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Silvia
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Data di nascita: 03/12/1978 

Nazionalità: Italiana 

CONTATTI 

Via Anselmo Ciappi, 16, null 
00149 Roma, Italia 



silvia.ferrante@gmail.com 

(+39) 3339566525 

09/2020 – ATTUALE – Via G. Bagnera 64, Roma, Italia 

01/09/2009 – 08/2020 – Via Trionfale 7033 - Roma, Italia 

09/2006 – 08/2009 – Via di Acqua Bullicante 30 - Roma, Italia 

01/09/2005 – 08/2006 – Piazza Ruggero di Sicilia 2 - Roma, Italia 

01/11/2021 – 30/11/2021 – Roma 

Progetto rivolto a sei classi di scuola primaria per l'ampliamento delle
competenze in lingua italiana, attraverso la metodologia del teatro
immersivo. 

03/2018 – Roma, Italia 

Co-conduzione del Laboratorio “Didattica speciale: codici del
linguaggio logico e matematico” (10h )

09/2016 – 08/2017 – I.I.S EINSTEIN-BACHELET Roma, Italia 

Attività laboratori per il supporto alla Formazione dei docenti
Neoassunti (DM 850/2015) nell'area "Inclusione sociale e dinamiche
interculturali" 

Docente di Scuola Primaria - IC Giuseppe Bagnera 
MiUR - Ministero dell'Istruzione e della Ricerca 

Docente di Scuola Primaria - IC Via Trionfale 
MIUR - Ministero dell'Istruzione e della Ricerca 

Docente di Scuola Primaria - IV Circolo Didattico Carlo
Pisacane 
MIUR - Ministero dell'Istruzione e della Ricerca 

 Docente di Scuola Primaria a t.i. - IC Fratelli Bandiera 
MIUR - Ministero dell'Istruzione e della Ricerca 

Responsabile educativa del progetto di Narrazione
Immersiva - L'ospite 
IC Dino Buzzati 

Co-conduttrice del Corso di Specializzazione per le
attività di Sostegno Didattico degli alunni con
disabilità 
Università Europea di Roma 

Docente esperto per le attività laboratoriali previste
dal Piano di Formazione del personale docente Neo
assunto Regione Lazio- ambiti 4-5-8 
MIUR, MInistero dell'Università e della Ricerca - Ufficio
Scolastico Regionale Lazio 

mailto:silvia.ferrante@gmail.com


- Progetto di Ricerca-Azione "Integrazione/inclusione: la
personalizzazione dei percorsi formativi" - Misure di
accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo 2012 - Rete di scuola Rosetta Rossi -XIV Municipio di Roma;
MIUR
- Progetto di Ricerca- Azione - Misure di accompagnamento per
l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2016; MIUR
- Progetto eTwinning (AS 2013-2014; 2014-2015); Commissione
Europea
- Tutor del progetto di Ricerca –Azione previste nell’ambito del Master
in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti
multiculturali (fondo FAMI 2014-2020) Università degli Studi Roma Tre 

09/2017 – 08/2019 – Roma, Italia 

Docente di lingua italiana per gli alunni stranieri dellla scuola primaria
dell'IC Via Trionfale , in laboratori settimanali svolti in orario
extrascolastico. 

09/2007 – 08/2019 – Roma, Italia 

L'incarico è stato svolto in diversi anni scolastici e in differenti aree:

Rapporti con il Territorio (AS 2007-2008; 2008-2009)
Rapporti con il Territorio e l'Intercultura (A.S. 20015-2016;
2016-2017)
Intercultura (A.S. 2018-2019).

Le principali mansioni svolte:
- coordinamento dei Referenti Intercultura, Territorio e Biblioteca;
- gestione rapporti con Enti Locali, Associazioni del Terzo Settore per
l'organizzazione delle uscite didattiche degli alunni;
- referenza, coordinamento e presentazione di progetti riferiti a:
integrazione degli alunni stranieri (Forte Flusso Migratorio - Miur,
Giovani Fuori Classe- Regione Lazio, CREI - Creare Reti per gli immigrati
- Ministero degli Affari Esteri), alla dispersione scolastica (Scuola al
Centro - Miur) bullismo e cyberbullismo (GenerazionConnesse - Miur),
alla promozione della lettura (Biblioteca Scolastica Innovativa - Miur);
- coordinamento dei corsi di Italiano come L2;
- promozione dei rapporti di collaborazione con famiglie, Associazioni,
ASL, Municipio, Reti di scuole territoriali, Comune di Roma;
- diffusione e partecipazione ad iniziative ed eventi relativi
all'intercultura e alla promozione nella fruizione del patrimonio
artistico/culturale del Territorio:
- tutoraggio nelle attività di Ricerca-azione.

