
Curriculum vitae 

. © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

    

    

  

 

TITOLO DI STUDIO  Esperta e Formatrice in women's studies, pari opportunità e 
identità di genere, Dott.ssa in Scienze Internazionali e Diplomatiche 
(Relazioni Internazionali) 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
 
 

02/2021–alla data attuale Responsabile Progetto / Operatrice Esperta Violenza di Genere 

Fondazione Pangea Onlus (Milano) Italia, sede di Roma 

 
Responsabile progetto “Piccoli Ospiti”, esperta violenza di genere e violenza assistita e subita dai/ 
dalle minori 
 
Responsabile Progetto Piccoli Ospiti, progetto nazionale dedicato al sostegno dei minori vittime di 
violenza assistita e subita e al recupero della relazione madre/bambino/a vittime di violenza 
domestica. Operatrice antiviolenza nello sviluppo delle attività sul percorso di supporto ed 
empowerment di donne vittime di violenza domestica e minori, lavoro di ascolto e orientamento ed 
emersione della violenza, nonché dall’uscita da essa, svolto all’interno dello sportello REAMA. 
Collaborazione con responsabile progetti e lo staff allo svolgimento delle attività previste e da 
programmare relative al sostegno dei familiari vittime di femminicidio inclusi gli orfani speciali, allo 
svolgimento delle attività di ricerca e scrittura documenti sui temi menzionati e a supporto 
dell’organizzazione di conferenze e seminari relative alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e 
di attività di formazione per le organizzazioni e i /le professionisti/e che lavorano nel settore della 
prevenzione e del contrasto alla violenza sulle donne. 

- Supporto alle attività dell’Associazione (stesura bandi, formazione, gestione contatti e 
archivio). 

 
 

 
 

09/2020–alla data attuale Mediatrice Penale / Operatrice di giustizia riparativa 

Associazione Spondè Onlus (Roma) Italia 

 
Attività di mediazione penale con adulti e minori. 

Operatrice di giustizia riparativa presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Roma nell’ambito del 
progetto “Aprire le porte alla cultura riparativa” destinato a tutti/e i/le detenute dell’IPM di Roma, 
incontri di gruppo di riflessione sui temi di giustizia riparativa, sperimentazione della mediazione 
dei conflitti intramurari, trattamento e gestione dei conflitti emergenti e definizione di “buone 
prassi” di intervento e trattamento, sensibilizzazione all’ascolto reciproco e al dialogo. 
Ampliamento del lavoro di sensibilizzazione del personale operante all’interno dell’IPM (polizia 
penitenziaria, volontari, psicologi, educatori). 

- Supporto alle attività dell’Associazione (stesura bandi, formazione, gestione contatti e 
archivio). 

 

09/2018–02/2021 Operatrice Sociale / Assistente Educativa e alla Comunicazione 

Cooperativa Medihospes, Roma (Italia) 

Attività di supporto e affiancamento del personale scolastico preposto per lo svolgimento delle attività 
didattiche, dal punto di vista educativo, di socializzazione e di comunicazione. 

Attività di mediazione comunicativa per facilitare la piena inclusione e socializzazione dell'alunno/a 
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con disabilità e la promozione dell'autonomia personale e sociale dell'alunno/a. 

 
06/2017–08/2018 Segreteria organizzativa e amministrativa 

Assoc. Sportiva A.S. Testaccio68/ A.S.D. Atletico 2000, Roma (Italia) 

Responsabile della segreteria organizzativa e amministrativa per la Società sportiva dilettantistica 
Testaccio 68 e segreteria organizzativa e amministrativa delle attività di scuola calcio della società 
sportiva dilettantistica Atletico 2000. Nel 2017 Responsabile delle attività pedagogiche di scuola calcio 
del CASC Banca D'Italia per la società Atletico 2000. 

 
01/2015–12/2017 Collaboratrice/Ricercatrice 

Museo Storico della Liberazione/MIBACT, Roma (Italia) 

Attività di ricerca e didattica. Ricercatrice nell'ambito del progetto "Carte Resistenti" finanziata dal 
Mibact. Curatrice della mostra itinerante "Studiare al Museo" finalizzata alla promozione della 
Biblioteca del Museo Storico della Liberazione di Roma, attraverso documenti, manifesti, fotografie e 
pubblicazioni inerenti all'attività del Museo. La mostra è stata ospitata, anche, dall'università Roma 
Tre. 

 
03/2016–03/2017 Associazione Paese delle Donne 

Associazione Paese delle Donne, Roma (Italia) 

Collaboratrice per la rivista online "Il Paese delle Donne" 

 

Collaboratrice e relatrice nell'ambito del progetto "Mostra-convegno 1946: il voto delle donne" con 
la pubblicazione della ricerca "Dall'ottenimento di un diritto all'esercizio: italiane dal 10 marzo al 2 
giugno 1946" 

 

01/2015–05/2017 Esperta e Formatrice in Women’s studies 

UDI Unione Donne in Italia, Roma (Italia) 

Responsabile dell'Archivio Centrale, gestione delle visite e delle consultazioni. 

