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Presentazione personale
Sono laureata in Lingue e Letterature Straniere e ho svolto la mia professione come docente dalla Scuola Media all'Università e nella
formazione permanente dell'età adulta italiana e straniera.
Sono nata a Matera da cui mi sono allontanata per ragioni di studio prima e di scelta lavorativa dopo negli anni 70. Sebbene superato
presto, non mi è mancato lo shock culturale dal sud al nord. Tale esperienza mi ha permesso di superare pregiudizi e stereotipi che
spesso alzano muri di pietre, oggi purtroppo ancora presenti nella società. Mi sento una cittadina senza confini ponendo comunque il
mio agire primario nel territorio in cui risiedo.
Vivo a Mogliano Veneto dal 1986, dove mi sono sposata e ho avuto una figlia.
Ho studiato la varietà della comunicazione gestuale e verbale nei suoi aspetti differenti, ho sempre coltivato la socialità ad ampio
raggio e ho cercato di dare aiuto, nell’ambito delle mie possibilità, a chiunque ne avesse bisogno. Mi piace l’armonia della vita e la
tenacia negli obiettivi da raggiungere, credo fermamente nella collaborazione e nella cooperazione tra le persone e i popoli
finalizzata alle pari opportunità in tutti gli aspetti della vita. Ho sempre affrontato con ottimismo risolutivo le sfide che la vita mi ha
imposto.
I miei interessi, oltre la professione svolta con passione e senso del dovere, spaziano in vari campi del conoscere e del sapere per
acquisire competenze. Nel mio lavoro e nel mio agire quotidiano ho sempre cercato di aiutare le fasce più deboli, ma senza
tralasciare il giusto rispetto anche per le eccellenze.
Mi candido perché credo in una politica intesa come “Servizio Civico” il cui fine primario, nella sostanza, deve essere il concretizzarsi
del “Benessere Sociale” attraverso progetti programmati e realizzati tenendo conto dei bisogni di tutti i cittadini che compongono il
tessuto di una società, dall'infanzia alla maturità, alla età avanzata, siano essi locali e/o provenienti da altre lontane realtà.
Mi candido per sostenere il proseguimento delle azioni già compiute dalla sindaca uscente Carola Arena, affinché possa procedere a
compierne altre per il totale Bene Comune.

Capacità e competenze personali
Spiccate capacità relazionali, organizzative, collaborative, concretezza, gestionali, di analisi e sintesi, valutative, di coordinamento,
oltre a forte iniziativa personale e tenacia.
Competenza di tutoring e counseling; competenza e tecnica nell’analisi dei bisogni formativi, del territorio, di autoanalisi e
valutazione, progettualità; competenza tecnica di raccolta e gestione dati, di reperimento risorse; competenza nella collaborazione e
comunicazione all’interno di un team di lavoro e nella pianificazione di un progetto; competenza nella gestione dei conflitti , della
risoluzione dei problemi, del tempo e delle informazioni; competenza tecnica nell’uso dei sussidi informatici.

Esperienza lavorativa

Docente di Docente di lingua e letteratura/ civiltà inglese
Liceo Classico/Linguistico Antonio Canova, Treviso
Centro Territoriale Permanente, Mogliano Veneto
Liceo scientifico G. Berto, Mogliano veneto
Scuola Media Statale G. Ponti, Trebaseleghe
Liceo Scientifico Fermi, Padova
Liceo Scientifico Curiel, Padova
Liceo Scientifico Nievo, Padova
Istituto Tecnico Commerciale Einaudi, Padova
Istituto Professionale Alberghiero, Abano Terme
Scuola Media Statale Pierobon, Cittadella
Scuola Media Statale Volta, Matera
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Incarichi Ricoperti
2015/2016, Referente “L2 per le mamme straniere nella scuola di infanzia” del progetto RICE provincia Treviso e IUSVE
2012/2014, Referente progetto europeo mobilità in ASL “Leonardo Sile”
2011, Referente progetto AIESEC sulla sostenibilità, “The International platform for young people to explore and develop their
potential leadership”
2011, Referente progetto “Le Due Rive” sviluppo e cooperazione tra le scuole del Veneto e la comunità degli Italiani in Slovenia e
Croazia
2011/2012, Referente progetto formativo per studenti IUSVE, Scuola Superiore internazionale Scienze della Formazione Mestre, “La
comunicazione tra Parlanti Lingue Diverse”
2007/2012, Referente “Funzione Strumentale Scambi e Stage”
2008/2011, Referente “Tutoraggio docenti in passaggio di ruolo” e “docenti tirocinio abilitazione”
2008, Referente progetto inserimento “lingua cinese” nel curricolo
2008/2010, Referente progetto “Accoglienza American students, “Ambasciatori nel mondo”
2008, Progetto Regionale “Passaggio attraverso i cicli scolastici”
2008, Referente progetto Corso di inglese per personale ATA
2007/2009, Referente progetto “Lettorato lingua inglese ginnasio”
2007/2011, Coordinatrice Dipartimento Lingue Straniere
2007, Progetto Laboratorio “Ricerca/Azione Modulare Lingua Inglese”
2006, Progetto Laboratorio per la Certificazione delle Competenze del biennio, UST Treviso
2006, Progetto lingue “Hi class”
2004, Referente progetto corso di formazione “Hocus, l’inglese nella fantasia di gesti e parole” per docenti scuola dell’infanzia II Circolo
didattico, Mogliano Veneto
2003, Funzione Obiettivo area POF
2003/2005, Referente progetto corso di lingua inglese per Dipendenti Amministrazione Comunale, Mogliano Veneto
2003, Referente progetto “Primo Forum della Città Educativa”
2002/2005 Coordinatrice CTP ( Centro territoriale Permanente ) corso lingua inglese per adulti e certificazione Trinity
2005/2011, Segretaria Consiglio di Istituto
2003, Progetto “B.R.E.L, Borrowing, Reading, Enjoying, Learning” una biblio/videoteca multilingue, Centro Territoriale Permanente,
Mogliano Veneto
2002, Progetto “La biblioteca a scuola”, Liceo G. Berto, Mogliano Veneto
2002, Membro giuria “Premio di Scrittura”, Liceo G. Berto, Mogliano Veneto
2000, Referente progetto “Label Europeo”
1999, Referente progetto formazione “Autonomia e Cooperative Learning” con la presenza di figure competenti
1998, Referente progetto “Visita al Consiglio d’Europa a Strasburgo”
1996, Referente progetto Laboratorio “Teatro a Scuola” in continuità annuale
1996, Referente progetto “Incontro Formativo con il dott.Peter Onjango dal Kenja” nell’ambito dello sviluppo interculturale aperto a
docenti e studenti
Gemellaggio tra la SMS di Caldarola (Macerata) e la SMS di Trebaseleghe”
1996, Referente progetto “G
1990, Referente progetto interdisciplinare “la vita a Trebaseleghe nei suoi vari aspetti” in parallelo con la SMS Titinio di Sezze, Latina,
per conoscere il proprio territorio e altre realtà
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