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- Esperienza professionale per area tematica di riferimento e fasce d’età

2020, 2021 Ufficio Antidiscriminazioni Razziali - Consiglio dei Ministri
Ideazione e realizzazione di toolkit digitali e coordinamento didattico con scuole di ogni ordine e grado
nell'ambito della XVI e della XVII Settimana di Azione Contro il Razzismo promossa da UNAR in
collaborazione con Associazione Liquidambar e Coop Alleanza 3.0.
A.S. 2018-19, 2019-20, 2020-21 Progetto “Con-tatto. Giovani, volontariato e Cittadinanza Attiva” del
Comune di Venezia
Cura di itinerari ed interventi di sensibilizzazione per scuole di ogni ordine e grado con focus specifici su
muri, conflitti, migrazioni, ius soli, diritti umani e cittadinanza attiva.
A.S. 2018-19, 2019-20, 2020-21 Regione Veneto – Osservatorio Antidiscriminazioni
Percorsi di approfondimento e prevenzione delle discriminazioni etnico-razziali presso scuole primarie e
secondarie di I° e II° grado di Venezia e Padova con atelier digitali atti a rafforzare la consapevolezza
nell’uso di strumenti di social e app comunicative.
2017 Progetto “Record” – artisti della Regione Veneto e UNAR
Laboratori multimediali con focus hate-speech e discriminazioni rivolti a bambini e ragazzi dei centri estivi
nelle province di Venezia e Padova.
A.S. 2014-15 Mediazione del conflitto, Itinerari educativi Comune di Venezia in collaborazione con
Associazione Culturale Parole Animate
Assistente a dott.ssa Laura Elia, formatrice e conduttrice di attività di teatro forum e teatro immagine rivolte
a scuole secondarie di 1° di Venezia.
Dal 2015 al 2018 Area BES - Scuola Secondaria 1° Manuzio (VE)
Dal 2018 - IN CORSO - Liceo Artistico Guggenheim (VE)
Attività educative con attenzione speciale alle disabilità motorie e disabilità cognitive certificate dal Servizio
Sanitario Nazionale, con Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Dal 2015 - IN CORSO - Scuola dell’infanzia San Pio X (VE)
Atelièr e attività didattiche in Lingua Inglese
DAL 2012 - IN CORSO - Fondazione La Biennale di Venezia
Attività didattiche multimediali rivolte a scuole italiane ed internazionali di ogni ordine e grado.
Formazione
Reggio Children - Centro Internazionale Loris Malaguzzi - Digital Study Group (2021)
Amnesty International in collaborazione con Cospe, Unar e Zaffiria - Corso di formazione "Diritti umani,
odio e discriminazione" (2018)
Associazione per lo Studio dell’Immaginario - Padova -Corso di formazione per la conduzione di
“Laboratori dell'immaginario” (2013)
Sankt Gilgen International School - Art and History Department - Intern (2008-2009)
Università degli Studi di Padova Master in Studi Interculturali, Storia · (2007 - 2009)
Aberystwyth University Arts and Media, Lingue e letterature straniere (2006 - 2007)
Università degli Studi di Padova Discipilne dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo (2003 - 2007)
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