 

Buone competenze relazionali maturate attraverso le esperienze 
lavorative in ambito educativo e formativo. 
Buona capacità di lavorare in gruppo.  
Buona capacità empatica, di ascolto attivo e di conduzione del gruppo.  
Buona capacità di comunicare, mediare ed operare in contesti 
multiculturali.  

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone competenze organizzative e di coordinamento sviluppate in 
campo educativo e nell’ambito della ricerca,  della formazione e 
nell'ambito del volontariato in qualità di Presidente dell'associazione di 
cooperazione internazionale Sorrisi nel Mondo Onlus.   
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Capacità e competenze 
tecniche 
 

Buona conoscenza ed utilizzo delle tecnologie (in particolare del sistema 
operativo Windows, del pacchetto Office, di Internet, Pinnacle e video 
editing). Conoscenza ed utilizzo del Software per l’analisi dei contenuti 
NVivo8.  
Conoscenza ed utilizzo di SPSS. 
 

 

Patente  Patente di guida Cat. B 
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Partecipazioni a ricerche 
- 2011-2013 L’influenza dei genitori sull’educazione al fair play negli 

studenti italiani, lettoni e maltesi - Laboratorio di pedagogia – 
Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; 

- 2011-2012 Lo sport come strumento di mediazione pedagogica nei 
fenomeni di disagio giovanile nella società complessa -  Laboratorio 

di pedagogia – Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; 

- 2010-2011 Lo sport come strumento educativo per la prevenzione 
e il recupero del disagio giovanile. Il ruolo del coach dalle buone 
pratiche ai modelli - Laboratorio di pedagogia – Università degli 

Studi di Roma “Foro Italico”; 

- 2009-2010 Educational leadership in youth football a comparative 
research among Italy, Latvia and Romania - Laboratorio di 
pedagogia – Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; 

- 2008-2009 La funzione e il ruolo pedagogico dell’animatore 

sportivo nella società complessa e multiculturale - Laboratorio di 

pedagogia – Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; 

- 2007-2009 Intercultura e sport: ricerca sulle competenze 

educative interculturali nell’attività motoria e sportiva - Laboratorio 
di pedagogia – Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; 

- 2007-2008 Analisi e studio pedagogico degli stereotipi etnici e 
razziali legati allo sport ed all’attività motoria negli studenti 

universitari di scienze motorie e sportive in Italia, Grecia e 
Repubblica di Malta - Laboratorio di pedagogia – Università degli 
Studi di Roma “Foro Italico”; 

- 2006-2007 La costruzione di un modello pedagogico per la 

rilevazione dei valori nella pratica sportiva studio pilota - 
Laboratorio di pedagogia – Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico”.  
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