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DATA DI NASCITA:
s3/06/198f

[5PERIENZA LAVORATIVA
2O,l4 - ATTUALE

Assistenza tiflologica
Centro Regíonale Sant'Alessio Fliargherita di"Savoia per i ciechi

2OI}4. ATTUATE

Fotografo/fotografa
Servtzi forografici professionali per aziendr: e privati

1012016 - O6nO1? - Latina

Docente nella formazione professionale
Latina Formazione e Lavoro
Fc'rrnazicne, lstruzíone e Orientamentc.
Operatore graficn: illustratnr e perrezicne visiva.

20f3 - 2018 - Latina

Tutor di stage e d'aula
Latína Forrnazione e Lavoro
Formazíone, lstruzione e Orientamento.
Operatore grafico:assistenza tirocinio formativo e assistenza tecnica in
aula.

O3l2O'12 - 0712012 - Latina

Docente
Centro Studi Planet Schr:ol
lnformatica, Adabe Phoir:shop, Fotagrafia, Auroiesk AurocaC

o6t2011-11nofi
Disegnatrice CAD
Arkigrafo srl {Studio dí architettura)
Progettazione rJi interni di una villa in stile per commitienza straniera.

1212s87 - 01/2009

lmpiegata d'ufficío
Pragetto Ornbra srl
Disegnatrice CAD, responsabile marketing e grafica, addetta alle venciite,
arganizzazi*ne lagistica, gesticne r',tpporii cr!.n fornitori, prflgettizione
recnrcs perssneltzz;fa per il {tl€nte,

2007 -2009

Callaboratrice
Tradeservice
f\4erclrancliser, gestione etJ argarúzzazione degli stand pronirrzioyi;111,
promoter.

2007-2008-Latina

Dscente nella formazione professionale
Step S,p.a.
lrrformatica patenfe europea {EtDL}, Web designer, modulo Adobe
Photoshop e IIIustrator, Tbcnìco graficc ínforr.riatico



2006

Disegatrire CAD
lnternitalia
Progetta;ione e prnduzione ciì srredi ed accessori di interni per i seftor'!
ferrovisr!o, aeronautico e navale.

O2l2O04 - O2|2OO5 - Latina

Valontaria Servizio Civile
Asl
Progetto "Pensarni Adillto" - Per"corsí di autonornia per le per'sone con
d i sa"fr i I i tà c/o Ce ni ro Regi r: rr a le I povi si c n e

2003-20{14-Latina

Stagista
Raberio Galsríele
Ritoccn folografico, imposfazione veste p,rafica, gesticne rapporto con i

clíenti e farnitori, gestione della segreteria e dell'attività

2003 - 2007

Collahoratrice
Privati e agenzie
Progettazione grafica, progettazione arrhiiettonira e d'interni, servizi
fotografici, segietaria e telèfonista. gestione delle attÍvirà e dei servizi
presso locali pubblici e stand promozionali

2{X'1 - 2003

Disegnatri{e CAD

Qj;egno. di cartografie per I'inforrnatizzazione Cel caiasto, progeftazione
d'rnternr

ISTRUZIONT E FORMAZIONT
27t03t2021

6li alunni disabili visivi nella scuola dl tutri, Auslli otficf per
favorire I'inclusione, tecnologie assistive a supporto degli
alunni con disabilità visiva
Rotary ^ l.rí.fo.r. - Uici - Universal acceEs
Durata corso th

19 I 01 12021 - 3OlO3 12021 - Roma

lndusione srolastica e disabilità visiva nella scuola s€(ondaria
di primo e secondo grado
lstituto Statale "A.Rornagn0li"
Dur;ta corsc 25h

o2t2021

NVDA - Non Visual Desktop Access - Corso Base
Centro Regionale Sant'Afessio Margherira di Savoia per i Ciechi
Durata 6h

29 t 09 t 202D - 27 I 01 I 2021



Perserss di formazione base di tiflodidattica
l.ri.fa.r.
l!'l*d"1 L'inclusione scolastica dei non vedenri * degit ipovedelrti
Mod.2 l-a persona dís,lbile visiva !n eÍà evclutiva cr:n deficit rcmpiessi:
iniegrazione delle competenze diagncstìche, riabilitative ed eduiaiive
[,!od.3 L'apprendiments della scrimura e della lettur:ì da parte degli
alunni rìorl vedÉnti e ipovederrti
MccJ.4 SussitJi tifl arJi dattici e disci pline scoiasticl-re
Med.5 Tifloinfsrmatlca e scuols

Durata corso 1 55h

06t2020

Didattica special€ e approccis alla LlS
UNIMOR[ - Edi-ropen
Durata ccrsc 14h

06/2020

Quasi amici
UNlI\4ORE - Eduopen
Durata corso 'l9h

29t04t2020

Affrontare i cornportamenti problematici nella disabilità
lgea rps

0/.12020

Pedagogia speciale e problemi educativi
UNIMORE - Eduopen
Durata carso 24h

03t2820

Approccio al trattamento riabilitativo delle disabilità vísíve
UNIMORÉ - Eduopen
Durata corso '!8h