Attività di organizzazione della sede centrale, rapporti con le sedi territoriali, con le istituzioni, enti e 
associazioni. Attività di ricerca. 

Organizzatrice della VI edizione del Premio Immagine Amiche nel 2016 e del Seminario "Corpo 
Lavoro : lasciateci lavorare". Relatrice in vari convegni e nelle scuole come formatrice in women's 
studies e storica delle donne. 

Attività di ricerca sui manifesti dell’8 marzo dell’Udi, relazione e presentazione del lavoro : "La storia 
dei diritti delle donne attraverso i manifesti 8 marzo dell’Udi". 

· Supporto alla responsabile nazionale nelle funzioni operativequotidiane 

· Ottenimento di documenti, autorizzazioni, certificazioni e approvazioni da agenzie locali, statali e      
regionali 

· Aggiornamento e formazione continua in materia di diritti delle donne e violenza di genere 

· Partecipazione alla progettazione  del cortometraggio realizzato da UDI e UISP dal titolo "Le 
ragazze del '43 e la bicicletta": Raccolta di testimonianze nell'ambito delle celebrazioni per il 70° 
anniversario della Liberazione. 
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02/2015–10/2015 Autrice/Relatrice 

Regione Lazio, Roma (Italia) 

Partecipazione al convegno e incontro con le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale di Amaseno 
(FR) Scuola Media “Virgilio” Amaseno-Giuliano di Roma- Villa Santo Stefano dal titolo "Le mille forme 
della violenza di genere", nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio “Lungo la linea 
Gustav. Le vittime delle violenze e dell’oblio”. Pubblicazione del saggio dal titolo: “Stupri di guerra nelle 
Valli Liguri e nell’Oltrepò Pavese: le mongolate” all’interno del volume” Stupri di guerra e violenza di 
genere”, a cura di, Simona La Rocca, 2015, Edizioni Ediesse, collana Sessismo-Razzismo. Relatrice 
sul tema delle donne della Resistenza e sulle violenze della II Guerra Mondiale. 

· Ricerca e aggiornamento di tutti i materiali necessari per il progetto e la pubblicazione del saggio. 

 
 

10/2013–07/2014 Operatrice Sociale 

Fondazione Emanuela Panetti Onlus, Roma (Italia) 

Sorriso-terapeuta presso il reparto di Neuroriabilitazione dell’ospedale “Bambino Gesù”, sede di Santa 
Marinella (RM). Responsabile della supervisione dei/delle volontari/e 

 
10/2012–06/2013 Operatrice Sociale 

Associazione Tiri Vispi Onlus, Roma (Italia) 

Sorriso-terapeuta presso l'Istituto “Santo Volto”, casa di cura per lungodegenza medica e Residenza 
Sanitaria Assistenziale, Santa Marinella (RM). Attività di raccolta fondi. Creatrice e operatrice del 
progetto “AmbuClown – Incontriamo i dottori giocando” realizzato con l'approvazione del Municipio XII 
all'interno di varie scuole materne. 

 
 

10/2012–06/2013 Operatrice Sociale 

Associazione " La Carovana dei Sorrisi", Roma (Italia) 

Prestazioni su turni mensili nei reparti ospedalieri. Clowndottoressa nei reparti di Oncoematologia, 
Gastroenterologia e M.I.T.A. (trapianto del midollo osseo) dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, 
Cardiochirurgia pediatrica e Terapia Intensiva dell'ospedale “Monaldi” di Napoli 

 

 

 

                      01/2003–12/2006 Collaboratrice/Volontaria 

I.P.S.I.A (Istituto Pace Innovazione Sviluppo Acli), Forlì (Italia) 

Responsabile del settore internazionale dell'Associazione sede di Forlì. Da luglio 2003 a dicembre 
2004 partecipazione al progetto “Sostegno all’occupazione giovanile in Bosnia Erzegovina: i giovani e 
le donne come agenti di sviluppo delle famiglie e della comunità locale”, progetto che si è svolto tra 
Italia e Bosnia. Nello specifico, realizzazione di una ricerca sulla situazione del sistema di credito in 
Bosnia, della realizzazione delle missioni di fattibilità, di mappatura dei servizi e dei soggetti sociali, 
sportivi ed educativi presenti. Nel novembre 2005 relatrice sulle politiche di immigrazione in Kosovo 
nell’ambito di un progetto di gemellaggio tra alcune scuole di Forlì e alcune scuole del Kosovo. Da 
agosto 2001 (durante i mesi estivi) ad agosto 2004 volontaria e responsabile di località in Bosnia 
Erzegovina , responsabile dei rapporti con le autorità locali (direttore scuola, insegnanti, radio locale) 
nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale “Terre e Libertà” 
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01/2006–07/2006 Collaboratrice/Insegnante 

Cooperativa Spazi Mediani, Forlì (Italia) 

Collaborazione nell’ambito del progetto di laboratorio interculturale con i bambini stranieri “Giro di 
parole”. Insegnante di lingua italiana 

 
 

10/2005–06/2006 Referente Progetto 

Centro per la Pace Annalena Tonelli 

Referente progetto nell’ambito dei laboratori di italiano per bambini stranieri “Giocando… si impara a 
parlare l’italiano”. 

