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Esperienze lavorative 

 

•  Dall’anno 2007 mese di settembre Insegnante di ruolo di scuola primaria attualmente in servizio 

presso l’ ISTITUTO COMPRENSIVO IV Novembre di Arezzo,  scuola primaria  “ Sante Tani” , Area 

letteraria Umanistica ed antropologica. All’interno dell’ambito scolastico svolgo percorsi di L2 per 

bambini stranieri, progetti di educazione teatrale con tematiche che riguardano l’inclusione, la soli-

darietà e la cooperazione, l’affettività , l’interculturalità e faccio parte della commissione PTOF. 

• Operatrice teatrale dal 2006 ad oggi  per autobahn TEATRO presso il progetto CLA ( giovani ed 

adulti diversamente abili ) dell’APS Elettra. 

• Per la  Cooperativa Elettra sono stata dal 1997 Operatrice di Teatro Sociale e operatrice infor-

matica nel Laboratorio CLA per l’inserimento dei disabili.  Presso la cooperativa Electra anche coor-

dinatrice del Settore edu-coop di UNICOOP FI dal 1997 al 2000. Per questa ho progettato e realiz-

zato percorsi di Educazione al consumo consapevole dedicati agli studenti di tutti i gradi di scuola  

del Comune e della Provincia di Arezzo. 

• Dal 2000 al 2004 coordinatrice del settore infanzia e come educatrice presso il Centro Gioco “ Il 

gatto Viaggiatore di Bibbena ( AR ) per la Cooperativa Sociale Electra ( con sede ad Arezzo ).  

• Educatrice presso il Nido Comunale di Arezzo “ IL CEDRO” per la Cooperativa Koine’ dal set-

tembre 2005 all’agosto 2006.  

• Coordinatrice ed Educatrice ( a tempo indeterminato ) presso la Cooperativa Sociale “ Koinè “ di 

Arezzo  ,  dal settembre 2006 al luglio 2007 presso il Nido Aziendale di ASCOM Arezzo. 

 

Associazioni, Cooperative, volontariato 

 

• Socia fondatrice nel 1996 della Cooperativa Elettra e di esserne stata vice-presidente dal no-

vembre del 1996 al maggio 2006 .  

• Dal 1983 al 1999 socia ed educatrice ed animatrice dell’associazione ARCIragazzi di Arezzo 

• Dal 1999 ad ora : socia e fondatrice dell’Associazione Baobab di Arezzo specializzata in pro-

getti per bambini, adolescenti, giovani su tematiche quali l’intercultura, l’antirazzismo, la coopera-

zione, la solidarietà. 
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• Coordinatrice dal 2004 al 2008 (per l’associazione BAOBAB di Arezzo) per del Centro di aggre-

gazione giovanile “ ZAK “ nato a Camucia nel febbraio 2004, Comune di Cortona. 

 

• Dal  dicembre 1998 ad oggi : fondatrice , socia, operatrice e Presidente presso l’Associazione 

autobahn TEATRO di Arezzo che ha fondato e per la quale svolge formazione teatrale per bambini, 

adolescenti, giovani e adulti diversamente abili e non, anziani, detenuti, per il  Comune  di Arezzo e 

i suoi Istituti Comprensivi, e nei comuni e negli Istituti Comprensivi della Provincia di Arezzo quali 

Cortona, Monte San Savino, Lucignano, Ambra, Bucine, Foiano, San Giovannni Valdarno, Monte-

varchi, Terranova Bracciolini, Loro Ciuffenna. L’associazione fa parte anche dell’ATS del Centro An-

tidiscrimizione “ ONDA D’URTO “ della Provincia di Arezzo. 

• Fondatrice progettista e regista della compagnia di Donne “ LucciolexLanterne”  di Arezzo 

dal 2000 ad oggi. Prodotti spettacoli sempre a tematica femminile presentati nel comune e nella 

provincia di Arezzo.  

• Fondatrice, Progettista, formatrice, regista della compagnia  “ I CONTAMINATI” composta da 

giovani ed adulti diversamente abili e non, dell’associazione autobahn TEATRO da l 2009 ad 

oggi. 

 

Istruzione 

 

• Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno scolastico 1985/86 presso il Liceo Ginnasio 

“F. Petrarca” di Arezzo. 

• Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell’anno scolastico 1995/96 presso l’Istituto Magi-

strale “Colonna” di Arezzo. 

• Abilitata con il concorso dell’anno 2000 all’insegnamento nella scuola primaria come docente 

di ruolo. 

• 1995 al 1998 formata al  laboratorio teatrale “Il laboratorio” diretto da Dimitri Frosali direttore 

artistico dell’Arca Azzurra di Ugo Chiti con cui ho realizzato molti spettacoli in qualità di attrice. 

• Fromatrice Teatrale specializzata in Teatro Sociale ( con attestato di specializzazione in Teatro 

dell’Oppresso conseguito dopo tre anni nell’anno 2004 presso la COOPERATIVA GIOLLI di Reg-

gio Emilia ) 

• Iscritta dal settembre 2019 al I° anno della Scuola per Consulenti Familiari e di Coppia dell’ 

Associazione Consultorio La Famiglia di Arezzo , accreditato AICCeF. 

• Iscritta al I° anno ( 2020) della Facoltà di Psicologia presso l’ Università on line  E CAMPUS. 

Conoscenze linguistiche 

 

• Inglese livello base 
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