11/2016 – Roma, Italia 

Conduzione del laboratorio "Teatro Sociale - Training for trainers" sul
Teatro a scuola come strumento di Educazione Interculturale, rivolto 
a docenti e operatori sociali che utilizzano il Teatro come strumento
educativo.

Docente in progetti di sperimentazione nazionale/
internazionale 
MIUR, Commissione Europea, Università Roma Tre 

Docente di Italiano come L2- scuola primaria 
IC Via Trionfale 

Funzione Strumentale al POF 
MIUR- IC Via Trionfale 

◦ 
◦ 

◦ 

Docente nel Corso di Alta Formazione per insegnanti e
operatori di Teatro Sociale 
Università Europea di Roma 



09/2015 – 08/2020 – Roma, Italia 

L'incarico, previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (l.107/2015),
prevede:

sostenere e incrementare l’innovazione didattica nella scuola
favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole
diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso
azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale
per la scuola digitale sul territorio, anche attraverso la creazione
di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della
scuola.

09/2016 – 08/2019 – Roma 

L'incarico è stato svolto in vari ambiti e in anni scolastici differenti:

A.S. 2016/2017 Referente Progetto CREI : Creare reti per gli
immigrati (CREI) - coordinato dall’Università degli Studi Roma Tre
– Dipartimento di Scienze della formazione, IPRS Istituto
Psiconalitico per le Ricerche Sociali, Cooperativa Sociale Apriti
Sesamo, Opera Don Calabria
A.S. 2017/2018 Referente Biblioteca - IC Via Trionfale 
A.S. 2017/2018 Referente Continuità - IC Via Trionfale
A.S. 2018/2019 Referente Biblioteca – IC Via Trionfale 

2004 – 2005 – Frosinone, Italia 

Coordinamento delle attività e supervisione del servizio di Ludoteca
del Comune di Frosinone.
Le principali attività:

Gestione/organizzazione/monitoraggio dello staff educativo;
Promozione del servizio all'esterno curando i rapporti sia con
l'Ente Locale che con le altre agenzie educative territoriali;
Gestione dell’aspetto organizzativo/burocratico del servizio di
Ludoteca;
Programmazione delle attività educative del servizio rivolte a
bambini e ragazzi (6-17 anni) residenti nel Comune di Frosinone.

2000 – 2003 – Frosinone, Italia 

Gestione del gruppo di bambini e ragazzi (6-17 anni) attraverso diverse
attività da svolgersi nei vari laboratori e nei diversi contesti in cui si
svolge il servizio; ideazione e conduzione delle attività ludiche,
laboratoriali e sportive da svolgere in relazione alla tipologia
dell’utenza a cui il servizio è rivolto:
- presso la Ludoteca “L’Aquilone” all’interno del reparto di Pediatria
dell’Ospedale Umberto I di Frosinone
- nel progetto “Ludolimpiadi” e Ludobus del Comune di Frosinone
- presso la Ludoteca “Tana Libera Tutti” all’interno della Casa
Circondariale di Frosinone;

Membro del Team dell'Innovazione Digitale - Piano
Nazionale Scuola Digitale 
MIUR- IC Via Trionfale 

◦ 
◦ 
◦ 

Responsabile di progetto 
MIUR - IC Via Trionfale 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

Coordinatrice dei servizio di Ludoteca Comunale di
Frosinone 
Comune di Frosinone - Cooperativa Sociale Finisterrae 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

Educatrice ludotecaria in carcere/ospedale/ludoteca
comunale/Ludobus 
Comune di Frosinone - Cooperativa Sociale Finisterrae 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- nel servizio di Ludoteca all’aperto del Comune di Frosinone;
- nel servizio di Ludoteca comunale “Acuna Matata” del Comune di
Frosinone.

