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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
02/2020 – ATTUALE – Roma 
CONSULENTE DI ORIENTAMENTO – IULM - LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE 

Percorso di orientamento per il riconoscimento e lo sviluppo del proprio profilo professionale, rivolto agli 
studenti del Master in Lingue e Culture Orientali. Ciclo di seminari e laboratori per lo sviluppo delle capacità 
di identificazione e autoanalisi dei saperi appresi e del riconoscimento delle competenze trasversali per un 
efficace job placement futuro. 

https://www.iulm.it/it/offerta-formativa/master-executive-education/master-universitari/lingue-e-culture- 
orientali-sede-di-roma 

 

07/09/2021 – 07/11/2021 
GESTIONE ORGANIZZATIVA E TUTORAGGIO PER I CORSI DI ALTA FORMAZIONE – SCUOLA 
SUPERIORE SANT'ANNA - PISA 

Gestione organizzativa e tutoraggio dei corsi di alta formazione; cura dei contatti con partner formativi, 
ordini professionali per l'accreditamento dei corsi attivati, partecipanti e docenti; gestione della 
documentazione didattica e delle piattaforme dedicate; valutazione e stesura della documentazione e dei 
report finali dei corsi; definizione di un eventuale piano di miglioramento; supporto alle attività di ricerca e 
di formazione del laboratorio WISS. 

 
03/2014 – 31/08/2021 – Roma 
COORDINATRICE DEI PERCORSI DI ORIENTAMENTO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO PER 
GIOVANI E ADULTI – CIES ONLUS (www.cies.it) 

Progettazione e realizzazione di interventi formativi e di orientamento specialistico; consulente di bilancio 
di competenze. Consulenza alle imprese in materia di formazione ed inserimento delle risorse umane; 
pianificazione ed attivazione di tirocini extracurriculari, scouting aziendale e matching tra domande e 
offerta. Formatrice internazionale sui temi dell'orientamento professionale e per l'inclusione socio- 
economica di persone vulnerabili. Progettazione di interventi di empowerment per l'inserimento in contesti 
complessi e pluriculturali. 

Nel 2014: Consulente per il progetto “RETES Lazio contro la discriminazione degli stranieri” focus sugli atti 
di discriminazione ordinaria e violazione dei diritti che colpiscono giovani migranti, studio commissionato 
dalla Regione Lazio. 

Dal 2015: Responsabile degli interventi di formazione e di orientamento di primo e secondo livello; 
consulente di bilancio di competenze. Consulenza alle imprese in materia di formazione ed inserimento 
delle risorse umane; pianificazione ed attivazione di tirocini extracurriculari, scouting aziendale e 
matching tra domande e offerta. 

Coordinatrice del progetto di formazione ed inserimento socio-lavorativo “Matechef – la cucina come 
strumento di integrazione sociale” per giovani NEET italiani e stranieri. Creazione del ristorante Altrove nato 
da un progetto di impresa sociale. Nello specifico: 



◦ Per il progetto Matechef: progettazione didattica di corsi professionalizzanti nel settore 
gastronomico, organizzazione e gestione delle attività d’aula, supervisione didattica, docenze in 
laboratori di orientamento per lo sviluppo delle competenze personali finalizzate all’inserimento 
lavorativo. Creazione di una rete di aziende del settore gastronomico in supporto alle attività di 
progetto. Pianificazione dei percorsi individuali di inserimento lavorativo, attivazione dei tirocini 
formativi, definizione delle strategie di inserimento post tirocinio e creazione ventaglio di 
opportunità. 

◦ Per il ristorante Altrove: selezione e formazione del personale, attivazione di tirocini formativi 
extracurriculari, consulenza e gestione risorse umane, progettazione ed organizzazione eventi 
finalizzati alla promozione delle attività progettuali  

