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E-mail rmic87900l@istruzione.it -

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
A partire da Settembre 2004 ha intrapreso nuovamente l’attività di insegnamento prima presso il 
298° C.D. “Elsa Morante” di Roma (dall’a.s.2004-2005 all’a.s.2007-2008) e dall’a.s. 2008-2009 
presso l’I.C. “Via Trionfale” (già 297° C.D.) di Roma, rivestendo numerosi incarichi in ambito 
scolastico e didattico-formativo:
 A.S. 2018-2019

 Utilizzazione come tutor coordinatore presso la facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università Europea di Roma 

 Docente del laboratorio di Geometria nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria presso l’Università Europea di Roma (n. 7 ore)

 Partecipazione come Relatore del laboratorio “Giochiamo con acqua e zucchero”
alla  III  edizione  delle  Giornate  di  studio  dell’insegnante  di  Matematica  presso
l’Università degli studi di Catania

 A.S. 2017-2018
 Utilizzazione come tutor coordinatore presso la facoltà di Scienze della Formazione

dell'Università Europea di Roma 
 Docente del laboratorio di Matematica nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze

della Formazione Primaria presso l’Università Europea di Roma (n. 7 ore)
 Docente  del  laboratorio  “Didattica  speciale:  codici  del  linguaggio  logico  e

matematico”,  nell’ambito  del  corso  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione per le attività di sostegno presso l’Università Europea di Roma (n.
20 ore)

 Docente del laboratorio “Challenging questions in classe prima: spunti dal progetto
Shanghai Maths”,  nell’ambito del XXXIV Convegno UMI – CIIM “La matematica
nella società in rapida evoluzione. Guardare al passato per le sfide del presente e
del futuro”, Bari 6-8 ottobre 2017 (n. 2 ore).

 A.S. 2016-2017
 Utilizzazione come tutor coordinatore presso la facoltà di Scienze della Formazione

dell'Università Europea di Roma (D.D.G. n. 327 del 31.08.2016)
 Referente di Plesso della funzione strumentale Area 5 “Rapporti con il territorio”
 Docente del laboratorio di Matematica nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze

della Formazione Primaria presso l’Università Europea di Roma (n. 7 ore)
 Membro del Comitato scientifico e docente nell’ambito del Master di secondo livello

“Dirigenza e governante scolastica” presso l’Università Europea di Roma (modulo
“Progettazione del curricolo per competenze”)

 Collaudatore per  il  Progetto PON “"Per la  Scuola -  competenze e ambienti  per
l'apprendimento"  -  avviso  prot.  n.  9035  del  13/07/2015  per  la  realizzazione,
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l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete lan/wlan
 Membro supplente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione

comparativa per l’ammissione ai Corsi  di  formazione per il  conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M.
30 settembre 2011) a.a. 2016/2017 presso l’Università Europea di Roma

 A.S. 2015-2016
 Funzione Strumentale Area 2 (Sostegno al lavoro dei docenti)
 Animatore Digitale in relazione al PNSD (D.M. 27 ottobre 2015)
 Ottenimento del Quality Label (Certificato di Qualità) e dell’European Quality Label

(Certificato di qualità Europeo) per il Progetto e-Twinning “Treasure hunt”.
 Relazione su invito “Questioni sfidanti e superproblemi in classe prima. Spunti dalle

proposte del Progetto Matematica di Shanghai“ agli “Incontri di approfondimento e
aggiornamento”, Laboratorio di Matematica per Formazione Primaria, Dipartimento
di Scienze della Formazione, Università Roma Tre, Roma, in data 26/04/2016

 Membro  del  Comitato  di  Vigilanza  nell’ambito  del  Concorso  personale  docente
D.D.G. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 (scuola infanzia e primaria –
Sede di Via Vallombrosa n.31)

 Partecipazione in qualità di formatore docenti nell’ambito del corso “Matematica per
Osservare, Matematica per Ragionare”, svolto presso Highlands Institute di Roma
dall’Associazione ToKalOn (16/06/2016)

 A.S. 2014-2015 
 Referente di Plesso della funzione strumentale Area 1 “Gestione POF”
 Partecipazione,  nell’ambito  misure  di  accompagnamento  per  l'attuazione  delle

Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo  2012,  al  progetto  di  ricerca-azione  in  rete
“Integrazione/inclusione: la personalizzazione dei percorsi formativi”

 Formazione ai docenti sul tema “eTwinning” presso l’I.C. “Via Trionfale” e presso
l’I.C. “Parco di Veio” di Roma

 Presentazione della proposta didattica “Ascensore dei numeri relativi” in occasione
del 3° Convegno del Centro Studi Erickson “Insegnare e apprendere la matematica
- Dalla ricerca scientifica all'esperienza educativo-didattica” presso il Palacongressi
di Rimini 15 e 16 maggio 2015

 A.S. 2013-2014 
 Referente di Plesso della funzione strumentale Area 1 “Gestione POF”

 A.S. 2012-2013 
 Referente di Plesso della funzione strumentale Area 1 “Gestione POF”

