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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 1977 a Dicembre 2018 
Dal 1 Gennaio 2019 in quiescenza 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Scolastico provinciale di Pesaro e Urbino 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio Ragioneria 

Ufficio gestione giuridica del personale 

Referente ufficio relazioni con il pubblico  

Reclutamento del personale docente della scuola secondaria  

Preparazione specifica in merito ai titoli di accesso (diplomi, lauree) alle materie d’insegnamento 

             

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno scolastico 1975 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Morselli Pesaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma magistrale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   30/06/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Psicologia - indirizzo clinico  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 10/11/2004 al 12/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “FOR MIUR 150: Professionisti con il pubblico”  

Previsto dalla Legge 150/2000 



  

• Qualifica conseguita  Superamento positivo della prova finale di profitto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   19/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Politiche di reclutamento” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12/12/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Gestione del personale comparto scuola” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 1) Referente all’incontro nazionale dei Comunicatori MIUR in occasione del COMPA 2005 di 
Bologna 

2) 11/11/2010 – Rappresentante dell’Ufficio Scolastico provinciale di Pesaro e Urbino al 
Workshop “Career Day” I parte: informazioni agli studenti relativamente alla procedure 
necessaire per diventare insegnanti: materie di insegnamento, meccanismi di inserimento nelle 
graduatorie, scuole di abitazione SSIS e precariato. II parte: relazione in conferenza incontro 
alle tematiche su esposte 

3) Aprile 2012 – USR MARCHE – Incarico di componente delle Task Force “Amministrazione 
scolastica Università” per TFA I ciclo. 

 
 
 
 
 