10/2004 – 04/2005 

Progettazione e realizzazione di un laboratorio sull’intercultura rivolto
ai minori immigrati nel territorio comunale di Frosinone.
Intervento realizzato nelle scuole primarie Polivalente e Lago Maggiore
di Frosinone

04/2001 – 06/2001 – Roma, Italia 

Progetto di ricerca nell'ambito delle Azioni previste dall'UNICEF/Ricerca
e Cooperazione, con le scuole superiori di Roma.
Titolo: "L'immagine dell'altro nell'adolescenza. Rilevazione della
percezione degli adolescenti riguardo all'incontro con l'alterità e la
diversità culturale. Costruzione di scenari educativi per la prevenzione,
risoluzione dei conflitti e il superamento degli stereotipi".

01/10/1998 – 01/09/1999 – Roma, Italia 

Catalogazione della parte libraria, del settore archivistico e della
raccolta oggettistica ed iconografica; utilizzo software per la gestione
di database. 

01/09/2019 – 30/06/2020 – Roma, Italia 

Collaborazione/affiancamento al docente neoassunto per formazione
su aspetti didattici e metodologici, sulla gestione della classe, sulla
progettazione scolastica, attraverso la metodologia del peer to peer.

Educatrice nel progetto "Interculturalmente" 
Comune di Frosinone 

Ricercatrice educativa volontaria 
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la
Cooperazione e lo Sviluppo - UNICEF Italia 

Borsista presso il Museo Storico della Didattica -
Facoltà di Scienze della Formazione 
Università degli Studi Roma Tre 

Docente Tutor docenti neoassunti 
IC Via Trionfale 

01/11/2020 – ATTUALE – Via dei Marsi, 78 - Villa Mirafiori, Roma,
Italia 

Campi di studio
Curriculum Ricerca Educativa 

01/10/2018 – 01/09/2019 – Roma, Italia 

Dottoranda in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e della
Ricerca Educativa 
La Sapienza Università di Roma 

◦ 



11/03/2004 – Via del Castro Pretorio, 20, Roma, Italia 

18/02/2020 – 18/05/2020 

02/2017 – 03/2017 – Liceo Vittoria Colonna , Roma, Italia 

05/2016 – 06/2016 – Liceo Vittoria Colonna, Roma, Italia 

03/2016 – 05/2016 – IC Paolo Stefanelli, Roma, Italia 

10/2016 – 12/2016 – CIDI Roma - Piazza Sidney Sonnino, 13,
Roma, Italia 

03/2009 – Via Guidubaldo del Monte, 54, Roma, Italia 

12/2008 – Roma, Italia 

Master di I livello in Organizzazione e gestione delle
istituzioni scolastiche in contesti multiculturali (Fondo
Asilo, Migrazione, Integrazione FAMI 2014- 2020) 
Università degli Studi Roma Tre 

Laurea in Scienze dell'Educazione 
Università degli Studi Roma Tre 

Formazione Docenti tutor dei docenti in anno di
formazione e prova 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università
Roma Tre; USR Lazio 

Formazione Team dell'innovazione - Discipline
umanistiche e TIC base 
MIUR - Piano Nazionale Scuola Digitale 

Formazione Team dell'Innovazione - Discipline
artistiche e TIC: immagini e suoni 
MIUR - Piano Nazionale Scuola Digitale 

Formazione in Rete sul Piano di Miglioramento - Un
curricolo verticale per la continuità nel territorio 
Rete di Scuole "Rosetta Rossi" XIV Municipio 

Corso di Formazione - Costruire competenze per
studiare nella lingua di scolarizzazione 
CIDI Roma - Scuole Migranti - Lend: lingua e nuova
didattica 

Formazione Regionale: Progetto GOLD Banca dati sulle
esperienze innovative delle scuole italiane 
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia
Scolastica ex Irre Lazio 

Il contributo di eTwinning e Comenius
all’Internazionalizzazione del Piano dell’Offerta
Formativa 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Unità Nazionale
eTwinning – ANSAS: Nucleo Territoriale 



10/2007 – 11/2007 – Via Merulana, 272, Roma, Italia 

05/2008 – Roma, Italia 

02/2007 – 05/2007 – La Sapienza Università di Roma, Roma,
Italia 

09/2005 – 06/2006 – Agenzia di Formazione La Scuola, Roma,
Italia 

05/2006 – Roma, Italia 

04/2000 – 06/2001 – Via Palestro, 68, Roma, Italia 

10/1999 – 09/2000 – Via Palestro 68, Roma, Italia 

11/1998 – Sezze , Latina, Italia 

01/09/1991 – 08/06/1992 – Frosinone, Italia 

2000 

Percorso di formazione/aggiornamento per docenti sul
metodo della ricerca-azione nell'ambito della lingua
delle discipline L2 
CIDIS Onlus 