Vicepresidente del Centro per la Pace, attività di sensibilizzazione sui diritti umani e delle minoranze , 
organizzazione delle attività e insegnante di lingua italiana. 

· Ricerca e aggiornamento di tutti i materiali necessari per il progetto 

· Responsabile della progettazione creativa di progetti per minori stranieri/e 

 
10/2005–06/2006 Referente Progetto 

Consorzio Solidarietà Sociale, Forlì (Italia) 

Responsabile per l'insegnamento della lingua italiana e nel supporto dei/delle volontari/e in Servizio 
Civile Europeo presso le cooperative del Consorzio 

 
01/2004–01/2005 Servizio Civile Nazionale 

Cooperativa Spazi Mediani 

Sportello di orientamento al lavoro per donne straniere. Insegnante per i corso di alfabetizzazione 
rivolti a donne straniere. Insegnante nei laboratori interculturali con i bambini. Operazioni di sportello 
per il centro stranieri gestito dalla cooperativa. 

· Ottenimento di documenti, autorizzazioni, certificazioni e approvazioni da agenzie locali e statali 

· Creazione di presentazioni multimediali per sale riunioni e aule di tribunale tra cui deposizioni con 
video e testo sincronizzati per una maggiore comprensione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

  2021  Violenza Assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli 

Formazione Centro Studi Erickson, Trento (Italia) 
 

 

2020–2021 Corso di Formazione su Rifugiati e Migranti 

Università La Sapienza, Roma (Italia) 
 

 

2019–2020 Master I livello La didattica, la funzione del docente e l’integrazione degli alunni con Bes 

Accademia di Belle Arti Fidia, Vibo Valentia (Italia) 

 

 2019–2020  Acquisizione dei 24 C.F.U «discipline antropo-psico-pedagogiche e della metodologia  
                                       Didattica” prescritti dal DPR 59/2017   . 

                                                         Accademia di Belle Arti Fidia, Vibo Valentia (Italia) 

 
11/2019–12/2019 Modulo Scienze Master I livello Studi e Politiche di Genere 

Università Roma Tre, Roma (Italia) 

 
06/2019–07/2019 Principi Fondamentali dell'Assistenza Educativa Scolastica 

Studionet/Humanform, Roma (Italia) 

 
06/2019–07/2019 Disabilità e DSA 

Studionet/Humanform, Roma (Italia) 

 
06/2019–07/2019 Autismo e CAA 

Studionet/Humanform, Roma (Italia) 

 
11/2016–01/2017 Attestato corso su Linguaggio, identità di genere e lingua italiana 

Università Ca' Foscari, Venezia (Italia) 

 
02/2015–04/2016 Corso per mediatori penali e operatori di giustizia riparativa 

Casa del diritto e della mediazione - Associazione Spondè, Roma (Italia) 

 
02/2013–12/2014 Master II livello Esperta e formatrice in women's studies, pari 

opportunità e identità di genere 

Università Roma Tre, Roma (Italia) 

 
10/2013–06/2014 Operatrice centri antiviolenza 

Associazione Differenza Donna, Roma (Italia) 

Corso di formazione teorico-pratico per Operatrice dei Centri Antiviolenza, in affiancamento diurno e 
notturno presso il centro “Prendere il volo” per donne vittime di tratta 

 
 

2000–2005 Laurea V.O. in Scienze internazionali e Diplomatiche 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Scuola di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli", 
Forlì (Italia) 

 
2010 Corso Donne, Politiche e Istituzioni 
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Centro Interdisciplinare di Studi e Ricerche sulle Donne, Torino 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

    

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B1 B2 B2 B1 B2 

spagnolo B1 B2 B1 B1 B1 

francese A1 B1 A1 A1 A1 

serbo-croato A1 A1 A1 A1 A1 

 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative maturate durante le numerose esperienze in contesti pubblici 

Ottima proprietà di linguaggio e di scrittura 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone esperienze organizzative maturate durante gli incarichi come referente di progetto, responsabile 
dell'Archivio nazionale dell'Unione Donne in Italia, le esperienze di cooperazione internazionale, 
associative e come responsabile della segreteria organizzativa dell'Associazione Sportiva Testaccio 68. 

 

Competenze professionali Competenze di mentoring maturate durante le esperienze di operatrice sociale (gestione e 
formazione dei volontari sul campo) e durante le esperienze di cooperazione internazionale 
(responsabile dei/delle volontari/e in Bosnia Erzegovina per tutta la durata del progetto, responsabile 
della formazione dei/dellevolontari/e) 

Competenze nel settore della formazione in generale, nella formazione nell'ambito degli studi di 
genere (storia, diritti, istituzioni, pari opportunità, linguaggio ed educazione, contrasto agli stereotipi di 
genere etc..) e nell'ambito della formazione/educazione con i /le minori nel contesto scolastico e non, 
dal punto di vista didattico, della comunicazione e dell'autonomia. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 
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