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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 20/1/1999 al 25/2/1999, dal 24/5/1999 al 25/6/1999, dal 20/10/1999 al
25/11/1999, dal 17/4/2000 al 16/7/2000 assunta con la qualifica di messo
notificatore straordinario presso l’ufficio Servizio Riscossione Tributi
“Concessionario: Banca di Roma” (FR).

Dal 15/2/2001 al 30/4/2001 assunta con la qualifica di agente straordinario
presso l’ufficio postale di Sant’Angelo in Villa “Veroli” filiale di Frosinone.

Dal 14/10/2003 al 21/12/2004 assunta con la qualifica di impiegata 5° livello
presso l’ufficio Seat Pagine Gialle di Frosinone.

Dal 03/10/2005 al 02/10/2006 partecipazione al progetto di servizio civile: UN
SORRISO PER LA VITA. Realizzato da: Comune di Veroli.

Dal 25/11/2006 all’08/6/2008 assunta presso la Cooperativa Sociale - ONLUS
a.r.l. “L’Altro”, con la qualifica di assistente educativo nella Scuola Media
“Giuseppe Mazzini” e nel secondo Circolo Didattico di Veroli plesso: scuola
primaria di Casamari e scuola primaria del Giglio.

Nel mese di giugno, giorni: (06-13-20-25-29) 2007, ideato e coordinato un
progetto interculturale “ Sulla strada del Marocco: dal tè alle fiabe del deserto”
presso il Centro Socio Educativo Minori di Veroli.

Dall’anno scolastico 2007/2008 all’anno 2017, nomina di supplenza breve e
saltuaria, tipo posto: sost. minorati psicofisici e tipo posto comune, nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria della provincia di Frosinone.

Dal 2/1/2009 al 31/12/2010 svolto attività di Cantiere Scuola – Lavoro, nel
Comune di Veroli presso la Biblioteca Comunale apprendendo la tecnica
biblioteconomica e svolgendo le seguenti attività:
inventariazione,
catalogazione derivata in linea, ordinamento del materiale bibliografico e con
utilizzo del software Sebina Sol – prestito domiciliare, prestito interbibliotecario
locale e nazionale, assistenza alla consultazione e consiglio bibliografico,
ricerche per il pubblico negli opac e metaopac, selezione dei materiali
bibliografici da acquistare.

Dal 1/2/2011 al 20/4/2011 incaricata, dalla Società Bibliomania di Iaboni Isabella e C. SA
C. SAS, di svolgere presso la Biblioteca Giovardiana di Veroli (Fr), il lavoro l’inventariaz
di 1000 unità librarie.
Nell’anno 2012 incaricata, dalla Società Bibliomania di Iaboni Isabella e C.
SAS, di svolgere presso la Biblioteca Giovardiana di Veroli (Fr), il lavoro
d’inventariazione libro moderno.

Nell’anno scolastico 2016/2017 nomina di incarico annuale, 12 ore, tipo posto:
sost. minorati psicofisici, nella scuola dell’infanzia 2° Istituto Comprensivo di
Ferentino (Fr).

Nell’anno scolastico 2017/2018 nomina di incarico annuale, 12 ore, tipo posto:
sost. minorati psicofisici, nella scuola dell’infanzia 2° Istituto Comprensivo di
Ferentino (Fr).
Nell’anno scolastico 2018/2019 nomina di incarico annuale, 22 ore, tipo posto:
sost. minorati psicofisici, nella scuola primaria 1° Istituto Comprensivo di Sora
(Fr).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità magistrale conseguito nell’anno 1995/96 e attestato del
corso integrativo conseguito nell’anno 1996/97 presso l’Istituto magistrale “Ada
Negri” di Veroli (Fr).
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguito tramite
concorso nell’anno 1999/2000.

Iscritta nell’anno 2011/2012 alla facoltà di filosofia, lettere, scienze umanistiche
e studi orientali. Corso di laurea in scienze archivistiche e librarie.

Conoscenza della lingua inglese, livello 9, conseguito tramite esame
internazionale Trinity College London, pari al livello High B2 della scala dei livelli
di riferimento europei, presso l’Oxford English Centre di Frosinone, in data
30/05/2006. L’esame ha validità internazionale ed è riconosciuto dal Ministero
della Pubblica Istruzione italiana, protocollo d’intesa 2000 e successivo D.M.
177 del 24/05/2001, protocollo 730.

1997/98
Programmatore presso il Comune di Alatri (FR) durata: 500 ore;

1999
Operatore tutela ambientale presso il Comune di Veroli (FR) durata: 500 ore;

2000
Tecnico AutoCad presso il Comune di Boville Ernica (FR) durata: 500 ore;

2002
Web Manager –esperto in soluzioni e-business per l’azienda presso il Comune
di Sora (Fr) durata: 900 ore;

2003
Corso di “ Segnografia Braille" presso I.RI.FO.R. (Fr) durata: 21 ore;

2003
Corso di formazione/aggiornamento per assistenti ai portatori di handicap

presso Autorità Istituzione per l’Esercizio di Servizi (AIPES) per un totale di ore
89/90 di cui 10 di tirocinio;