Laboratorio di formazione interculturale per docenti
della scuola primaria e secondaria, fondato sul metodo
della ricerca/azione nell’ambito della lingua delle
discipline in 
Caritas Roma 

Usare i Media in classe 
MED Associazione Italiana per l’Educazione ai Media ed alla
Comunicazione – Università La Sapienza 

Corso di aggiornamento: La didattica di ambito: lingua
italiana –classe prima 
Università di Roma LUMSA 

Corso di aggiornamento: La Didattica della lingua
italiana: progettare per competenze 
Progetto Zoi - Agenzia di Formazione La scuola 

Corso di formazione sulle Metodologie dell’Educazione
dello Sviluppo 
Ministero degli Affari Esteri - UNICEF Italia 

X Corso Universitario multidisciplinare di Educazione
allo Sviluppo 
Università La Sapienza - UNICEF Italia 

Corso di Formazione per Ludotecari 
ASSOLUDO Associazione Ludoteche Italiane - Università La
Sapienza 

Licenza di Teoria Musicale e Solfeggio 
Conservatorio di Musica Licinio Refice 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta
elettronica /  Microsoft Office /  Social Network /  Utilizzo del broswer /
Gestione autonoma della posta e-mail /  Eipass - Formatore Esperto nella
Didattica Innovativa /  Qualifica di Formatore IET - Innovative Education
Trainers 

Superamento del Concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso
ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di ogni
ordine e grado - SCUOLA MATERNA (D.M. 06/04/1999)

2000 

Superamento prova facoltativa di lingua straniera annessa al Concorso
ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale
docente delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado- Scuola
Elementare (D.M. 06/04/1999).

Abilitazione insegnamento Scuola dell'Infanzia 
MIUR - Ministero dell'Istruzione e della Ricerca 

Idoneità all'insegnamento della Lingua Inglese per la
scuola elementare 
MIUR - Ministero dell'Istruzione e della Ricerca 



RETI E AFFILIAZIONI 
01/01/2021 – ATTUALE 

Iscritto come Socio professionale alla rete di docenti e ricercatori
universitari appartenenti all’ambito educativo, psicologico o
neurologico con lo scopo di favorire la messa in pratica delle risultanze
scientifiche della ricerca internazionale in ottica evidence-based

https://www.sapie.it/ 

Roma 
Associazione di docenti di tutti gli ordini di scuola e di tutte le
discipline, che ha la finalità di favorire, nel confronto delle diverse
posizioni culturali e ideali, l’affermarsi di una professionalità adeguata
alle esigenze della scuola di oggi, alle riforme attuate e da attuarsi.

L’iniziativa dell’associazione si esplica attraverso lo studio e la ricerca
culturale e didattica, la realizzazione di attività nel campo educativo e
di aggiornamento dei docenti. A tal fine il Cidi organizza incontri,
seminari, corsi, gruppi di studio, conferenze, convegni.

http://www.cidiroma.it/chi-siamo/ 

2017 – ATTUALE 

Roma 
Co-fondatrice e respondabile artistica di Project xx1. Le esplorazioni
artistiche di Project xx1 si concretizzano in 4 direttrici principali:

Produzioni artistiche aperte al pubblico
Formazione teatrale adulti
Didattica teatrale a bambini e ragazzi
Progetti di Teatro Sociale

https://www.projectxx1.com/home 

2001 – 2011 

Frosinone 
Socio Fondatore della Cooperativa per le gestione dei servizi educativi
rivolti ai minori del Comune di Frosinone

S.Ap.I.E. - Società per l’Apprendimento e l’Istruzione
informati da Evidenza 

CIDI - Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti 

Associazione Culturale Project xx1 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Cooperativa Sociale Finisterrae 

https://www.sapie.it/
http://www.cidiroma.it/chi-siamo/
https://www.projectxx1.com/home


LAVORI CREATIVI 

VOLONTARIATO 

2003 – 2007 

Nell'ambito della ricerca educativo-teatrale partecipa a seminari
organizzati dalla Casa Laboratorio di Cenci, rivolti ad artisti ed
educatori per lo sviluppo dell’educazione e l’arte come intervento nella
natura. Dal 2013 si interessa delle applicazioni pedagogiche del Teatrio
Immersivo.