 
2018 – 31/08/2021 
PROGETTISTA E FORMATRICE – CIES ONLUS 

Progettazione e realizzazione di interventi formativi in progetti di cooperazione internazionale 
Dal 2018: ciclo di incontri formativi per il rafforzamento delle competenze in tema di orientamento 
professionale per il progetto “PINSEC - Giovani, donne e migranti: percorsi di inclusione sociale ed 
economica in Tunisia AID/10957/CIES/TUNISIA”, co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo. Formazione sul bilancio di competenze e sulle tecniche di orientamento professionale di primo e 
secondo livello per gli operatori sociali e della migrazione dell'équipe di progetto che svolgono attività di 
orientamento in Tunisia con persone altamente vulnerabili giovani e adulti, migranti e migranti di ritorno 
che vivono in contesti complessi e pluriculturali. Organizzazione di Atelier di formazione per giovani NEET 
tunisini sulla costruzione del proprio profilo professionale attraverso la mappatura e a messa in rilievo di 
competenze e risorse personali. Definizione dei career plan. 
Dal 2019: ciclo di formazione per il rafforzamento delle competenze personali e tecniche in tema di 
orientamento professionale svolto in seno al progetto "Azione giovani per il cambiamento" in Albania 
finanziato dalla Fondazione San Zeno. La formazione sulle tecniche e i principali strumenti di orientamento 
specialistico, sulla progettazione dei percorsi di inserimento lavorativo, sulle tecniche di mappatura delle 
competenze acquisite e sul bilancio di competenze è stata rivolta a professionisti che operano nel privato 
sociale e nelle Istituzioni locali e a giovani NEET albanesi. 
Dal febbraio 2020: consulente per l’orientamento specialistico e counselling per percorsi di inserimento 
lavorativo, progetto “ALIVE – donne e uomini liberi dalla violenza in Albania. Sostegno alle politiche locali 
per le pari opportunità” AID 011862 – co-finanziato AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 
10/2018 – 11/2018 – Roma 
FORMATRICE – IRS EUROPA 

Docente d'aula: formazione obbligatoria per l'apprendistato per la crescita e la valutazione delle 
competenze comunicative, relazionali e organizzative. Focus sull'importanza del lavoro in team e sul 
problem solving in contesti lavorativi. 

 
01/2014 – Pisa 
FORMATRICE – SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

Progettazione e conduzione di un percorso di formazione in TeamBuilding per la costruzione dei gruppi di 
lavoro. Realizzazione di un laboratorio artistico-espressivo finalizzato alla facilitazione della conoscenza dil 
sé e della cooperazione nei gruppi di lavoro. 

 
02/2013 – 05/2013 – Roma 
FORMATRICE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA3 - PEOPLE S.R.L. 

Progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento per il riconoscimento delle competenze e delle 
risorse personali. Organizzazione e conduzione di laboratori rivolti a donne immigrate per l’emersione e 
valorizzazione delle competenze acquisite in contesti formali e non formali. Ricerca e sperimentazione di 
metodologie basate su strumenti e griglie di valutazione delle competenze, per tracciare i possibili sbocchi 
occupazionali e facilitarne l’inclusione socio-economica. Creazione di un Portfolio personale di competenze. 



03/2012 – 06/2012 – Lucca 

COORDINATRICE – CNV–CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO 

Progetto regionale “Scuola & Volontariato”, coordinamento provinciale della rete di scuole e organizzazioni 
di volontariato del territorio. 

 
02/2012 – 05/2012 – Livorno 
COORDINATRICE – SVS – PUBBLICA ASSISTENZA LIVORNO - UNIVERSITÀ PER GLI STRANIERI DI 
SIENA 

Coordinamento del progetto “Verso una consapevole cittadinanza attiva" per l’implementazione di 20 corsi 
di italiano rivolti a cittadini stranieri per il conseguimento della certificazione CILS rilasciata dall'Università 
degli stranieri di Siena. Somministratrice per gli esami CILS. 

 
09/2009 – 07/2011 – Pisa 
INSEGNANTE DI ITALIANO L2 - COORDINATRICE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE – ASS. EL 
COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO LIVA - ONLUS 

Coordinamento dei corsi di preparazione al conseguimento della certificazione CILS, formazione dei nuovi 
insegnanti e programmazione didattica. Esperienza di insegnamento dell’italiano L2 maturata nei diversi 
livelli (A1-A2-B1) e nell’ambito dell’alfabetizzazione degli adulti, attraverso modalità laboratoriali e artistico- 
espressive. Progettista e coordinatrice del corso di formazione CESVOT “L’insegnamento partecipato – 
l’apprendimento come cambiamento e riconoscimento del sé”. Corso rivolto ad insegnanti di italiano L2, 
educatori interculturali e mediatori linguistici. 

 
01/2009 – 06/2010 – Livorno 

INSEGNANTE DI ITALIANO L2 – ASSOOCIAZIONE CENTRO SERVIZI DONNE IMMIGRATE – CESDI 

Insegnante di italiano L2 per adulti stranieri e responsabile della programmazione didattica dei corsi 
intensivi di preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione CILS - progetto “Lingua e 
cittadinanza". 
Operatrice interculturale e insegnante di italiano L2 per il progetto “L’inserimento e la partecipazione 
attiva dei bambini/ ragazzi stranieri e le loro famiglie” rivolto a minori stranieri neo arrivati o con difficoltà 
di inserimento scolastico. 