2003
Attestato di partecipazione al corso di formazione per volontari Unitalsi presso il
Comune di Sora;

2006
Attestato di partecipazione ad attività di formazione “ambito logopedico” per num. 10 ore
10 ore complessive presso la Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Veroli;

2009
Attestato di partecipazione al laboratorio di sceneggiatura cinematografica
organizzato dalla scuola di scrittura Omero presso la biblioteca comunale di
Anagni;

2011
Corso di aggiornamento professionale, promosso dalla Provincia di Frosinone,
sull’applicativo Sebina Open Library, tenutosi a Ceccano, presso la Mediateca
“Valle del Sacco”, dal 28 febbraio al 9 marzo 2011. L’aggiornamento ha
riguardato i seguenti argomenti: Catalogazione in SBN più Gestione catalogo in
SOL e Gestione anagrafe utenti / circolazione documenti;

2011
Partecipazione alla giornata di studio “ La Penitenzieria Apostolica e il suo
archivio” presso il Dicastero medesimo (Palazzo della Cancelleria - Roma);

2012
Inventariazione su supporto informatico di documentazione della serie
archivistica del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle
Antichità e Belle Arti, Bellezze naturali, 1960-1985, presso l’Archivio Centrale
dello Stato – Roma;

2012
Partecipazione al III Simposio “La Penitenza tra Gregorio VII e Bonifacio VIII
Teologia – Pastorale – Istituzioni presso la Penitenzieria Apostolica (Palazzo
della Cancelleria - Roma);

2013
Partecipazione al seminario su “La ricerca negli Atti Parlamentari”, presso la
Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” Roma.

2016
Certificazione Eipass.

2016
Corso sull’utilizzo didattico della LIM, durata 300 ore.
2016
Partecipazione al seminario “La legge 107/2015: la Buona Scuola”, n° 4 ore di
formazione, presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo della Prov. di
Frosinone, Fr.

2016
Vincitrice Concorso Ordinario Personale Docente DDG 105 del 23 febbraio
2016 per la scuola primaria.

2016
Vincitrice Concorso Ordinario Personale Docente DDG 105 del 23 febbraio
2016 per la scuola dell’infanzia.

2017
Partecipazione al seminario “Lavorare per competenze”, n° 4 ore di formazione,
presso Liceo Scientifico e linguistico statale di Ceccano, Fr. Relatrice: Maria
Rosaria Visone.

2017
Partecipazione al seminario “La didattica e la certificazione delle competenze”,
n° 2 ore di formazione, presso Istituto Alberghiero di Ceccano, Fr. Relatrice:
Carla Pelella

2017
Partecipazione al seminario online di didattica LinkYou Webinar “Autismo,
nuova frontiera dell’inclusività”, n° 1 ora di formazione.

2017
Partecipazione al seminario online di didattica LinkYou Webinar “La didattica
per competenze nelle discipline letterarie”, n° 1 ora di formazione.

2017
Partecipazione al seminario online di didattica LinkYou Webinar “Capovolgiamo
la classe e la valutazione”, n° 1 ora di formazione.

2017
Partecipazione al seminario online di didattica LinkYou Webinar “Una
valutazione sul campo attraverso I compiti di realtà”, n° 1 ora di formazione.

2017
Partecipazione al corso di formazione: “ La valutazione delle competenze” a
cura del prof. Maurizio Gentile, n° 6 ore, presso l’Aula magna del 2° I.C.
Ferentino (Fr)

2017
Partecipazione all’evento “My story: testimonianze di giovani AID” organizzato
dall’Associazione Italiana Dislessia, presso la facoltà di Ingegneria di Cassino.

2018
Partecipazione al Convegno sull’autismo: “ Il mondo ha bisogno di tutti i tipi di
mente” presso Aula Magna Università di Cassino e Lazio Meridionale.

2018
Specializzazione Sostegno scuola Primaria conseguita il 20/06/2018 con voto
30/30 presso Università degli studi di Roma 3 e Università degli studi di Cassino
e del Lazio Meridionale.

2019
Partecipazione al corso di formazione on line: “ Dislessia Amica – Livello
avanzato” organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia della durata di 50
ore.
PARTECIPAZIONE LIBRO
Biblioteca Giovardiana: guida = a guide. - Veroli : Seminario Vescovile di Veroli,
2010.

Premi Letterari
2014
Membro della giuria, Premio Letterario Veroli Alta, II edizione, Veroli;
2015

Membro della giuria, Premio Letterario Veroli Alta, III edizione, Veroli;
2015
Membro della giuria, Premio al lettore, IV edizione, con la partecipazione di
Antonio Pennacchi, presso Castello dei Conti di Ceccano.

PRESENTAZIONE LIBRI
2012
Relatrice del libro: “Tutti i colori della vita” di Alessandra Alonzi., Libro aperto,
2012, per la ricorrenza del Decennale Fondazione Biblioteca di Sora (Fr);

2012
Relatrice del libro: Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, "amanti del
nemico” 1940-45, Torino, Einaudi, 2012, presso la libreria Einaudi (Fr);

2013
Relatrice del libro: In vetta al mondo: Storia del ragazzo di pianura che sfida i
ghiacci eterni, Infinito, 2013, presso la biblioteca comunale di Anagni (Fr).

