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DATI  ANAGRAFICI 

Luogo e data di nascita: Catania, 30 dicembre 1973. 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Università Europea di Roma                                                                                                                 Anno accademico 2019-2020 

           Docente di laboratorio per l’Insegnamento della lingua italiana come L2 in seno al Corso di Laurea magistrale di Scienze della 

formazione primaria     

 

Scuola Saudita “Re Abdul Aziz” - Roma                                                                                               Ottobre 2012 – Giugno 2019                                 

Insegnante di lingua italiana per la Scuola Elementare – Scuola Media – I Liceo: 

- insegnamento dell’italiano come “lingua seconda”; 
                Insegnante nell'ambito dell'IB DP (International Baccalaureate, Programma di Diploma) per le classi secondo e terzo liceo                            

  

Materie di insegnamento:  

- Letteratura italiana – HL                                                                                                                     Settembre 2014 – Giugno 2016                                                     

    

- Lingua italiana ab initio                                                                                                                     Settembre 2015 – Giugno 2016 

 

MARKETING POLITICO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RIVOLTA AGLI EE.LL. E ALLE ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA. FORMAZIONE Agosto 2001 – Marzo 2005 

Running S.r.l. Roma 

Executive consultant nell’ambito di progetti di comunicazione istituzionale, prevalentemente rivolti agli enti locali. Tra le altre 

attività svolte:  

 ideazione, stesura e presentazione di progetti di comunicazione elettorale e istituzionale mirati ad accrescere e/o 

consolidare la visibilità e l'operato di un soggetto politico o di un candidato o di un soggetto pubblico 

 ideazione, progettazione e organizzazione di eventi per soggetti istituzionali e associazioni di categoria 

 docente nell’ambito di corsi di marketing politico-elettorale: team building, role-playing, giochi di squadra. Attività di 

formazione rivolta allo staff di supporto di alcuni candidati in seno ad elezioni provinciali ed europee: fare squadra, 

organizzare le risorse, assegnare funzioni e ruoli, condividere gli obiettivi, motivare, essere credibile, persuadere, gestire i 

conflitti. Simulazioni. 

 

RELAZIONI ESTERNE & CRM  Aprile  - Ottobre  2000 

Cdflash.com Formello (RM) 

Responsabile dei rapporti con la clientela e con i media per un’azienda specializzata nella vendita on line di compact disc musicali, 

videocassette, biglietti per concerti e servizi di entertainment. 

 

INSEGNAMENTO 

Insegnante di lingua e grammatica italiana. Latino. Greco. Storia moderna e contemporanea. Storia dell'arte. 

 supporto a studenti di scuola media superiore (liceo classico e scientifico) durante  l'anno scolastico 

 supporto nella preparazione all'esame di maturità 

 preparazione agli esami universitari relativi alle materie di mia pertinenza 

 supporto nella stesura della tesi (impostazione iniziale; ricerca bibliografica, correzione)   

 

 

 

ESPERIENZE DI TRAINING 

PUBBLICHE RELAZIONI                     Settembre -Dicembre 1999 

 

Progetti Museali Editore Roma 

Assistenza e collaborazione nell’organizzazione di eventi fieristici, mostre, congressi ed eventi culturali. 

 

 

 

FORMAZIONE ACCADEMICA E PROFESSIONALE 

 

CERTIFICAZIONI IB 

- Partecipazione al Workshop on line tenuto dal dipartimento IB per lo sviluppo professionale:  



IB DP, Italiano – Lingua ab initio (categoria 1)                                                                   Settembre – Ottobre 2014 

 

- Partecipazione al Workshop on line tenuto dal dipartimento IB per lo sviluppo professionale:  

IB DP,  Italiano - Lingua A: Letteratura  HL (categoria 1)                                                      Febbraio – Marzo 2015 

 

Partecipazione al Workshop  su Le Strategie di Insegnamento: 

“Alla scoperta dell'Approccio Globale” - Alma Edizioni, con il partecipazione di RCS LIBRI S.P.A: Ente Formatore accreditato per 

la formazione del personale della scuola – Roma                                                                                    Marzo 2013 

 

CERTIFICAZIONE CEDILS                                        Giugno 2012 

Conseguimento della certificazione “CEDILS”: Didattica dell'Italiano a Stranieri nell'ambito del laboratorio ITALS, presso il 

Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell'Università Ca' Foscari – Venezia. 

 
MASTER IN COMUNICAZIONE D’IMPRESA  & MARKETING Ottobre 2000 – Giugno 2001 

Luiss Management Roma 

La gestione dei  media, le strategie di comunicazione aziendale ed istituzionale, gli strumenti di PR e marketing. Corporate image e 

brand communication al servizio di aziende, enti locali, organizzazioni no profit. 

 

Laurea in Lettere e Filosofia - corso di laurea in Lettere Moderne (110/110 cum laude) Marzo 2000 

Università degli Studi di Catania  

 

Borsa di Studio nell’ambito del Progetto Erasmus presso la facoltà di Lettere e Filosofia Ottobre 1994  - Giugno 1995 

Università di Liegi (Belgio)   

 

Diploma di Scuola Media Superiore: Maturità Classica Luglio 1993 

Liceo Classico Mario Cutelli - Catania 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

CONOSCENZE INFORMATICHE: Windows / Office / Internet / HTML / Outlook Express 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: Italiano (lingua madre), Inglese (fluente), Francese (fluente) 

 

INTERESSI EXTRA - PROFESSIONALI: grande appassionata di libri, cinema, teatro, mostre, eventi. 

Ho frequentato un laboratorio di teatro – danza. Imparare ad ascoltare se stessi per conoscere gli altri; sviluppare la creatività; 

accrescere la fiducia in se stessi e negli altri; migliorare le proprie abilità comunicative; valorizzare gli strumenti espressivi personali 

per facilitare la relazione e la comunicazione interpersonale e di gruppo: questi gli obiettivi che il corso si proponeva di raggiungere. 

 

 

Con la presente Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96. 


