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Percorso formativo 2021–in corso Primo anno Laurea Magistrale in Scienze Religiose 

Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Emilia-Modena 

2017–2021 Laurea in Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi 

Università degli Studi di Parma. Voto finale: 100/110 
2010–2015 Laurea in Scienze Religiose 

Istituto Superiore “S. Ilario di Poitiers” di Parma. Voto finale: 9,56/10 con lode 

2005–2008 Frequenza presso Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne 
Università degli Studi di Parma. Sostenuti 15 esami 

2000–2005 Diploma presso Liceo Socio Psico Pedagogico 

Istituto “Albertina Sanvitale” di Parma. Voto finale: 90/100 

Esperienze 

professionali 

11/2019 – 06/2020 Tirocinio universitario 

Parma Comunità di Servizio e Accoglienza “Betania” sita in Marore 
 Svolgimento e coordinamento delle attività operative quotidiane insieme agli utenti della 

Comunità; 

 partecipazione attiva alle riunioni organizzative e d’équipe. 

 

 Istituto Comprensivo Parma Centro - Fra Salimbene 
 Supporto didattico, in modalità DAD, a studenti in difficoltà con approccio personalizzato; 

 tutoraggio degli stessi studenti mirato al superamento dell’esame di terza media. 

02/2019 – 03/2020 Operatore amministrativo segretariale 

Parma Studio commercialista dott. Maccarini Martino 

 Amministrazioni condominiali: gestione contabilità e bilanci d’esercizio; 
 supporto nella predisposizione di dichiarazioni fiscali per clienti privati; 

 organizzazione e conduzione di tutte le attività di front-office, accoglienza clienti, collaborazione 
all’allestimento di meeting; 

 gestione strutturata del materiale amministrativo day by day tramite catalogazione ed 

archiviazione. 

09/2017 – in attività Coordinamento Segreteria Generale del Percorso per Formatori Pastorali 

Parma Diocesi di Parma 
 Progettazione del percorso e degli incontri educativi; 

 conduzione di laboratori formativi; 
 sviluppo e monitoraggio di iniziative/progetti in linea con il Percorso per Formatori Pastorali. 

03/2015 – 06/2017 Operatrice volontaria presso comunità di recupero 
Italia - Bosnia ed Erzegovina 

 Supporto ad itinerari volti al sostegno, alla formazione e al recupero di persone provenienti da 

situazioni di grave disagio; 

 coordinamento di attività operative svolte dagli ospiti delle comunità e finalizzate al loro 

reinserimento nel tessuto sociale; 
 assistenza in percorsi di recupero per tossicodipendenti con ruolo di supervisore; 

 partecipazione a svariati eventi di evangelizzazione e socializzazione in luoghi segnati da 
marginalità. 

2010 – 2011 Docente scolastico di Religione Cattolica 

Parma Scuole Primarie di Parma e provincia 

 Supplenze di Religione Cattolica; 
 sviluppo di tematiche contemporanee legate al mondo della religiosità; 

 forte contributo alla socializzazione degli alunni tramite un mirato coordinamento del gruppo- 
classe. 

Lingue conosciute Inglese: livello intermedio (B1) - Portoghese: conoscenza base 

Conoscenze 
informatiche 

- Pacchetto Office: buona conoscenza 
- Ottima padronanza nell’utilizzo di Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype e Webex 

Corsi e certificazioni - Corso di formazione per subagenti assicurativi con attestato finale (2009) 

- Corso di informatica “Alfa Training” con attestato finale (2008) 

Informazioni 

aggiuntive 

- Relatrice presso Convegno “Buona educazione e sviluppo della persona” con presentazione di una 

ricerca sul mondo giovanile (Università di Parma, 01/12/2018) 
- Servizio educativo nel Carcere di Parma (2012) 
- Servizio di segreteria e assistenza presso il CAV (Centro di Aiuto alla Vita) di Parma dal 2010 al 2012 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 


