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Maturità scientifica 1979 presso Liceo Scientifico " G. Marconi" Pesaro
Laurea in educazione motoria (L. del 12 /06/02 – laurea cl. 3) in data 9/03/’84 con voti 110/110 et lode
presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica dell’Università degli Studi di Urbino presentando una
tesi sperimentale sulla tecnica e avviamento al nuoto sincronizzato (relatrice proff.ssa Bigini Daniela)
Laurea in scienze della formazione primaria (sez. scuola primaria) in data 24 /02/05 con voti 108/110
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino discutendo una
dissertazione sull’autonomia di studio e l’uso delle mappe concettuali (relatore prof. Cottini Lucio)
Specializzazione di docente specializzata per le attività di sostegno alle classi in cui è inserito un
alunno disabile in data 30/03/01, votazione 30/30 (corso polivalente) presso la facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Macerata Marche presentando una tesi sperimentale sulle tecniche di
osservazione competente (relatrice prof.ssa Pojaghi Barbara, docente di psico – linguistica c/o la
medesima università)
Concorsi per titoli ed esami:
- c. ordinario per titoli ed esami (D. L. 12/02/85) – classe di concorso A 030 Ed. Fisica Sc.
Sec. I G. – votazione 68/80
- c. sessione riservata di esame per il conseguimento dell’abilitazione (D. L. n. 357 del
6/11/89) – classe di concorso A029 Ed. Fisica Sc. Sec. di II G. – voti 77/80
- c. ordinario per titoli ed esami (D. M. 23/03/90) – classe di concorso A 030 Ed. Fisica Sc.
Sec. I G. – votazione 74/80
- c. ordinario per titoli ed esami (D. M. 23/03/90) – classe di concorso A 029 Ed. Fisica Sc.
Sec. II G. – votazione 80/80
Corsi di perfezionamento:
- Cinesiologia presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Urbino con esito positivo
05/10/1991
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Iniziative di formazione maggiormente significative (> 20 ore) in qualità di DISCENTE:
- Corso di formazione D. LGS. 242/96 - 2000 - IC Macerata Feltria
- Convegno Internazionale "La qualità dell'integrazione scolastica e sociale" - 2003 Centro Studi
Erickson
- Seminario studi e produzione "Integrazione scolastica degli studenti disabili negli scenari della
riforma" - 2005 - MIUR
- Corso di formazione blended “Tutor di rete” – 2005 - SSIS_Veneto e USR Marche
- Seminario di studio e produzione “Integrazione scolastica degli studenti disabili negli scenari
della riforma” MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per lo studente –
Riccione – 11,12,13 – 04 – 2005
- Convegno Internazionale "Percorso autismo" - 2005 - Centro Studi Erickson.
- Corso di formazione "Integrazione scolastica alunni disabili visivi attraverso l'uso delle nuove
tecnologie" - 2006 - I.Ri.For.
- Corso di formazione "L'ordinamento del sistema scolastico italiano" - 2009 - USR Marche
- Convegno Internazionale "La qualità dell'integrazione scolastica e sociale" - 2009 - Centro Studi
Erickson
- Corso di formazione "A scuola di dislessia" - 2010 - AID MIUR
- Corso di formazione "Sviluppo delle competenze per la preparazione al concorso per dirigenti
scolastici" con esito positivo - 07/08/2011 - Confsalform
- Convegno Internazionale "La qualità dell'integrazione scolastica e sociale" - 2011 - Centro Studi
Erickson
- Corso di formazione “Trasparenza amministrativa per i dirigenti scolastici” (FAD – 7 ore in WBT)
– 2/31 dicembre 2013
- Seminario regionale piano formazione nazionale “Erasmus” (2014/2020) – 12 febbraio 2014
Loreto (AN)
- Formazione “A scuola di cittadinanza economica e legalità” – 30 settembre 2014 - Ancona
- Formazione “Produzione, archiviazione e conservazione dei documenti informatici – Novità
normative e strumenti dell’amministrazione pubblica digitale” 12 marzo 2015 – Civitanova Marche
- Formazione “”Attuazione piano formativo a sostegno dei processi auto valutativi di scuola
nell’ambito del SNV (16 ore) – 28 maggio 2015 - Pesaro
- Formazione “Misure di accompagnamento per i Piani di Miglioramento” – 13 novembre 2015 Ancona
- Formazione “Provvedimenti disciplinari e contenzioso” – 20 novembre 2015 - Ancona
- Seminario “Digitalizzazione e dematerializzazione a scuola: come attuare in concreto le
scadenze per il 2016” (6,5 ore) – 14 marzo 2016 – Verona
- Seminario regionale “La valorizzazione del merito del personale docente” – 18 aprile 2016 –
Civitanova marche
- Corso “La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella scuola (FAD e 8 ore WBT)
- dal 21 giugno 2016 al 19 luglio 2016 - SidiLearning
- Seminario formativo “La valutazione dei dirigenti scolastici” 28 novembre 2016 - Ancona
- Corso “Pagoinrete” (10 ore WBT) – dal 28 novembre 2016 al 28 febbraio 2017 - SidiLearning