2002 – 2012 

Con gruppo di ricerca Amaranta e l’Associazione Culturale Ormafluens
inizia un lavoro di ricerca sul canto tradizionale e le arti teatrali. Dal
2017 con Project xx1 si interessa al Teatro Immersivo. Nascono diversi
spettacoli a cui partecipa come attrice:

2003 Uno è Due: Studio sul Don Chisciotte (con gli utenti del
Centro Diurno Villa Lais) - Teatro Vascello di Roma
2008 In corpore - Teatro Sala Uno di Roma
2009 Mnemosine - Teatro Piccolo di Pietralata, Roma
2010 In corpore – spettacolo vincitore del concorso Teatri del
Sacro, Lucca
2011 Résonances – Casino Nobile di Villa Torlonia in
collaborazione con Zètema
2012 Tactus – spettacolo finalista al Roma Fringe Festival
2012 Patita - spettacolo vincitore del festival “Teatri di Sabbia
2012”, Sabaudia
2013 Incepe - Roma Fringe Festival, Teatro Studio Uno di Roma
2015/2018 Augenblick. L'Istante del possibile - Teatro Studio
Uno di Roma
2017 La Fleur. Il fiore proibito - Associazione Culturale
Controchiave
2019 La Fleur. Il fiore proibito - Teatro Garbatella di Roma

2005 – ATTUALE 

Prima con il gruppo Amaranta e successivamente con l'Associazione
Project XX1, si dedica alla formazione teatrale di adulti e bambini per la
sperimentazione di nuovi linguaggi teatrali. 

Laboratorio Creamondi: propedeutica alla regia per bambini e
ragazzi 8-12 anni (2019)- l'Associazione Culturale Controchiav,
Roma;
Laboratorio creativo online per il potenziamento delle softs
skills e l'orientamento nell'ambito dei PCTO per le scuole
secondarie di secondo grado "Parkour-Quale percorso scegli?"
(2020) - Università Europea di Roma;
Workshop intensivo "Lo spazio dell'esperienza" per gli studenti
dell'Accademia Albertina (2021) - Accademia di Belle Arti di
Torino

Ricercatrice educativo-teatrale 

Attrice 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

Formatrice teatrale per adulti e bambini 

◦ 

◦ 

◦ 

1986 – 2008 

Frosinone 

Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici
(della Federazione dello Scautismo Europeo – FSE) 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 
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                     <p>Progetto rivolto a sei classi di scuola primaria per l'ampliamento delle competenze in lingua italiana, attraverso la metodologia del teatro immersivo. </p>
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                     Co-conduttrice del Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno Didattico degli alunni con disabilità 
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                     <p>Co-conduzione del Laboratorio “Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico” (10h )</p>
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                 MIUR, MInistero dell'Università e della Ricerca -  Ufficio Scolastico Regionale Lazio
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                             2016-09
                        
                         
                             2017-08
                        
                         false
                    
                     <p>Attività laboratori per il supporto alla Formazione dei docenti Neoassunti (DM 850/2015) nell'area "Inclusione sociale e dinamiche interculturali" </p>
                     I.I.S EINSTEIN-BACHELET  Roma
                     it
                
            
             
