
                                             

 

 

 

• Diploma di Maturità magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale " Antonio 

Rosmini " di Trento nell'anno scolastico 1962/63. 

• Diploma di specializzazione nella metodologia delle differenziazioni didattiche 

per le scuole elementari pluriclassi rilasciato dal Provveditorato di Trento nel 

1962. 

• Diploma di specializzazione negli insegnamenti integrativi per la conoscenza delle 

riforme delle differenziazioni didattiche rilasciato dal Provveditore agli studi di 

Trento nel 1963. 

• Vincitrice di concorso magistrale bandito dal M.P.I. nel 1963. 

• Diploma di specializzazione in ortofrenia conseguito presso la Scuola Superiore 

Ortofrenica di Urbino nel 1964. 

• Dal 1963 al 1974 ha prestato servizio nelle classi speciali. 

• Negli anni 1969-70 ha seguito n. 4 alunni gravissimi inseriti presso classi speciali 

della scuola elementare" F.Randi" di Padova sotto la consulenza dell'Istituto di 

Pedagogia, Dipartimento Didattiche Speciali, Facoltà di Magistero dell'Università 

di Padova. 



• Laurea in Pedagogia ad indirizzo psicologico (con tesi in psicometria) conseguita 

presso l'Università degli Studi di Padova nell'anno a. 1970 con il punteggio di 

100/110. 

• Negli anni 1970-71 ha collaborato a sperimentazioni in classi speciali per 

gravissimi con la consulenza dell'Istituto di Pedagogia, Dipartimento di 

Metodologia e Didattica della Facoltà di Magistero dell'Università di Padova. 

• Dal 1970 al 1974 è stata titolare di Borsa di studio presso l'Istituto di Psicologia 

dell'Università di Padova (Cattedra di Psicometria). 

• Nel 1973 consegue l'abilitazione all'insegnamento di Scienze Umane e Storia 

rilasciata dal MPI e con punti 100/100. 

• Vincitrice del concorso direttivo bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione 

con D.M. del 28/01/1977. 

• Diploma di maturità tecnica femminile ad indirizzo generale, conseguito presso 

l'I.T.F.S. "Vendramin Corner" di Venezia nell'a.s. 1980/81 con votazione 50/60. 

• Responsabile del progetto di sperimentazione Inserimento-Integrazione di 

portatori di handicap nella scuola dell'obbligo ( legge regionale46/81) presso 

l'Ussl n.10 del Veneto dal 1980 al 1985. 

• In servizio come Direttrice Didattica della scuola elementare del Provveditorato 

agli studi di Treviso dal 1980 al 1988. 

• Consulente per le problematiche relative alla Educazione alla salute, alcolismo e 

tossicodipendenze del G.d.R. presso l'IRRSAE (Istituto Regionale di 

Ricerca Sperimentazione Aggiornamento Educativo) del Veneto dal 1986 al 1994. 

• Consulente responsabile del Servizio di Psicologia presso il Centro "La Salute" di 

Levico dal 1988 al 1992. 

• Diploma di specializzazione nel trattamento medico psicosociale degli alcolisti 

conseguito presso il Centro di documentazione sui problemi alcool-correlati di 



Trento nel 1989. 

• Relatrice ai corsi del Progetto Giovani del Provveditorato agli Studi di Treviso sul 

tema: " Aspetti relazionali della comunicazione" tenuti presso l'I.T.C. " Luzzatti" 

di Treviso dal 07/03/1991 al 19/10/1991. 

• Diploma di specializzazione per addetti alla ippoterapia (sezione 

medici/psicologi), conseguito presso l'ANIRE ( Associazione Nazionale Italiana di 

Riabilitazione Equestre) di Milano nell'aprile 1991. 

• Consulente psicopedagogica presso il Centro di Lavoro Guidato .Vallorgana 

dell'Ussl n.13 del Veneto per l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap dal 

1991 a tutt'oggi. 

• Componente del gruppo di ricerca del Laboratorio di Educazione alla salute 

organizzato dall'IRRSAE del Veneto nella provincia di Treviso nel 1991 e 1992. 

• Relatrice per il seminario di formazione per docenti presso l'I.P.C. di Conegliano 

sul tema "La comunicazione come strumento professionale", nel 92/93 

• Attestato di Specializzazione in Sessuologia Clinica conseguito presso il 

Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università 

degli Studi di Bologna a.a. 1993. 

• Relatrice al corso di aggiornamento per i docenti dell'ITG "Sansovino" di Oderzo, 

tenutosi dall'ottobre al dicembre 1993. 

• Consulente e relatrice al corso per docenti di scuola superiore sul tema 

"Comunicazione come Educazione", organizzato dal Provveditorato agli studi di 

Treviso in collaborazione con l'IRRSAE del Veneto e tenuto presso l'ITT 

"Mazzotti" di Treviso dal 25/10 al 10/11/1994. 

• Relatrice nei vari corsi sul tema “ I percorsi dell’apprendimento” tenuti nelle 

Marche, in Abruzzo, in Toscana, in Veneto. 

• Consulente presso il centro socio educativo dell’ANFFAS di Borgo Valsugana 



• Consulente presso la cooperativa “La rosa canina” di Montebelluna 

• Consulente del Centro di Riabilitazione Infantile di Milano 

• Consulente presso la cooperativa “Il Bucaneve” di Storo 

• Attualmente consulente della Associazione “ M.S. Rapizza” 

 