ESPERIENZA LAVORATIVA

 1984/85 - 1991/92
- Supplenze brevi presso diverse scuole della Provincia di Pesaro Urbino in qualità di
docente di educazione fisica sia alla Scuola di I che di II Grado
 1999/00
- Supplenza annuale in qualità di docente di sostegno c/o IC Macerata Feltria (PU)
- Elabora e realizza in collaborazione con i docenti dell'IC di Macerata Feltria il progetto
"Gli altri siamo noi", inserito nella Biblioteca Nazionale Gold per le Buone Prassi
 2000/01
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Assunta in ruolo presso IC Macerata Feltria in qualità di docente specializzata per il
sostegno (retroattività giuridica)
 2001/02
- Insegna presso il Consorzio delle Scuole Medie di Pian del Bruscolo (Sc. media
Montelabbate)
- Viene confermata in ruolo
- È membro del Consiglio di Istituto
 2002/03 - 2005/06
- Insegna presso l'IC D. Alighieri Pesaro in qualità di docente specializzata per il
sostegno
-

-
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È funzione strumentale "Area Alunni" (AA. SS. 2002/03 - 2004/05)

È membro del Consiglio di Istituto (AA. SS. 2003/04 - 2005/06)

Elabora e coordina numerosi progetti di ricerca-azione; fra i principali:
1. “Oltre le parole: utilizzo della lingua dei segni come seconda lingua di un gruppo
classe” - A.S. 2002/2003 - inserito come buone prassi nel portale del sistema
nazionale Gold su valutazione dell’IRRE Marche
2. "Dal fare gruppo all'essere gruppo" progetto per l'integrazione in collaborazione
interistituzionale - AA. SS. 2002/03 - 2003/04
3. "Cuochi senza fuochi": esperienza di cooperative learning per il recupero
comportamentale di un alunno con grave R. M.” A.S. 2003/2004; II classificato al
concorso nazionale organizzato dalla rivista Difficoltà di apprendimento edita dal
Centro Studi Erickson / Trento
4. “Uno psicologo on line” – formazione on line per alunni in situazione di disturbo e/o
difficoltà di apprendimento finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica
AA.SS. 2004/05-2005/06
5. “Speriamo che me la cavo: l’utilizzo delle mappe concettuali per l’autonomia di
studio”, sperimentazione didattico – metodologica per alunni con disturbi e/o difficoltà
di apprendimento AA. SS. 2003/04-2004/05 inserito come buone prassi nel portale
del sistema nazionale Gold su valutazione dell’IRRE Marche
6. “Let’s talk each other with our own special way” Progetto Comenius AA.SS.
2004/2005 – 2006/2007
AA. SS. 2006/07 - 2007/08 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12
- Docente comandato per il supporto all'autonomia - Ufficio VII Ambito Territoriale Pesaro
Urbino USR Marche
- Elabora e coordina progetti di ricerca-azione; fra i principali:
1. “Spider: gestione integrata dei disturbi specifici di apprendimento nella
provincia di Pesaro e Urbino" - A.S. 2008/09 a tutt'oggi
2. "Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione degli alunni disabili nella
provincia di pesaro e Urbino" - dal 7.12.2007
3. "Stella Polare: l'orientamento dell'alunno disabile" - AA. SS. 2010/11 - 20011/12
4. "Baskin: uno sport per tutti e di tutti" - AA. SS. 2009/10 - 2012/13
- Coordina alcune commissioni per attività di ricerca in ambito istituzionale ed interistituzionale:
1. Commissione per l'elaborazone e la revisione modello PEI provinciale
2. Commissione gestione alunni con DSA
- Cura la gestione delle risorse per l'organico di sostegno
- Svolge ricerche e monitoraggi relativamente alla popolazione scolastica disabile, con DSA,
all'attività musicale nelle scuole
- È membro del Gruppo di Lavoro H Provinciale
- È segretario del Gruppo di Lavoro Interistituzionale H Provinciale
A. S. 2012/13