                 MIUR, Commissione Europea, Università Roma Tre
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente in progetti di sperimentazione nazionale/internazionale
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                     <p>- Progetto di Ricerca-Azione "Integrazione/inclusione: la personalizzazione dei percorsi formativi" - Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 - Rete di scuola Rosetta Rossi -XIV Municipio di Roma; MIUR</p><p>- Progetto di Ricerca- Azione - Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2016; MIUR</p><p>- Progetto eTwinning (AS 2013-2014; 2014-2015); Commissione Europea</p><p>- Tutor del progetto di Ricerca –Azione previste nell’ambito del Master in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali (fondo FAMI 2014-2020) Università degli Studi Roma Tre </p><p> </p>
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                     Docente di Italiano come L2- scuola primaria
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                             2019-08
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                     <p>Docente di lingua italiana per gli alunni stranieri dellla scuola primaria dell'IC Via Trionfale , in laboratori settimanali svolti in orario extrascolastico. </p>
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                             2019-08
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                     <p>L'incarico è stato svolto in diversi anni scolastici e in differenti aree:</p><ul><li>Rapporti con il Territorio (AS 2007-2008; 2008-2009)</li><li>Rapporti con il Territorio e l'Intercultura (A.S. 20015-2016; 2016-2017)</li><li>Intercultura (A.S. 2018-2019).</li></ul><p><br></p><p>Le principali mansioni svolte:</p><p>- coordinamento dei Referenti Intercultura, Territorio e Biblioteca;</p><p>- gestione rapporti con Enti Locali, Associazioni del Terzo Settore per l'organizzazione delle uscite didattiche degli alunni;</p><p>- referenza, coordinamento e presentazione di progetti riferiti a: integrazione degli alunni stranieri (Forte Flusso Migratorio - Miur, Giovani Fuori Classe- Regione Lazio, CREI - Creare Reti per gli immigrati - Ministero degli Affari Esteri), alla dispersione scolastica (Scuola al Centro - Miur) bullismo e cyberbullismo (GenerazionConnesse - Miur), alla promozione della lettura (Biblioteca Scolastica Innovativa - Miur);</p><p>- coordinamento dei corsi di Italiano come L2;</p><p>- promozione dei rapporti di collaborazione con famiglie, Associazioni, ASL, Municipio, Reti di scuole territoriali, Comune di Roma;</p><p>- diffusione e partecipazione ad iniziative ed eventi relativi all'intercultura e alla promozione nella fruizione del patrimonio artistico/culturale del Territorio:</p><p>- tutoraggio nelle attività di Ricerca-azione.</p>
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                     Docente nel Corso di Alta Formazione per insegnanti e operatori di Teatro  Sociale 
                     
                         
                             2016-11
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                     <p>Conduzione del laboratorio "Teatro Sociale - Training for trainers" sul Teatro a scuola come strumento di Educazione Interculturale, rivolto </p><p>a docenti e operatori sociali che utilizzano il Teatro come strumento educativo.</p>
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                     Membro del Team dell'Innovazione Digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale
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                             2020-08
                        
                         false
                    
                     <p>L'incarico, previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (l.107/2015), prevede:</p><ul><li>sostenere e incrementare l’innovazione didattica nella scuola</li><li>favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole</li><li>diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola.</li></ul>
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                             2019-08
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                     <p>L'incarico è stato svolto in vari ambiti e in anni scolastici differenti:</p><ul><li>A.S. 2016/2017 Referente Progetto CREI : Creare reti per gli immigrati (CREI) - coordinato dall’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Scienze della formazione, IPRS Istituto Psiconalitico per le Ricerche Sociali, Cooperativa Sociale Apriti Sesamo, Opera Don Calabria</li><li>A.S. 2017/2018 Referente Biblioteca - IC Via Trionfale </li><li>A.S. 2017/2018 Referente Continuità - IC Via Trionfale</li><li>A.S. 2018/2019 Referente Biblioteca – IC Via Trionfale </li></ul>
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                 Comune di Frosinone - Cooperativa Sociale Finisterrae
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Coordinatrice dei servizio di Ludoteca Comunale di Frosinone
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                             2005
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                     <p>Coordinamento delle attività e supervisione del servizio di Ludoteca del Comune di Frosinone.</p><p>Le principali attività:</p><ul><li>Gestione/organizzazione/monitoraggio dello staff educativo;</li><li>Promozione del servizio all'esterno curando i rapporti sia con l'Ente Locale che con le altre agenzie educative territoriali;</li><li>Gestione dell’aspetto organizzativo/burocratico del servizio di Ludoteca;</li><li>Programmazione delle attività educative del servizio rivolte a bambini e ragazzi (6-17 anni) residenti nel Comune di Frosinone.</li></ul>
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                     <p>Gestione del gruppo di bambini e ragazzi (6-17 anni) attraverso diverse attività da svolgersi nei vari laboratori e nei diversi contesti in cui si svolge il servizio; ideazione e conduzione delle attività ludiche, laboratoriali e sportive da svolgere in relazione alla tipologia dell’utenza a cui il servizio è rivolto:</p><p>-&nbsp;presso la Ludoteca “L’Aquilone” all’interno del <strong>reparto di Pediatria</strong> dell’Ospedale Umberto I di Frosinone</p><p>-&nbsp;nel progetto “Ludolimpiadi” e <strong>Ludobus</strong> del Comune di Frosinone</p><p>-&nbsp;presso la Ludoteca “Tana Libera Tutti” all’interno della <strong>Casa Circondariale</strong> di Frosinone;</p><p>-&nbsp;nel servizio di Ludoteca all’aperto del Comune di Frosinone;</p><p>-&nbsp;nel servizio di <strong>Ludoteca comunale</strong> “Acuna Matata” del Comune di Frosinone.</p>
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                     Educatrice nel progetto "Interculturalmente"
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                     <p>Progettazione e realizzazione di un laboratorio sull’intercultura rivolto ai minori immigrati nel territorio comunale di Frosinone.</p><p>Intervento realizzato nelle scuole primarie Polivalente e Lago Maggiore di Frosinone</p>
                
