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PROFILO  
 
Sono originaria di Castelplanio ma vivo a Jesi stabilmente dal 2007. 
Mi interesso di politica da molto tempo, negli anni della giovinezza è stata sicuramente la mia più grande 
passione. Ho militato in partiti ed associazioni di sinistra.  
Ho svolto, tra il 2009 ed il 2013, attività di volontariato nell’associazione SpaziOstello di Jesi ed ho 
contribuito attivamente all’organizzazione di diverse edizioni di Equa La Festa: esperienza indimenticabile 
che ha arricchito e saldato il mio legame con la città.  
Dal 2015 faccio parte del consiglio direttivo del Comitato Arci Jesi – Fabriano, sono inoltre consigliera 
nazionale di Arci. Sono tra i fondatori e le fondatrici, nel 2017, del Comitato politico Jesi in Comune. Sono 
iscritta all’Anpi. 
In questi ultimi anni nutro un interesse più specifico per il mondo delle relazioni umane e delle relazioni di 
aiuto in particolare, che mi auguro di declinare in maniera più precisa in futuro. L’avvio della mia esperienza 
nel mondo della scuola secondaria in qualità di docente rappresenta un primo passo in questa direzione. 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Dal 2004 a tutt’oggi: lavoro nel settore della formazione professionale, ambito per il quale mi sono 
specializzata all’Università e negli anni subito seguenti.  
Ho lavorato con diversi enti di formazione sia pubblici che privati occupandomi di progettare, gestire 
e coordinare attività di apprendistato, formazione continua rivolta ai lavoratori e formazione 
finanziata da FSE. Ho collaborato con enti pubblici ed enti sindacali in attività di monitoraggio e 
valutazione di progetti formativi. 
Dal 2013 lavoro per I.F.O.A. ente di formazione con sede legale in Emilia Romagna per il quale seguo 
i progetti di formazione continua realizzati nel territorio della Regione Marche. 
 

 Dal 2019 a tutt’oggi: lavoro come docente (in modalità part time) presso Scuole Secondarie 
Superiori della provincia di Ancona. Attualmente sono insegnante di sostegno in un Istituto 
Professionale di Loreto. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Master di II Livello “Management della formazione nella società della conoscenza” conseguito nel 
Febbraio 2004 presso Università degli Studi di Parma. 
 



 Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione indirizzo “Esperto nei processi formativi” conseguita nel 
Luglio 2002 presso Università degli Studi di Perugia. 

 
 Maturità scientifica conseguita nel Luglio 1996 presso ITAS Galileo Galiei di Jesi. 
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