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Formazione 

 Diploma di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

conseguito il12 novembre presso l’Università degli Studi “la Sapienza”

di Roma con il punteggio di 110/110 e lode.

 Diploma di laurea in farmacia conseguito il 22 luglio 1981 presso

l’Università degli Studi di Roma con il punteggio di 110/110 e lode.

 Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista

conseguita nel novembre 1981.

 Attestato di qualificazione professionale “specialisti Ricerca

Farmacologia”rilasciato dalla Regione Lombardia il 19-9-1984

superando le prove finali del corso di durata triennale istituito presso

l’Istituto di ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano

 Vincitrice nel 1987 di concorso abilitante e per l’accesso ai ruoli

del personale docente  nelle scuole secondarie per la classe di

concorso CHIMICA.

 Abilitazione nell’insegnamento di Scienze degli Alimenti conseguita

nel Maggio 2001.

 Attestato di frequentazione e superamento del corso di

perfezionamento (post lauream) “DIDATTICA DELLE SCIENZE

AMBIENTALI” (annuale) presso il FOR.COM consorzio

Interuniversitario rilasciato il giorno 11 Dicembre 2002.

 Attestato di frequentazione e superamento del corso di

perfezionamento (post lauream) “ SISTEMI E TECNOLOGIE
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ENERGETICI”(annuale) presso il FOR.COM Consorzio 

Interuniversitario rilasciato il giorno 17 Dicembre 2003. 

 Attestato di Frequentazione del corso di INFORMATICA DI BASE-

PERCORSO A relativo al:” Piano Nazionale di Formazione degli 

Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” 

rilasciato il giorno 1 dicembre 2003. 

    

Attività Professionale 

 Dal 4 Gennaio 1982 al 31 Dicembre 1984 ha frequentato a tempo pieno 

in qualità di borsista il Laboratorio di “Chemioterapia Antitumorale in 

Vivo” presso L’Istituto di Ricerche Farmacologiche “MARIO NEGRI” di 

Milano. In questo periodo è stata allieva specializzando del corso 

triennale di Formazione Professionale per Specialisti Ricerca 

Farmacologia, svolto dall’Istituto in collaborazione con la Regione 

Lombardia, Assessorato all’Istruzione, servizio di Formazione 

Professionale. Ha superato gli esami di fine corso con esito positivo. 

 Dal febbraio 1985 al Luglio 1985 ha frequentato L’Istituto Nazionale 

della Nutrizione di Roma. 

 Dal 2 Settembre 1985 al 1 Settembre 1987 è stata alle dipendenze del 

LIFE SCIENCE RESEARCH ROMA TOXICOLOGY CENTRE S.P.A. 

con la qualifica di impiegata tecnica di concetto presso il reparto 

Quality Assurance Unit. 

 Dal1 Settembre 1987 ad oggi ha insegnato, a tempo indeterminato, 

nella scuola secondaria di 2° grado nella classe di concorso A013 

CHIMICA 
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