
Laureata in lingue e letterature straniere con 110 e lode all’Università degli studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli.  

Esaminatore CELI, certificazione rilasciata dal Centro per la Valutazione e la 
Certificazione Linguistica dell’Università per Stranieri di Perugia.  

Nel 2003 ha fondato la scuola Percorsi d’Italiano a Roma. 

Nel 2011 ha collaborato alla revisione del manuale per liceali germanofoni “Tracce”, 
Zurigo. 

Nel 2007 ha collaborato come consulente didattica per l’elaborazione del corso 
online “L’italiano per le tossicodipendenze” destinato a operatori socio- sanitari 
dell’area balcanica, in collaborazione con il Ministero della Solidarietà Sociale, 
Roma 

Dal 2002 al 2006 ha lavorato come direttrice didattica e insegnante per il programma 
di formazione linguistica manageriale “Italian Summer Training” destinato a 
dirigenti, quadri e accompagnatori del gruppo ENI, Eni Corporate University, 
Castelgandolfo, in collaborazione con l’Istituto Team Teaching, Roma. 

Nel 2003 ha lavorato come coordinatrice didattica e insegnante per il corso intensivo 
di formazione linguistica manageriale destinato a dirigenti e quadri del gruppo 
Assicurazioni Generali di Pechino, Eni Corporate University, Castelgandolfo, in 
collaborazione con la società TCO International Diversity Management. 

Dal 2000 al 2001 ha insegnato presso le scuole di italiano per stranieri Domus Aurea, 
Scuola d‘Italiano e Mediterraneo, Roma. 

Dal 1999 al 2002 ha lavorato come direttrice didattica e insegnante per i corsi 
d’italiano per stranieri presso l’Istituto Team Teaching e l’Istituto Don Quijote, 
Roma. 

Dal 1998 al 1999 ha insegnato presso la scuola di italiano Dilsizian Sprachkurse, 
Zurigo. 

Dal 1996 al 1997 ha insegnato presso l’Università popolare e le scuole Inlingua e 
Dante Alighieri, Zurigo. 

Dal 1995 al 1996 ha insegnato presso la Scuola Media Enrico Fermi, Zurigo. 

Dal 1990 al 1994 ha lavorato presso l’ong “World Vision”, Zurigo e Oberursel/
Francoforte (Germania). Responsabile per il progetto “Giornata della 
fame” (Svizzera). Competenze specifiche: fundraising, pubbliche relazioni, gestione 
amministrativa. Addetta alle relazioni internazionali e istituzionali (Germania). 
Responsabile per la valutazione di progetti di cooperazione in Brasile e in Perù.

https://www.unistrapg.it/it/certificati-di-conoscenza-della-lingua-italiana/celi-certificati-di-lingua-italiana
https://www.tracce.ch/c/
http://www.teamteaching.com/
http://www.tco-international.com/
https://www.vhszh.ch/
https://www.inlingua-zuerich.ch/en/
https://www.dantealighieri.ch/
http://www.enricofermi.ch/joomla/index.php/it/