 
09/2008 – 03/2010 – Pisa 
TUTOR D'AULA – LEGAMBIENTE 

Tutor d'aula per i cicli formativi rivolti a volontari e futuri volontari. 

 
10/2009 – 02/2010 – Pisa 

INSEGNANTE DI ITALIANO L2 – SCUOLA SUPERIORE S. ANNA 

Corso di perfezionamento della lingua italiana per gli studenti stranieri iscritti al Master in "Communication 
network engineering, telecomunications". 

 
01/2001 – 04/2008 – Roma 
DESK OFFICER BALCANI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – ASSOCIAZIONE 
PER LA PACE – SEDE NAZIONALE 

Coordinatrice del progetto di cooperazione decentrata “Dialoghi di pace” in Kosovo. Gestione attività 
progettuali in Italia e in Kosovo; creazione di una rete di Enti locali italiani e kosovari per lo sviluppo delle 
finalità progettuali. Tra i compiti svolti di particolare rilievo: 

◦ Identificazione, formulazione e gestione di progetti sociali (rivolti in particolare ai minori e alle 
donne) di cooperazione decentrata 

◦ Promozione della costituzione e del rafforzamento della rete costituita da diversi Enti Locali italiani e 
kosovari a sostegno del progetto; gestione delle relazioni con donors e stakeholders 



◦ Monitoraggio delle attività di progetto e valutazione dei risultati raggiunti attraverso la realizzazione 
di regolari missioni in loco 

◦ Promozione e gestione di progetti di volontariato internazionale, cooperazione e 
turismo responsabile, nei paesi dell’area balcanica e in Palestina/Israele. 

 
 

01/2005 – 05/2005 – Roma 

ORIENTATRICE – ICS – CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ ONLUS 

Accompagnamento e orientamento alla presentazione di progetti per la creazione di impresa per cittadini 
stranieri su bando di concorso sperimentale promosso e finanziato dal Comune di Roma. Orientamento e 
assistenza tecnica a cittadini stranieri: 

◦ Orientamento nella lettura e comprensione del bando; individuazione e ricerca dei requisiti 
◦ Facilitazione nella definizione dell’idea progettuale e nella ricostruzione e valorizzazione delle 

capacità, competenze dei beneficiari 
◦ Supporto e assistenza tecnica nella fase di stesura progettuale 
◦ Mediazione nella comunicazione tra utenza e ente finanziatore 
◦ Raccolta e analisi dei dati emersi dai colloqui con i beneficiari per una mappatura aggiornata sulle 

comunità straniere presenti a Roma. 
 
 

07/2000 – 10/2000 – Mitrovica, Kosovo 
PROJECT ASSISTANT – ICS – CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ 

Project assistant - Centro comunitario di Mitrovica/e (Kosovo). Attività di facilitazione e animazione sociale 
con bambini e adolescenti. Individuazione, implementazione e verifica del planning settimanale delle 
attività in collaborazione con gli operatori locali. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

09/2020 Università telematica Pegaso 
MASTER – ASNOR - Associazione Nazionale Orientatori 

Professione Orientatore 
Dimensioni e tecniche dell'orientamento nei differenti ambiti disciplinari, nello specifico: 
Orientamento professionale, scolastico, civico-istituzionale, interculturale, sanitario, sportivo. 
Approfondimento su BES, DSA e Spettro autistico 
Campi di studio 

◦ Orientamento specialistico e career consultant 

Livello 7 EQF CFU 60 

 
2018 – 2019 
CORSO DI FORMAZIONE ORIENTATORE PROFESSIONALE – ASNOR - Associazione nazionale 
orientatori 

 

◦ Metodologie e tecniche di Orientamento: principali modelli 
◦ Il Counseling orientativo, il colloquio di Orientamento, il bilancio delle competenze 
◦ Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e dell'orientamento 
◦ Figure professionali e mercato del lavoro, metodi e strumenti per la ricerca del lavoro, diritto del 

lavoro 



2014 – Roma 

LAUREA IN FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
“ROMA TRE” - FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

Tecniche di orientamento e bilancio di competenze, educazione degli adulti, pedagogia interculturale, 
psicologia sociale e del lavoro, tecnologie per la formazione, economia, diritto del lavoro, diritto degli Enti 
Locali, sociologia, storia, formazione e politiche delle risorse umane. 
Laurea con tesi in Metodologie e tecniche per l’orientamento degli adulti. 
Laurea con tesi in Metodologie e tecniche per l’orientamento degli adultidal titolo: “Le competenze invisibili 
delle donne immigrate. Un’ indagine empirica.” 

 
2010 – Firenze 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE – CESVOT – CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TOSCANA 

Corso di perfezionamento in progettazione per il volontariato “La gestione di un progetto: dalla 
realizzazione alla sua rendicontazione”. 