            
             
                 Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo - UNICEF Italia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Ricercatrice educativa volontaria
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                             2001-06
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                     <p>Progetto di ricerca nell'ambito delle Azioni previste dall'UNICEF/Ricerca e Cooperazione, con le scuole superiori di Roma.</p><p>Titolo: "L'immagine dell'altro nell'adolescenza. Rilevazione della percezione degli adolescenti riguardo all'incontro con l'alterità e la diversità culturale. Costruzione di scenari educativi per la prevenzione, risoluzione dei conflitti e il superamento degli stereotipi".</p>
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                     <p>Catalogazione della parte libraria, del settore archivistico e della raccolta oggettistica ed iconografica; utilizzo software per la gestione di database. </p><p><br></p>
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                     Roma
                     it
                
            
        
         
             
                 La Sapienza Università di Roma
                 
                     
                         
                             Via dei Marsi, 78 - Villa Mirafiori
                             Roma
                             it
                             00185
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-11-01
                    
                     true
                
                 
                     Dottoranda in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e della Ricerca Educativa
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                 CIDI Roma - Scuole Migranti - Lend: lingua e nuova didattica
                 
                     
                         
                             CIDI Roma - Piazza Sidney Sonnino, 13
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2016-10
                    
                     
                         2016-12
                    
                     false
                
                 
                     Corso di Formazione -  Costruire competenze per studiare nella lingua di scolarizzazione
                
            
             
                 Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex Irre Lazio
                 
                     
                         
                             Via Guidubaldo del Monte, 54
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2009-03
                    
                     false
                
                 
                      Formazione Regionale: Progetto GOLD Banca dati sulle esperienze innovative delle scuole italiane
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                 Caritas Roma
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2008-05
                    
                     false
                
                 
                     Laboratorio di formazione interculturale per docenti della scuola primaria e secondaria, fondato sul metodo della ricerca/azione nell’ambito della lingua delle discipline in 
                
            
             
                 MED Associazione Italiana per l’Educazione ai Media ed alla Comunicazione – Università La Sapienza
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                     Corso di aggiornamento: La didattica di ambito: lingua italiana –classe prima
                
            
             
                 Progetto Zoi - Agenzia di Formazione La scuola
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2006-05
                    
                     false
                
                 
                     Corso di aggiornamento: La Didattica della lingua italiana: progettare per competenze
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                 ASSOLUDO Associazione Ludoteche Italiane - Università La Sapienza
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                 MIUR - Ministero dell'Istruzione e della Ricerca
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                     Abilitazione insegnamento Scuola dell'Infanzia
                     <p>Superamento del Concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado - SCUOLA MATERNA (D.M. 06/04/1999)</p>
                
            
             
                 MIUR - Ministero dell'Istruzione e della Ricerca
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                     false
                
                 
                     Idoneità all'insegnamento della Lingua Inglese per la scuola elementare
                     <p>Superamento prova facoltativa di lingua straniera annessa al Concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado- Scuola Elementare (D.M. 06/04/1999).</p>
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                 Ricercatrice educativo-teatrale
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                 <p>Nell'ambito della ricerca educativo-teatrale partecipa a seminari organizzati dalla Casa Laboratorio di Cenci, rivolti ad artisti ed educatori per lo sviluppo dell’educazione e l’arte come intervento nella natura. Dal 2013 si interessa delle applicazioni pedagogiche del Teatrio Immersivo.</p><p><br></p>
            
