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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2018 – 2021 Insegnante madrelingua di Inglese presso Istituto Maria Ausiliatrice (Giaveno) 

Insegnante madrelingua nelle classi primarie e secondarie in co presenza per le materie umanistiche, 

artistiche e scientifiche. All’insegnamento viene applicato il metodo ECS. 

Durante le lezioni viene dato spazio alla creatività personale di ogni alunno. Vengono coltivate e 

arricchite l’espressività verbale, artistica e dinamica. 

Ogni allievo viene valorizzato e accompagnato nel lavoro richiesto, rispettando i suoi tempi di 

elaborazione e apprendimento. 

 

2017 – 2018 Insegnante di inglese presso Scuoletta Montessori Orbassano 

Insegnamento ad una classe di sessanta bambini dai tre ai sei anni 

 

2013 – 2017 Insegnante di Inglese e di musica Gospel 

In questi anni lavora per la scuola d'infanzia di San Martino Vescovo di Bruino.  

Organizza corsi di inglese per ragazzi delle scuole elementare e medie.  

Organizza e conduce il summercamp in inglese per due anni consecutivi, con ottimi risultati di 

rendimento e partecipazione degli studenti. 

 

Dal 2010 porta nelle scuole elementari e medie di Trana, Bruino e Sangano, un percorso di musica 

Gospel. Un progetto molto apprezzato da tutti che combina teatro, musica, storia e la lingua inglese. 

Negli anni ha coinvolto un numero sempre maggiore di classi e di istituti scolastici, per un totale di 

venitsette classi. 

 

Docente di progetto di Musica Gospel per la scuola primaria e secondaria A/S 2017-2018 

Istituti comprensivi di Bruino, Sangano-Trana, Volvera, Avigliana e Condove  

Insegnamento in ventisette classi della scuola primaria e secondaria. 

 

Docente di progetto di Musica Gospel per la scuola primaria e secondaria A/S 2016-2017 

Istituto comprensivo di Bruino – Classi di circa venti studenti 

Insegnamento in nove classi della scuola primaria, distribuite tra i plessi Cordero, Marinella e Alba 

Serena e nelle classi prime della scuola media di Bruino 

 

Docente di progetto di Musica Gospel per la scuola primaria e secondaria A/S 2016-2017 

Istituto comprensivo di Sangano-Trana – Classi di circa venti studenti 

Insegnamento per la quinta primaria della Scuola della Scuola di Sangano e per le tre terze medie e 

per le quattro seconde medie di Sangano e Trana. 

 

Docente di progetto di Musica Gospel per la scuola primaria e secondaria A/S 2015-2016 

Istituto comprensivo di Sangano-Trana – Classi di circa venti studenti 

Insegnamento per la quinta primaria della scuola di Sangano e per le tre terze medie di Sangano e 

Trana 

 

Docente di progetto di Musica Gospel per la scuola primaria e secondaria  A/S 2015-2016 

Istituto comprensivo di Bruino – Classi di circa venti studenti 

Insegnamento nella scuola primaria per le classi prima seconda quarta e quinta della scuola 

Marinella e seconda della scuola Alba Serena. 

Insegnamento per le quattro classi prime e le quattro classi seconde della scuola media di Bruino 



 

Docente di progetto di Musica Gospel per la scuola primaria   A/S 2013-2014 

Istituto comprensivo di Sangano-Trana – Classi di circa ventiquattro studenti 

Insegnamento per la terza primaria della scuola di Sangano 

 

Docente in progetto di Musica per la scuola primaria    A/S 2012/2013 

Istituto Comprensivo IV di Pinerolo - Cantalupa 

 

Docente in progetto di musica gospel 

Istituto Didattico Comprensivo di Sangano-Trana    A/S 2010-2011 

 

2004 – 2010 Insegnante di Inglese 

Dedica questi anni ad insegnare privatamente a studenti, artisti, manager e imprenditori, 

lasciando spazio a saltuari lavori di traduzione. 

Collabora con cantanti professionisti, nell'interpretazione, nella traduzione e nella creazione di testi 

canori. 

 

2002 – 2004 Soft – In 

Assistente di Direzione e gestione delle relazioni con i fornitori e i clienti esteri. 

 

1996 - 2002 FIBET 

Iniziata come insegnante di inglese all'interno dell'azienda. In seguito, collabora con l'ufficio 

commerciale, sezione estero. 

Nel 1998 le viene affidata la gestione delle relazioni con la filiale inglese e con i suoi principali 

clienti. Riporta direttamente alla proprietà. 

 

1994- 1996 Insegnante di Inglese presso The British Institute 

Durante questo periodo tiene corsi individuali e di gruppo, sia a privati che in aziende come: 

Martini & Rossi, FIAT, Graziano Trasmissioni, FIBET 

 

Formazione 

Corso di Public Speaking in azienda durante la collaborazione con FIBET spa 

Formazione biennale in Kinesiologia Applicata 

 

Interessi personali 

Fondatrice e Direttrice artistica dello Sparkly Gospel Choir – Sangano, attività conclusa nel 2018. 

Fondato nel 2011, un coro Gospel di bambini e adolescenti. Ad oggi raggiunge una trentina di 

ragazzi 

 

Mezzo soprano del Sunshine Gospel Choir di Torino 

Ho frequentato work-shops e seminari tenuti da professionisti del Gospel di fama internazionale. 

 

 