 
2009 – 2010 – Livorno 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE – CESDI–CENTRO SERVIZI DONNE IMMIGRATE 

Corso di formazione per Operatori interculturali “Identità migranti: raccontare la migrazione per 
comprendere il passato e progettare il presente". Ciclo laboratoriale per la conduzione di laboratori 
interculturali centrati sulla narrazione biografica. 

 
2009 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE – CESVOT– CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO TOSCANA 

“Dall’Idea al progetto” - Laboratorio per la formazione dei progettisti per il volontariato - 104 h di 
formazione in aula e 42 h in modalità FAD (sistema Moodle). Corso di formazioneinprogettazione sociale 
partecipata. Principali materie oggetto di studio: 

◦ Il processo progettuale: dalla definizione dell’obiettivo alla programmazione 
◦ Il diagramma di Gantt e l’impostazione del modello valutativo 
◦ Dalla programmazione alla costruzione del budget 
◦ Comunicazione: organizzazione e coordinamento di un progetto, il lavoro di gruppo 

 
2001 – Roma 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE – FONDAZIONE INTERNAZIONALE LELIO BASSO 

Corso di formazione e perfezionamento sul diritto dei popoli e sulle migrazioni nell’età contemporanea 

 
2000 – Napoli 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE – ASSOCIAZIONE PER LA PACE - CONSORZIO ITALIANO DI 
SOLIDARIETÀ - COMUNE DI NAPOLI 

Corso di formazione per volontari in missioni nei Balcani. Ciclo di lezioni teoriche e laboratoriali sulle 
tecniche di mediazione nonviolenta in contesti di conflitto. 

 
1996 – Salerno 
DIPLOMA DI MATURITÀ LINGUISTICA – LICEO LINGUISTICO “REGINA MARGHERITA” 

Latino, inglese, francese e tedesco, letteratura italiana, inglese, francese e tedesca, storia, geografia, diritto, 
filosofia, matematica, scienze naturali, fisica, chimica. 



COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 
 
 
 
 

 COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 
 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

INGLESE B2 B2 B1 B1 B1 

FRANCESE C1 C1 B2 B2 B2 

SPAGNOLO B1 B1 A2 A2 A2 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 
 

COMPETENZE DIGITALI 

Gestione autonoma della posta e-mail Android  Elaborazione delle informazioni Gestione   PDF 
utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer Ottima 
conoscenza della Suite Office (Word Excel Power Point) Gestire le informazioni  Facebook Instagram 
LinkedIn Sono abituato di usare i mezzi digitali Posta elettronica certificata Social Networks  IOS 

 
 

PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni 
 

 

◦ Identità Migranti – Analisi di un percorso di progettazione partecipata Prospettive sociali e sanitarie. 
Mensile AnnoXLIn.2/2011 

◦ La Scuola di italiano per migranti dell’Ass. “El Comedor Estudiantil G.Liva Onlus “La nostra Scuola è il 
mondo intero – Storie di migrazione e inte(g)razione” a cura di Cristiana Vettori –Edizione Centro 
Gandhi (2011) 

 
 
 

PATENTE DI GUIDA 

Patente di guida: A2 

Patente di guida: B 



COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
 

 

◦ Capacità di lavoro in condizioni disagevoli ed in contesti complessi e multiculturali 
◦ Autocontrollo 
◦ Adattabilità e flessibilità 
◦ Creatività e capacità di iniziativa 
◦ Gestione dell’incertezza e dello stress 
◦ Pensiero critico 
◦ Autoefficacia 
◦ Metodi di approccio partecipativo e sviluppo personale e comunitario 
◦ Leadership 
◦ Pianificazione, programmazione e gestione del tempo 
◦ Orientamento al risultato 
◦ Problem solving 
◦ Gestione e sviluppo delle risorse umane 

 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 
 

 

◦ Mediazione interculturale 
◦ Diversity management 
◦ Capacità relazionali e di lavoro in team 
◦ Ascolto attivo e capacità di comunicazione interpersonale e di gruppo 

 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 
 

 

◦ Competenze di orientamento professionale di primo livello e specialistico 
◦ Counselling orientativo 
◦ Coaching per lo sviluppo del sé professionale 
◦ Competenze di gestione e selezione delle risorse umane 
◦ Diversity management 

 
 
 

REGISTRO ORIENTATORI PROFESSIONALI 
 

2019 – ATTUALE 
Iscrizione Registro Orientatori ASNOR - Associazione Nazionale Orientatori n°856 

 
    
 
 
      Roma, 20/04/2022 


