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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/03/1979–09/09/1984 Supplente nelle scuole secondarie
Scuole statali, Catania (Italia) 

10/09/1984–31/08/1999 Docente di scuola secondaria
Scuole statali, Catania (Italia) 

dal 1.09.84 al 31.08.89 docente di sostegno per alunni portatori di handicap psicofisici

dal 01.09.90 al 31.08.94 docente di Scienze Matematiche nelle scuole medie

dal 01.09.94 al 31.08.99 docente di Scienze Matematiche e fiduciaria del Dirigente scolastico nei corsi
per adulti presso il Carcere di Bicocca

Ho partecipato a decine di corsi di formazione (praticamente tutti quelli che venivano proposti inerenti 
alla mia discipina) Sono anche stata docente-formatore ed ho fatto parte del gruppo di lavoro del 
Provveditorato agli Studi di Catania per la valutazione dei progetti scolastici

01/09/1999–09/09/2002 Docente scuola secondaria collocata fuori ruolo presso il Ministero degli Esteri
Ministero Pubblica Istruzione, Roma (Italia) 

Gestione e coordinamento delle Scuole Italiane all'Estero

10/06/2002–03/09/2004 Funzionario Amministrativo Consolare Sociale
Ministero degli esteri, Roma (Italia) 

Relazioni culturali con gli altri Paesi europei e non

04/09/2004–31/08/2010 Funzionario presso il Consolato d'Italia in Venezuela
Ministero degli Esteri, Roma (Italia) 

Responsabie e coordinatore dei settori : cittadinanza, stato civile, anagrafe, notarile, titoli di studio

01/09/2010–01/05/2013 Funzionario addetto alla politica culturale/funzionaria addetta alla politica culturale
Ministero degli Esteri, Roma (Italia) 

Coordinamento degli Istituti Italiani di Cultura all'Estero

02/05/2013–31/12/2013 Funzionario presso il Consolato d'Italia in Venezuela
Ministero degli Esteri, Roma (Italia) 

Responsabile del settore Studi, coordinamento dei corsi di lingua e cultura italiana in Venezuela e 
riconoscimento dei titoli di studio

01/01/2014–28/02/2014 Funzionario addetto agli affari internazionali/funzionaria addetta agli affari 
internazionali
Ministero degli esteri, Roma (Italia) 

Tutela dei marchi e della proprieta' intellettuale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/09/1969–11/07/1974 Maturita' Classica
Liceo Classico "Mario Cutelli", Catania (Italia) 

01/11/1974–20/07/1978 Laurea in Scienze Biologiche
Universita' degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

Conoscenze approfondite nel campo della Biologia, della Biochimica e della Microbiologia. Titolo di 
studio conseguito con il massimo dei voti e la lode

01/11/1979–30/06/1981 Specializzazione per l'insegnamento ai portatori di handicap 
psicofisici
ANSI, Catania (Italia) 

Capacita' di riconoscere ed intervenire per sostenere i ragazzi con difficolta' di apprendimento

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1

Istituto di Cultura spagnolo Cervantes - Roma 

francese B1 B1 A2 A2 A2

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Funzionario del Ministero 
degli Esteri

Ottime competenze relazionali con i ragazzi acquisite durante la mia esperienza di insegnante

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership acquisita sia durante l'esperienza di insegnante in cui ho affrontato diversi contesti sociali 
che durante l'esperienza lavoratina presso il Consolato d'Italia a Caracas in cui coordinavo un team di 
12 persone

Competenze professionali buona padronanza dei processi di apprendimento e di pratica amministrativa

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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