             
                 Attrice 
                 
                     
                         2002
                    
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 <p>Con gruppo di ricerca Amaranta e l’Associazione Culturale Ormafluens inizia un lavoro di ricerca sul canto tradizionale e le arti teatrali. Dal 2017 con Project xx1 si interessa al Teatro Immersivo. Nascono diversi spettacoli a cui partecipa come attrice:</p><ul><li>2003 Uno è Due: Studio sul Don Chisciotte (con gli utenti del Centro Diurno Villa Lais) - Teatro Vascello di Roma</li><li>2008 In corpore - Teatro Sala Uno di Roma</li><li>2009 Mnemosine - Teatro Piccolo di Pietralata, Roma</li><li>2010 In corpore – spettacolo vincitore del concorso Teatri del Sacro, Lucca</li><li>2011 Résonances – Casino Nobile di Villa Torlonia in collaborazione con Zètema</li><li>2012 Tactus – spettacolo finalista al Roma Fringe Festival</li><li>2012 Patita - spettacolo vincitore del festival “Teatri di Sabbia 2012”, Sabaudia</li><li>2013 Incepe - Roma Fringe Festival, Teatro Studio Uno di Roma</li><li>2015/2018 Augenblick. L'Istante del possibile - Teatro Studio Uno di Roma</li><li>2017 La Fleur. Il fiore proibito - Associazione Culturale Controchiave</li><li>2019 La Fleur. Il fiore proibito - Teatro Garbatella di Roma</li></ul>
            
             
                 Formatrice teatrale per adulti e bambini
                 
                     
                         2005
                    
                     true
                
                 <p>Prima con il gruppo Amaranta e successivamente con l'Associazione Project XX1, si dedica alla formazione teatrale di adulti e bambini per la sperimentazione di nuovi linguaggi teatrali. </p><ul><li>Laboratorio Creamondi: propedeutica alla regia per bambini e ragazzi 8-12 anni (2019)- l'Associazione Culturale Controchiav, Roma;</li><li>Laboratorio creativo online per il potenziamento delle softs skills e l'orientamento nell'ambito dei PCTO per le scuole secondarie di secondo grado "Parkour-Quale percorso scegli?" (2020) - Università Europea di Roma;</li><li>Workshop intensivo "Lo spazio dell'esperienza" per gli studenti dell'Accademia Albertina (2021) - Accademia di Belle Arti di Torino</li></ul>
            
        
         
         
         
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Posta elettronica
                 Microsoft Office
                 Social Network
                 Utilizzo del broswer
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 Eipass - Formatore Esperto nella Didattica Innovativa
                 Qualifica di Formatore IET - Innovative Education Trainers
            
        
         
             
                 
                     S.Ap.I.E. - Società per l’Apprendimento e l’Istruzione informati da Evidenza
                     
                         
                             2021-01-01
                        
                         true
                    
                     <p>Iscritto come Socio professionale alla rete di docenti e ricercatori universitari appartenenti all’ambito educativo, psicologico o neurologico con lo scopo di favorire la messa in pratica delle risultanze scientifiche della ricerca internazionale in ottica&nbsp;evidence-based</p>
                     https://www.sapie.it/
                
            
             
                 
                     CIDI - Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti 
                     <p>Associazione di docenti di tutti gli ordini di scuola e di tutte le discipline, che ha la finalità di favorire, nel confronto delle diverse posizioni culturali e ideali, l’affermarsi di una professionalità adeguata alle esigenze della scuola di oggi, alle riforme attuate e da attuarsi.</p><p><br></p><p>L’iniziativa dell’associazione si esplica attraverso lo studio e la ricerca culturale e didattica, la realizzazione di attività nel campo educativo e di aggiornamento dei docenti. A tal fine il Cidi organizza incontri, seminari, corsi, gruppi di studio, conferenze, convegni.</p>
                     http://www.cidiroma.it/chi-siamo/
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                     Associazione Culturale Project xx1
                     
                         
                             2017
                        
                         true
                    
                     <p>Co-fondatrice e respondabile artistica di Project xx1. <span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Le esplorazioni artistiche di Project xx1</span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;"> </strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">si concretizzano in 4 direttrici principali:</span></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Produzioni artistiche aperte al pubblico</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Formazione teatrale adulti</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Didattica teatrale a bambini e ragazzi</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Progetti di Teatro Sociale</span></li></ul>
                     https://www.projectxx1.com/home
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                     Cooperativa Sociale Finisterrae
                     
                         
                             2001
                        
                         
                             2011
                        
                         false
                    
                     <p>Socio Fondatore della Cooperativa per le gestione dei servizi educativi rivolti ai minori del Comune di Frosinone</p>
                
                 Frosinone
            
        
         
         
             
                 Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici (della Federazione dello Scautismo Europeo – FSE)
                 
                     
                         1986
                    
                     
                         2008
                    
                     false
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