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POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente scolastico
Istituto di Istruzione superiore di Codogno (Lodi)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2005-2014

Insegnante
Docente di materie letterarie presso licei scientifici e linguistici


1996-2005

Mi sono occupata della gestione di biblioteche scolastiche e di attività di promozione della
lettura. Sono stata docente di cinese e responsabile dei corsi di lingua e cultura cinesi. Sono
esperta nella metodologia CLIL (lingua inglese). Ho ricoperto il ruolo di rappresentante della
componente docenti nel Consiglio di Istituto e di RSU di istituto. Ho realizzato vari progetti e
partecipato ad iniziative di livello europeo (e-twinning, visite di studio LLP, Comenius, job
shadowing)

Documentalista
Documentalista e bibliotecaria presso il Centro di Documentazione e Formazione della Camera
arbitrale nazionale e internazionale, azienda speciale della Camera di commercio di Milano

Mi sono occupata della gestione di una biblioteca e una banca dati giuridica specializzate sui
temi dell’arbitrato, della mediazione civile e commerciale, della giustizia alternativa

1995-1999

Giornalista
Collaborazione con Il Cittadino, quotidiano di Lodi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013

Master in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA)
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

2010

Corso di formazione per mediatori civili e commerciali (in conformità al D. Lgs.
28/2010)
ISDACI, Milano

1994

Laurea in lettere classiche
Università degli studi di Milano

1993

Diploma in lingua e cultura cinesi
IsMeO sezione Lombardia, Milano
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▪ A partire dal 1996 ho seguito numerosi corsi di formazione, convegni e seminari sulle tematiche
dell’ADR (Alternative Dispute Resolution) e della gestione del conflitto
▪ Dall’anno scolastico 2005-2006 ho seguito numerosi corsi di aggiornamento, convegni e seminari
sulla didattica, la didattica per competenze, la didattica del cinese, l’uso delle nuove tecnologie nella
scuola, i DSA, l’integrazione scolastica, le tematiche legate alla sicurezza, alla qualità,
all’internazionalizzazione, alla cittadinanza europea

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B1

A2

First Certificate, University of Cambridge

Cinese

B1

B1

B1

Diploma in lingua e cultura cinesi, IsMeO

Competenze comunicative

Possiedo ottime doti comunicative e padroneggio le tecniche di gestione del conflitto grazie alle mie
esperienze come insegnante, formatrice e mediatrice

Competenze organizzative e
gestionali

Ho buone capacità organizzative e progettuali, acquisite e sviluppate sia nel corso della mia
esperienza lavorativa aziendale, sia nel contesto scolastico. Ho una buona predisposizione al lavoro
di gruppo

Competenze informatiche

Ho una buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e delle strategie di ricerca in internet.
Utilizzo, anche a fini professionali, alcuni social network

Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Proba, Il centone, a cura di Antonia Badini e Antonia Rizzi, Edizioni Dehoniane, Bologna 2011

Presentazioni

Il volume è stato presentato nell’ottobre 2011 presso la Libreria Fahrenheit 451 di Piacenza, nel marzo
2012 presso il Comune di Codogno e nell’aprile 2012 nel corso della Lectura Patrum Neapolitana a
Napoli

Progetti

Traduzione del carme latino secentesco De Cotoniensi pestilentia di Pietro Francesco Passerini

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Faccio parte dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), sono sostenitore dell’UNICEF, sono
presidente della Commissione biblioteca del Comune di Codogno (Lodi)

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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