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Esperienza professionale
Date Eletta in qualità di consigliere comunale il 27.05.2019 per il comune di Caino per il mandato amministrativo
2019/2024 nella lista di maggioranza “Alternativa Civica”. Nominata capogruppo consiliare della medesima
lista in data 12 giugno 2019 nel primo consiglio comunale di insediamento.
Attualmente è docente di discipline giuridiche ed economiche presso l’Istituto Alberghiero Statale
“Mantegna” di Brescia dove svolge il suo incarico in semi aspettativa sindacale, prestando la sua opera
anche c/o il Sindacato Nazionale Autonomo Scuola.
Precedentemente, a partire dall’anno scolastico 1992/93 ha svolto la sua attività di docente presso varie
istituzioni scolastiche statali di scuola secondaria di II grado di Brescia e provincia.
Gli istituti scolastici presso i quali la sottoscritta ha prestato prevalentemente servizio sono: Istituto Moretti di
Lumezzane, Istituto Abba-Ballini di Brescia, Istituto Lunardi di Brescia.
Durante il servizio prestato c/o l'ITC “Abba-Ballini” ha aderito al progetto “Legalità e cittadinanza”, tema
particolarmente aderente alle discipline insegnate. In tale contesto, sono stati organizzati incontri con la
Guardia di Finanza, seminari sulle eco-mafie, attività laboratoriali, ecc. Ha partecipato al progetto per il
contrasto al bullismo, al cyber bullismo e alla sicurezza nell'utilizzo della rete. Il progetto ha coinvolto la
polizia locale di Brescia con incontri e attività laboratoriali. Momento finale dell'attività e stata la
partecipazione al seminario di formazione organizzato dall'UST di Brescia presso l'IC Nord 1 di via Zadei in
data 26 maggio 2017 con la proiezione del cortometraggio “Fili spezzati” prodotto e realizzato da un istituto
comprensivo della Valtenesi.
Considerando che gli alunni con “disturbi specifici di apprendimento” sono in costante aumento, e per loro è
necessaria una didattica mirata, la sottoscritta nell'anno scolastico 2015/2016 ha partecipato al convegno
nazionale organizzato dall'associazione “La casa sull'albero” tenutosi a Brescia il 26 febbraio 2016.
Nell’anno scolastico 1997/1998 è stata nominata, in quanto vincitrice di concorso per esami e titoli,
Responsabile amministrativo presso la Scuola Media Statale di Nave superando il previsto periodo di prova;
ha lasciato l’incarico nell’ottobre del 1998 per dedicarsi definitivamente all’insegnamento.
Dall’anno scolastico 1987/1988 e fino all’anno scolastico 1991/1992 ha prestato servizio in qualità di
docente presso un istituto legalmente riconosciuto sito in provincia di Brescia.
Lavoro o posizione ricoperti Antecedentemente al conseguimento del diploma di laurea ha svolto attività di natura impiegatizia presso

due importanti compagnie assicurative con sede in Brescia in qualità di addetta all’assunzione dei rischi
RCA.

Istruzione e formazione

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Madrelingua

Laurea in giurisprudenza ad indirizzo d’impresa conseguita presso l’Università Statale di Milano;
Diploma di ragioniere perito commerciale,
Abilitazione all’insegnamento, per la classe di concorso Discipline giuridiche ed economiche
conseguita presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia nel marzo 2000;
Vincitore di concorso per titoli ed esami per il profilo professionale di Responsabile Amministrativo
nelle istituzioni scolastiche.
Corso di formazione organizzato dal MIUR “informatica di base” – Percorso A relativo al Piano
Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia negli anni
scolastici 2002-03,e 2003-04;
corso di perfezionamento (Post Laurea) annuale in “Economia e gestione delle risorse umane”
conseguito nell’anno accademico 2005/2006;
master (Post Laurea) annuale in “Teoria e metodologia della valutazione nella scuola” conseguito
nell’anno accademico 2006/2007;
diploma di perfezionamento (Post Laurea) annuale in “Economia e gestione dell’impresa”
conseguito nell’anno accademico 2008/2009;
Partecipazione e superamento del corso d formazione per mediatori-conciliatori della durata di 50
ore conseguito il 21/10/2011.

madrelingua italiana

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

francese

A2

B1

A2

A2

B1

Lingua

inglese

A1

A1

A1

A1

A1

Capacità e competenze sociali

•
•

Dal giugno del 2008 e fino a maggio 2010 membro effettivo del comitato paritetico regionale sul
mobbing previsto ai sensi dell’art. 98 del ccnl comparto scuola del 29/11/2007.
Dal gennaio 2011 e fino ad aprile 2018 componente titolare della Commissione provinciale di
conciliazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Brescia, prevista dalla l. 183/2010.

Capacità e competenze Ho buone capacità organizzative e relazionali; ho sperimentato la capacità di lavorare in gruppo maturata in
organizzative, molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse.
Fruttuosa si è rivelata l’esperienza di “coordinatore scolastico” effettuata nell’ambito del progetto “Mentoring
USA/Italia” (patrocinato dalla provincia di Brescia) nell’anno scolastico 2003/2004 presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore Moretti di Lumezzane; progetto che si prefiggeva di “promuovere la formazione del
ragazzo seguito in ambito relazionale e socio-culturale, combattere la dispersione scolastica con il
coinvolgimento di minori ed adolescenti svantaggiati”.
Conoscenze informatiche Discrete conoscenze informatiche, in modo particolare l’ambiente Windows con il pacchetto Office (Word,
Excel, PowerPoint).
Patente

Sono in possesso della patente di guida di categoria B
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