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Italiana

Data di nascita
Sesso

Femminile

Istruzione e formazione
Date

2003-2007
Diploma I – II – III livello Metodo Feuerstein
C.A.M. Centro per l’apprendimento mediato Rimini
1992
Abilitazione e Titolarità di cattedra per le scuole secondarie superiori di II grado in seguito a Concorso
Ordinario Ministeriale 1990 (Lingua e letteratura italiana, Storia, Geografia)
1983-1989
Laurea in Lettere
Principali tematiche: Lingua e letteratura italiana, Storia dell’Arte, Tecniche e forme del linguaggio
cinematografico, Storia del Teatro
Università di Parma, Facoltà di Lettere con indirizzo storico-artistico
1978-1983

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Diploma Liceo Classico
Conoscenza lingue classiche e cultura antica greco-romana, letteratura italiana, storia e filosofia;
competenze critiche e interpretative; metodo di studio solido e strutturato, versatile e adattabile a
svariati argomenti e discipline
Liceo S.Orsola – Parma

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Esperienza professionale
Date
Lavoro posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

•

2010 a tutt’oggi

ITT C. Rondani - Parma

Cattedra di Lingua e Letteratura Italiana e Storia
RSU
Rappresentante Consiglio d’Istituto
Coordinatore dipartimento di Lettere
Componente Comitato Valutazione
•

2000-2010

ITIS Leonardo da Vinci Parma

Cattedra di Lingua e Letteratura Italiana, Storia e Geografia
Responsabile Rapporti Scuola-Territorio
Responsabile attività di stages ed alternanza Scuola-Lavoro
Componente comitato integrazione scolastica e percorsi integrati istruzione/formazione professionale
Componente Gruppo Progetto Comenius
Rappresentante Consiglio d’Istituto
•

1999-2000

ISIS P. Giordani – Parma

Cattedra di Lingua e Letteratura Italiana, Storia e Geografia
•

1998-1999

ITIS-ITC Silvio D’Arzo – Montecchio Emilia (RE)

Cattedra di Lingua e Letteratura Italiana, Storia e Geografia
Referente Progetto Comenius
Referente Progetto teatrale
•

1992-1998

ITIS A. Volta – Lodi

Cattedra di Lingua e Letteratura Italiana, Storia e Geografia
•

Tra 1990 e 2006

Teatro delle Briciole di Parma

Collaborazioni a tempo determinato in relazione all’allestimento di diversi spettacoli come segretaria di
produzione, responsabile di attività di ricerca e redazione di saggi e pamphlet di accompagnamento
rivolti al pubblico
•

1988-1992

Circolo ARCI Bacco Verde, via F. Cavallotti 33 Parma

Gestione Circolo ricreativo culturale Bacco Verde
Somministrazione di cibi e bevande, organizzazione incontri e attività culturali

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
1. Inglese
2. Spagnolo
3. Francese

Autovalutazione

Comprensione

Interazione orale

Scritto

Ascolto

Lettura

1

B2

B2

C1

C1

B2

2

B2

B2

B2

B1

A2

3

B1

B2

B1

A2

A1

Livello europeo (*)
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Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura, grazie alla conoscenza
delle lingue straniere e alle svariate esperienze maturate (laboratori, conferenze, convegni).
Ho maturato solide competenze sociali nel corso della mia attività sindacale come membro dei direttivi
nazionale (2 mandati), regionale (1 mandato) e provinciale (3 mandati) della FLC CGIL. Ho acquisito
in questa attività la capacità di esprimermi in modo chiaro e incisivo e la disponibilità al confronto e
alla mediazione.
Ho lavorato dal 2000 ad oggi con i movimenti in difesa della scuola pubblica a livello locale, nazionale
ed internazionale. Sono stata membro del Comitato Nazionale per la Promozione della Legge di
iniziativa popolare “Per una buona scuola per la Repubblica” (2006), di cui sono stata uno degli
estensori e promotori, intervenendo nell’audizione presso la Commissione Cultura di Camera e
Senato. In questo ambito ho potuto sperimentare più volte i meccanismi della democrazia partecipata
ed il metodo della condivisione. Tutto ciò si è consolidato in occasione della mia candidatura a
sindaco di Parma nel 2012 con la lista civica Parma Bene Comune, che ha ottenuto oltre il 5% dei
consensi.
Ho ottime capacità relazionali, consolidate attraverso la mia attività di insegnamento, l’aggiornamento
professionale ed i diversi incarichi ricoperti nel corso degli anni presso le scuole nelle quali ho prestato
servizio.

Capacità e competenze
organizzative

So organizzare autonomamente il lavoro ed assumermi le responsabilità relative ai miei compiti,
definendo obiettivi e priorità e rispettando i tempi stabiliti.
Ho una spiccata attitudine al lavoro di gruppo e tendo ad essere riconosciuta come punto di
riferimento per le persone con cui collaboro. Grazie all’attività politico-sindacale, al ruolo da me
ricoperto negli allestimenti teatrali e all’attività di insegnamento, ho maturato buone capacità
organizzative, anche in condizioni di stress e tensione o tempi ristretti; riconosco le attitudini e le
competenze altrui e riesco a distribuire in modo efficace i compiti fra i membri di un gruppo.

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo regolarmente i programmi Word e Power Point, posta elettronica e LIM; so effettuare ricerche
sul web ed utilizzare i principali social networks

Capacità e competenze artistiche

Data la mia formazione liceale ed universitaria, ho familiarità con le tematiche storiche e artistiche,
soprattutto legate alla didattica; questa passione e queste competenze mi hanno portato alla
pubblicazione di tre volumi legati alla storia e alle bellezze artistiche del territorio di Parma (Guida alle
origini dei cognomi parmigiani, una minuziosa ricerca storica e archivistica per ricostruire il processo
di formazione dei più antichi cognomi del territorio; In giro per Parma e In giro fuori Parma, due guide
per bambini e ragazzi con percorsi in città e nella provincia)
Ho maturato negli anni solide competenze in relazione al linguaggio teatrale e cinematografico, per
cui nutro un interesse profondo.

Patente

Sono in possesso della patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma
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