Curriculum Vitae
Laureata in Scienze dell’Educazione V.O. equipollenza in Scienze Pedagogiche (laurea
magistrale) Università Roma Tre.
Ho un master in Politiche dell’Incontro e Mediazione Culturale: Pratiche dei Saperi e dei Diritti
per una Nuova Cittadinanza in Contesto Migratorio svolto all’Università Roma Tre.

Ambiti professionali nei quali ho ampia competenza:
• Pedagogista esperta nelle problematiche relazionali, nelle situazioni di BES (Bisogni
Evolutivi Speciali), DSA (Disturbi Specifici Apprendimento), ADHD (disturbo dell’attenzione),
ecc.
• Consulente pedagogico (professione attualmente disciplinata dalla Legge n. 4/2013 e
riconosciuta dalla L. 205/2017). Iscritta all’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti
Italiani) e iscritta all’albo interno dei pedagogisti (iscrizione N° G0165).
• Mediatore culturale, familiare e scolastico.
• Ideatrice, docente e responsabile dei corsi di formazione a genitori e insegnanti specifico
sulle questioni relative i disturbi dell’apprendimento.
• Docente per l’insegnamento della Storia, della Filosofia, della Pedagogia, Sociologia e della
Psicologia nelle scuole secondarie di II grado. Docente in lingua italiana per bambini e
ragazzi stranieri.
• Coordinamento nelle strutture formative.
• Scrittrice.

Pubblicazioni libri:
• Bambini senza DSA: una realtà possibile! Come nascono, si prevengono e si superano i
disturbi specifici dell’apprendimento. Figli Meravigliosi, 2016.
• Invidia e solitudine (Romanzo-saggio di formazione).
• Ore di straordinaria follia (Saggio di formazione presentato dalla Prof.ssa Carmela Covato,
Docente ordinario alla Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Roma
Tre e dal Prof. Gaetano Bonetta, ex Preside della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara).
• Ecco cosa non dicono libri e corsi di automotivazione (libro di autoformazione).
• Un musetto di cioccolata (libro di intercultura per bambini).

Pubblicazioni articoli/interviste:
• Soldi in cambio di lavoretti? Che sbaglio! Settimanale Nuovo, Cairo Editori (2017).
• Docenti e genitori una disputa continua: quando la famiglia deve rimanere fuori dell’aula
scolastica, Rivista Pedagogika, anno XXI, n°3.
• I silenzi che minano la crescita sana dei bambini, Annuario Siciliano della sanità, Novembre
2015.
• Chi sono i migliori insegnanti. Riflessioni obiettive sulle competenze non accademiche degli

insegnanti. In Professione pedagogista, Rivista dell’Associazione Nazionale Pedagogisti
Italiani (ANPE), N° 45 - Anno XX, Maggio 2015.

Pubblicazioni DVD:
• La maestra a casa II, III, IV e V (tutto il programma di storia della scuola primaria raccontato
con la mia voce e per immagini)

Interviste radiofoniche:
•
•
•
•
•
•

Radio Kiss Kiss con Max Giannini e Max Vitale “Il valore delle fiabe” (dicembre2018)
Radio Kiss Kiss con Max Giannini e Max Vitale “Genitori single” (novembre 2018)
Radio Kiss Kiss con Max Giannini e Max Vitale “Dispersione scolastica” (ottobre 2018)
Radio Kiss Kiss con Max Giannini e Max Vitale “La punizione” (Maggio 2018)
Radio Cusano programma Genitori si diventa “Disturbo da attenzione e iperattività”. (Gennaio 2017)
Colors Radio programma Bambinando “Il bullismo”. (Maggio 2016)

Relatrice a convegni:
• Nexus Edizioni, Ruoli e responsabilità di insegnanti e genitori fra tradizione ed evoluzione (il
mio intervento intitolato: L’anaffettività umana si trasforma in dipendenza tecnologica).
• ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti), Bisogni educativi speciali e dintorni (il mio
intervento intitolato: DSA anche tu? Non è possibile!).
• CCDR (Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani), Psichiatria, scuola, servizi sociali (il mio
intervento intitolato: Dal diritto all’’uguaglianza al diritto di essere unico).
• CCDR (Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani), Prevenzione e sostanze stupefacenti (il
mio intervento intitolato: Anaffettività umana e sostanze stupefacenti).

Incarichi istituzionali ed esperienze professionali presenti e
passate:
• Ho uno studio di consulenza pedagogica alla famiglia.
• Sono docente e svolgo attività di recupero nelle carenze scolastiche per bambini con
disturbi dell’apprendimento.
• Organizzo periodicamente corsi di formazione per insegnanti e famiglie.
• Sono presidente dell’Associazione Di.Sco. (Dispersione Scolastica).
• Sono stata consulente pedagogico c/o VIII Municipio Comune di Roma.
• Sono stata coordinatrice pedagogica di una scuola per l’infanzia.
• Sono stata docente di Pedagogia, Psicologia, Sociologia nelle scuole superiori di II grado.
• Sono stata docente di Italiano scuola superiore di I grado.

• Sono stata docente di Filosofia e Storia nelle scuole superiori di II grado.
• Sono stata docente di scuola Primaria.
• Sono stata tutor universitaria di Filosofia, Storia, Scienze Pedagogiche, Psicologia,
Sociologia, Antropologia Università Roma Tre - Facoltà di Scienze della Formazione.
• Sono stata docente, ideatrice e coordinatrice di un progetto per il contrasto alla dispersione
scolastica in collaborazione con il XI Municipio, realizzato nella Scuola Media Statale “Ettore
Paladini” di Roma.
• Sono stata docente d’intercultura Scuola Media Statale “Quartararo” di Roma. Docente di
sostegno alla progettazione e realizzazione d’interventi per l’intercultura su pre-adolescenti
con varie problematiche d’inserimento per difficoltà linguistiche dei ragazzi stranieri –
progettazione e sviluppo di programmi di cooperazione multiculturale e didattica
interculturale.

