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Autorizzo	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	contenuti	nel	mio	curriculum	vitae	ai	sensi	del	Regolamento	UE	679/2016.	

 
DATI ANAGRAFICI  
 
 Nata a Bergamo il 19 luglio 1976. 

Coniugata dal 2005 e madre di tre figli.  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Diploma Tecnico Commerciale presso l’Istituto Superiore Maironi da Ponte (Presezzo - 
Bg) 1995. 
 
Diploma di Educazione Fisica presso l’I.S.E.F. Lombardia (Milano) nel 1999, titolo 
discussione tesi: “Management Sportivo dalla teoria alla pratica”. 
Riconoscimenti ricevuti durante l’I.S.E.F.: 
- premio “memoria Vanni Turconi” con motivazione meriti sportivi e miglior curriculum 

esami 1995/96; 
- borsa di studio di cooperazione europea “Erasmus-Socrates” presso l’Università 

“Facultè des Sciences du Sport et de l’Education Physique” di Montpellier (Francia) per 
tutto l’anno accademico 1998/99 partecipando con esito positivo ai corsi di 
Management Sportivo. 

 
Laurea presso la facoltà di Scienze Motorie all’Università di Milano nel 2001 con 
discussione tesi dal titolo “La preparazione fisica dell’allievo ufficiale in Italia” . 
 
Abilitazione all’insegnamento (corso S.S.I.S) di educazione fisica presso Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2007. 
 
Master di I livello – “Gli aspetti pedagogici delle discipline artistiche negli insegnamenti 
psicomotori della scuola secondaria”, conseguito nel 2012 presso l’Università Accademia 
di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento. 
 
Diploma di perfezionamento “Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito 
disciplinare psicomotoria della scuola secondaria” (60 CFU pari a 1500 ore di attività 
formativa), conseguito nel 2012 presso l’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
 
Master di II livello – “Il nuovo dirigente scolastico nella società globale”, conseguito nel 
2017 presso l’Università telematica “Pegaso”. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Istruttore di nuoto 1995 - 2003 
Allenatore e tecnico di nuoto 1997 - 2003 
Istruttrice sportiva 1996 - 2003 
Responsabile della scuola di Vela, Windsurf e Canoa 1996 - 2001 

 Istruttore di vela 1997 - 2001  
Psicomotricista 1999 - 2003 
Allenatore e tecnico di nuoto 2003-2004 
Allenatore e tecnico di nuoto 2004-2009 
Allenatore di nuoto presso l’accademia della guardia di finanza. 2008-2009 
 
Insegnante di Scienze Motorie e Sportive 1997 – 2019 ricoprendo, oltre all’insegnamento, 
i seguenti incarichi: tutor docente neo immesso in ruolo, referente nucleo interno di 
valutazione, referente orario, incarico gestione supplenze docenti assenti, referente PON, 
referente PTOF, referente liceo scientifico sportivo, coordinatore di classe. 
 
Dirigente scolastico 
presso l’istituto comprensivo di Sant’Omobono Terme dal 2 settembre 2019. 

 
 