0312020

Normativa vigente
UNIMORE - Edilopen
Durat,: cars,: Éh

03/2020

ApprendimentÍ scolastici e di*abilitè sensariali
Uh,lMORI - ECuopen
Durata cc.rrsc 2{}h

o2l2s19

Corso formazione Braille: Leggere e scrivere
Lri.fo.r.
Durata corsa 60h

2018 - Latina



ll ruolo delle *bilità visiva nella svilupps neuropsicamotorio
Riability Children

2018

Corso fsrmaziane Lambda
(entro Regionale Sant'Alessio Margherita di Se.roi;i per i fiechi

07t2018

Linguaggio Malossi
l.ri.fo.r.

03/2018

Elaborazione digitale delle innmagini per diversamente abili
Regione Tosrana

o312018

La fotografia digitale per diversamente abili
Regione Toscana

Ogl2O17 - Latint

Lezisne interattiva manovre di disostruzione in età pediatrica
Associazione "Un sorriso in famiglia"

Ul2O17 - Aprilia

lntelligenzÉ emsti\r€ e dinarnirhe relazionali
Assaciazione "La gíosira dei colorî"

2O1S -2016 - Latina

Supervisione specifÍca in gruppo da parte del supervisore
psiccloga Dott.ssa Faiola Danila con disabilità visiva su casi di
utenti ron dísabilità visive
Uiri
Dut-ata 30h

03/2015

Corso diaggiornamento "ll ruolo dell'operatore scolastico e
dorniciliare"
Centro Regícnale Sant'Alessio Margherita di Sevoia per i Ciechi
llurata corso 1 0h

2014-2015- Latìna

Supervisione specifica in gruppo da parte delsupervisore
psicologa Doft.ssa Faiola Banila con disabilità visiva su casi di
utenti con dísabilità visive
Uiri
Dilrata 3oh

0/.t201S

Primo soccorso aziendale
Comitato scientifíca di emergenza - Christian h4anzi

2013-2014-Latina



Supervisione specifica in gruppo da parte del supervisore
psicologa Dott"ssa Faiola Danila con disabilità visiva su casi di
utenti con disabilità visive
Uici
Durata 30h

29 I 05 12011 - 1 0 lO7 t2013

LMS per la dldattlca
5.a.i.p. formazione - Regione Lazio
Durata corso Zrjh

2011 - Latina

Convenzione ONU e disabilità visiva
Uici
Durara 30h

30t 05t2010 - 1 0to7 t2013

Laboratorio per la costruzicne di un fondamento operativo dei
tirocini - Corso pratico
S,a.i.p. Formazione srl- Regione Lazio
Durata corso 20 h

1O|2OO9-O6nO11 -Roma

Disegnatore di arredamento, Progettista di interni e lndustrial
Design
Accademia delle Arti e Nusve Tecnologie
Progetf.azi{lne d'înterni, composlzione, reppresentazione 3D e virjen
Progertazíone di spazi commerciali e di aggregauione, oggetii di design
índustriale, renderíng avanzats e montaggio video

Livello eur-opeo di qualificazione CD 85/368/CEE

0d.t2008

Corso di formazione pér lavoratori su Sicurezza ed lgiene sul
Lavoro
Ricerca & Formazione

2006 - Latina

Autonomia scolastica e ausili
Uici
Durata 3Ch

0î/2005 - 07/2005

Operatore di arrhitettura d'interni
Regione Lazic

1Ol20O4 - 01/2005 - Latina

ll disegno tecnico con Autocad
Slep 5.p.a. lSocietà diformazione e consulenza)

2004 - Latina

Formazione specifica su varie tematithe della disabilità visiva
Centro lpovisione - Asl



Dilrat3 60h

f nOO3 - 03/2004 - Latina

Web designer
Siep 5.p.a. (Società di formazione e consulenza)

2OO3 - Latina

ll futuro della riabilitazione delle disabilltà dello sviluppo nella
Provlncia dl Latina" Le sinergle tra pubbllco è privato.
Asl

1O/2OO1-12n00l - Latina

Gestione di disegni tecnici € prog€ttazione grafica con
AutoCAD
Step S.p.a. tSocietà di formazione e csnsulenzai

20(Xl-2002-Roma

Università degli Studi di Roma "Là Sapienza"
Frequentazíone del corso di studi di architetiura

Latina

Maturità scicntifica
Liceo scíentifico G.B.Grassi
84/'t00

Autorizza il trottnmento dei miei dnti pe.rsonali presenti del
Becreta Legislotivo 101/2018 art. 13 6DPR
della ricerca e selezione del personale.

ai fini