- Utilizzata in qualità di docente specializzata per il sostegno (area AD04) c/o IPSIA "Benelli"
Pesaro
Maggio 2009 - Ottobre 2012
- È socio formatore per l'Associazione Italiana Dislessia
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Novembre 2008 - Agosto 2013
- È consulente per l'integrazione scolastica per l’Associazione Parent Project Onlus – Genitori
contro la distrofia muscolare di Duchenne e Becker
- È relatore alla conferenza internazionale “Distrofia muscolare Duchenne:dal gene al
farmaco”– 13/14 febbraio 2010 - Roma
- Pubblica "Le Linee guida per l'integrazione scolastica dell'alunno con distrofia muscolare"
Ministero Politiche Sociali - 2011
- Pubblica "Le Linee guida per l'orientamento della persona con distrofia muscolare" Ministero
Politiche Sociali - 2012
AA. 2008/2017
- Svolge numerosi esperienze come formatore
1. seminario “Scuola e territorio: nuove prospettive per l’integrazione degli alunni disabili”
Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Urbino – 7.05.08
2. workshop “”L’alunno artistico a scuola: impariamo a osservare e gestire le relazioni” CTI di
Acqualagna (PU) 19.05.09
3. corso “Dal disagio all’agio – attivazione di percorsi di integrazione scolastica”c/o CTI di
Acqualagna AA. SS. 2007/09 - 2008/09
4. corso per l’attuazione dell’Accordo di programma Provinciale per l’integrazione scolastica per
operatori della scuola, del sociale, della sanità marzo – aprile 2008
5. seminario “Dalle linee-guida provinciali all’accordo di programma per la tutela e il rispetto dei
diritti delle persone disabili” – 20.11.08 C/o CTI Acqualagna
6. laboratorio “La pianificazione dell’integrazione scolastica: forme e strumenti” presso la
facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Urbino – 7/14/21/28
novembre/5 dicembre 2009
7. convegno “Dislessia? No problem” – 20 marzo 2010 – Cortina d’Ampezzo
8. corso per docenti sui disturbi specifici di apprendimento – 28 aprile 2010 – Cittadella
(Padova)
9. formazione blended "Screening e dislessia" per i Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
I corso 2010 - Associazione Italiana Dislessia
10. formazione blended "Screening e dislessia" per i Docenti delle scuole di ogni ordine e
grado II corso 2011 - Associazione Italiana Dislessia
11. seminario "L'integrazione scolastica dell'alunno disabile" Ministero Istruzione

Rumeno Progetto Leonardo 10/12 giugno 2011 Bucarest Romania
12. seminario “Bambini, attività motoria e sport – Sport e disabilità” Società Italiana Pediatria
Stati Generali Marche/Abruzzo 13 novembre 2013 Giulianova
13. conferenza internazionale “Distrofia muscolare di Duchenne e Becker” (Integrazione
scolastica nella distrofia muscolare) 21/23 febbraio 2014 Roma
14. convegno nazionale “Inclusione e intercultura nella scuola dell’obbligo” 11/12 novembre
2016 Piandimeleto (PU)


Pubblicazioni
- Articolo monografico “Cuochi senza fuochi” sulla rivista “Difficoltà di apprendimento”,
riguardante un’esperienza di buone prassi, Febbraio 2005
- Libro “Attività motoria e qualità dell’integrazione scolastica degli alunni disabili: un connubio
possibile” - pubblicato da Centro per il Servizio del volontariato Marche - 2009
- Libro “Metodi e strumenti per la qualità dell'integrazone scolastica della persona disabile Dalla teoria alla pratica” - Maggioli Editore - 2011
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
PIÙ CHE BUONE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

MOLTO BUONE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SEGUENTI SOFTWARE: WORD - POWER POINT - EXCELL

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
Pesaro, lì 27/04/2017
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