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Istruzione e formazione
o

A.s. 1999/2000: diploma “Addetta ai Servizi Turistici” presso l’Istituto Alberghiero S. Marta di Pesaro con
votazione 70/100;

o

A.a. 2000/2002: frequentazione del I e II anno del corso di diploma universitario in “Servizio Sociale”
presso l’Università di Urbino;
Svolgimento di 154 ore di tirocinio presso “Casa Lucia” di Fano (PU) (istituto per ragazze madri).

o

Marzo 2007: conseguimento Laurea triennale presso la Facoltà in “Scienze della Formazione”, con
votazione 98/110 (Università de L’Aquila).

o

Giugno 2007/giugno 2008: corso di approfondimento della lingua inglese presso la “Wall Street Institute”
di Milano e, successivamente, presso la sede di Pesaro.

o

A.s. 2008/2009: conseguimento Diploma triennale in “Perizia Grafotecnica” presso la Scuola Grafologica
Crotti di Milano;

o

Luglio/settembre 2009: diploma del corso di “Tirocinio in Perizia Grafotecnica” presso la Scuola
Grafologica Crotti di Milano;

o

Ottobre/dicembre 2009: diploma del corso di “Grafologia Criminologica” presso la Scuola Grafologica
Crotti di Milano;

o

A.s. 2009/2010: diploma in “Consulente Grafodiagnostico” presso la Scuola Grafologica Crotti di Milano;

o

Giugno 2011: conseguimento diploma in “Counselor psicografodinamico” presso la SSICoLG (Società
Scientifica Consulenti del Linguaggio Grafico) (Grafologia dell’Età Evolutiva: interpretazione del disegno
e della grafia in età evolutiva);

o

A.s. 2011/2012: diploma di specializzazione in “Educazione e Rieducazione della scrittura” presso la Scuola
ANGRIS di Bologna, per il trattamento della disgrafia (DSA).

o

Attualmente laureanda in “Servizio Sociale” presso l’università di Macerata.

Esperienze lavorative
o Dal 2010 iscritta all’albo dei CTU per il Tribunale di Pesaro e la Procura di Urbino come “perito
grafologico”.
o Dal 2006 al 2012 collaborazione nell’attività di famiglia “Centro Medico Bonsai” di Pesaro,
specializzato per l’età evolutiva.
o 2012/2013: libera professionista “Educatrice e rieducatrice della scrittura” per bambini con disturbo
specifico di apprendimento di disgrafia, presso il “Centro Medico Bonsai” Pesaro.
o 2014: Progetto di “Prevenzione della disgrafia” presso l’asilo nido “Saltallegro” di Pesaro.
o 2015: Progetto di “Rieducazione della scrittura” presso la scuola primaria Carducci di Pesaro.

o Da gennaio 2020 ad aprile 2021: “Educatrice professionale” presso comunità educativa per minori,
civile e penale (cooperativa il filo della gioia).
o Inverno 2019: progetto di “Rieducazione della scrittura” presso l’associazione malati di Parkinson
(Riccione – RN)
o Da aprile 2021: libera professionista come “Educatrice della scrittura” per bambini con disturbo
specifico dell’apprendimento di disgrafia.

Conoscenza lingue straniere
Inglese: livello medio; Francese: livello base; Spagnolo: livello medio.

Conoscenze informatiche
Buone conoscenze Windows, pacchetto Office ed Internet.

Propensioni
Nel percorso delle mie esperienze lavorative ho acquisito una capacità naturale ad entrare in empatia con chi
ho di fronte, per questo ritengo di avere una forte propensione ai rapporti umani e all’ambito del sociale,
specialmente nel rapporto con i bambini e minori.
Gestire attività di famiglia mi ha portato a raggiungere ottime capacità organizzative e gestionali, facilità al
problem-solving, con precisione, affidabilità, senso di responsabilità, scrupolosità, determinazione e ambizione
professionale.
Autorizzo il tra ttamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