 A.S. 2008-2009
 Collaboratore del Dirigente Scolastico 
 Membro del Consiglio di Circolo
 Membro della Giunta esecutiva 
 Iscritta nella graduatoria Indire per la Regione Lazio quale Tutor LIM per l’area

linguistico-artistico-espressiva e storico-geografica
 A.S. 2007-2008

 Membro del Consiglio di Circolo
 Membro della Giunta esecutiva 

 A.S. 2006-2007
 Funzione strumentale di coordinamento e supporto per la didattica multimediale
 Membro del Consiglio di Circolo
 Membro della Giunta esecutiva 

 A.S. 2005-2006
 Funzione strumentale di coordinamento e supporto per la didattica multimediale
 Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti

 A.S. 2004-2005
 Funzione strumentale di coordinamento e supporto per la didattica multimediale

Ottobre 2001 – Settembre 2004
Società di consulenza KPMG Business Advisory Services S.p.A. Assunta con contratto a tempo
indeterminato come Senior Consultant nell’ambito della Business Unit “Financial Services”, con
incarichi  prevalentemente  concentrati  nella  “Solution  Strategy”  e,  in  particolare,  in  progetti  di
assistenza direzionale di natura strategica e organizzativa.
Partecipazione a progetti  realizzati  per Banche, Assicurazioni,  Istituzioni Finanziarie,  Pubbliche
Amministrazioni e Società di Servizi, con particolare riferimento a:
 elaborazione  di  piani  industriali,  progetti  di  trasformazione,  riassetto  societario  e

riposizionamento strategico;
 piani di ristrutturazione e progetti di assistenza gestionale per aziende in crisi;
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 progetti di sviluppo commerciale (analisi e ridisegno di modelli organizzativi di Rete e di profili
di competenze e progettazione di interventi di informazione/formazione del personale);

 progetti  di  riassetto organizzativo (definizione di interventi  su strutture,  processi e risorse
umane, ridisegno di modelli operativi). 

 definizione  di  piani  di  implementazione  dei  progetti  di  sviluppo  strategico/organizzativo
(definizione obiettivi, attività, fasi, tempi, risorse e sistemi di vincoli/relazioni)

 project management nell’ambito delle fasi di implementazione strategico-organizzativa;
progetti di ricerca nell’ambito del settore bancario e della finanza pubblica.

Novembre 1992 – Ottobre 2001
Provveditorato agli Studi di Roma
Attività di insegnamento, prima come supplente temporanea e poi, a seguito del superamento di
concorso pubblico per titoli ed esami (Settembre 1997), come docente di ruolo presso diverse
Scuole Primarie Statali di Roma.

Febbraio 1991 – Novembre 1992
Studio d’Arte Club 2 S.r.l.
Impiegata  con  contratto  di  formazione-lavoro  come  segretaria  e  responsabile  della  gestione
informatica dell’archivio clienti e della progettazione e realizzazione delle campagne pubblicitarie.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2016-2017
Corso di Alta Formazione abilitante per l’iscrizione al Registro Educatori Finanziari Aief

2015-2016
Corso di formazione come Animatore Digitale, nell’ambito della formazione del personale scolastico
relativa al Piano Nazionale per la scuola digitale (azione #28 PNSD), presso l’I.C. Via D’Avarna di
Roma

2014-2015
Partecipazione  al  Professional  Development  Workshop  for  arts  and  culture  nell’ambito  del
programma eTwinning (Erasmus+) a Corfù dal 2 al 4 Ottobre 2014

2013-2014
Diploma di perfezionamento post-universitario di durata annuale “Metodologie psicopedagogiche e
strumenti didattici per l’insegnamento nella scuola Primaria” presso l’Università per stranieri “Dante
Alighieri” di Reggio Calabria.

Conseguimento del certificato di Lingua Inglese Cambridge PET (Preliminary English Test – Livello
B1 del Council of Europe)

2008-2009
Master universitario di I livello in “Legislazione scolastica e management della negoziazione” presso
l’Università degli Studi di Perugia.

2009
Conseguimento dell’ECDL (Patente Europea per il Computer) livello Core

2007-2008
Diploma di perfezionamento post-universitario di durata annuale “Comunicare i saperi nella scuola
dell’autonomia”  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  dell’Educazione  e  dei  Processi  Culturali  e
Formativi dell’Università degli Studi di Firenze.

2006-2007
Diploma di perfezionamento post-universitario di durata annuale “Comunicare e insegnare: verso
l’uso futuro della lavagna digitale” presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi
Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di Firenze.

2005-2006 
Diploma di Perfezionamento post-universitario di  durata annuale “Apprendimento collaborativo in
rete” presso il Laboratorio di Tecnologie dell'Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Firenze.

2004-2005 
Diploma di Perfezionamento post-universitario di durata annuale “Valutazione formativa, sommativa
e di sistema” conseguito presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi
Roma Tre.

2001
Laurea in Economia e Commercio con indirizzo Aziendale, conseguita con votazione 110/110 e lode
presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Tesi di laurea in Tecnica Industriale e Commerciale dal
titolo “Gestione strategica degli acquisti e nuovi strumenti informativi”.

1997
Abilitazione all’insegnamento della lingua francese nella scuola primaria, conseguita nell’ambito del
Concorso Magistrale indetto con D.M. 20/10/4

1993
Attestato di partecipazione al corso intensivo di inglese (livello intermediate) presso International
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Language Institute di Washington D.C. (USA)

1991
Diploma di istruzione superiore, conseguito con votazione 60/60 presso l’Istituto Magistrale Statale
“Maria Mazzini” di Roma (titolo che ha dato accesso alla carriera di appartenenza).

1989
Licenza  complementare  di  teoria,  solfeggio  e  dettato  musicale  per  compositori  e  strumentisti,
conseguita con votazione 10/10 presso il Conservatorio di Musica di “S. Cecilia” di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE                                                                                   INGLESE (CERTIFICAZIONE PET)
(ABILITAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA)

• Capacità di lettura BUONO                                                                    BUONO
• Capacità di scrittura BUONO                                                                                      BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO                                                                                      BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

LAVORO IN TEAM;  COMUNICAZIONE A DIVERSI LIVELLI,  IN FUNZIONE DELL’INTERLOCUTORE;  GESTIONE
RIUNIONI; PREDISPOSIZIONE ALLA MEDIAZIONE E GESTIONE DI SITUAZIONI CONFLITTUALI.
(COMPETENZE ACQUISITE SIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE DIVERSE ATTIVITÀ PROFESSIONALI,
SIA DURANTE ALCUNE ESPERIENZE DI VOLONTARIATO ).

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DI PIANI DI LAVORO;  ANALISI DI MERCATO,
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEI PROCESSI;  ELABORAZIONE E FORMALIZZAZIONE DI PIANI INDUSTRIALI;
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (ANALISI DI DIMENSIONAMENTO E PIANI DI FORMAZIONE)…; ANALISI
DI BILANCIO E PREDISPOSIZIONE DI MODELLI ECONOMICO-FINANZIARI;  ORGANIZZAZIONE E
COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ;  ASSISTENZA IN FASI
NEGOZIALI; PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI VARIO GENERE.
(COMPETENZE ACQUISITE NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE).

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

OTTIME CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E MULTIMEDIALI.
(COMPETENZE ACQUISITE NEL CORSO DELLE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO MUSICALE. CAPACITÀ DI SUONARE IL PIANOFORTE E DI DIRIGERE CANTI
CORALI AD UNA E PIÙ VOCI (COMPETENZE ACQUISITE ATTRAVERSO IL PERCORSO DI STUDI SVOLTO
PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROMA “S. CECILIA”).
ATTITUDINI TEATRALI (PARTECIPAZIONE A NUMEROSI SPETTACOLI DILETTANTISTICI CON DIVERSE
COMPAGNIE)
ABILITÀ DI COMUNICAZIONE SCRITTA CON DIVERSE TIPOLOGIE DI LINGUAGGIO (PUBBLICAZIONE DI
ALCUNI ARTICOLI PER RIVISTE DI SETTORE E PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI VARIO GENERE)

PATENTE O PATENTI PATENTE B
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          PUBBLICAZIONI     Articolo “Giochiamo con acqua e zucchero!” in “Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics)”, n.1
Numero speciale n.2, 2018 G.R.I.M. (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli
Studi di Palermo)
Pubblicazione della presentazione “Questioni sfidanti e superproblemi in classe prima” sul sito

                                                     http://www.mat.uniroma3.it/users/primaria/matematica_prima.shtml e sul sito  
                                                  http://www.mat.uniroma3.it/users/primaria/incontri_aggiornamento.html (maggio 2016)

     Articolo “Ginnastica a scuola” pubblicato sulla rivista “Kids”, Marzo-Aprile 2012
     Articolo “Vacanze d’inverno” pubblicato sulla rivista “Kids”, Gennaio-Febbraio 2012
     Articolo “Piccoli attori a scuola” pubblicato sulla rivista “Kids”, Novembre-Dicembre 2011
     Articolo “Inizia l’avventura!” pubblicato sulla rivista “Kids”, Settembre-Ottobre 2011
     Articolo “Viva le vacanze!” pubblicato sulla rivista “Kids”, Luglio-Agosto 2011
     Articolo “Maggio-giugno: tempo di verifiche” pubblicato sulla rivista “Kids”, Maggio-Giugno 2011
     Articolo “Primavera…tempo di gite” pubblicato sulla rivista “Kids”, Marzo-Aprile 2011
     Articolo “Genitori e insegnanti: sempre dalla stessa parte?”, pubblicato sulla rivista “Kids”, Gennaio-

Febbraio 2011.
     Articolo “Compiti a casa, sì o no?” pubblicato sulla rivista “Kids”, Novembre-Dicembre 2010.
     Articolo “No al maestro unico: perché” pubblicato sulla rivista “Scuola Italiana Moderna”, Dicembre 2008.

Articolo  “La  lavagna  interattiva  multimediale”  pubblicato  sulla  rivista  on  line  “lavitascolastica.it”,
novembre 2007.

ALTRE NOTIZIE          Dal 2015 socia dell’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica
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