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Note biografiche 

Nata a Sydney Australia il 28/11/1951 

Cresciuta vivendo tra Australia ed Inghilterra. 

B.A.hons presso il “Wimbledon College of Art and Design” London UK ( Surrey University ) con specializzazione 
in Disegno Tridimensionale Teatrale (scenografia, costumi e luci), Giornalismo, Storia dell’arte, Letteratura inglese 
ed europea; 
Borsa di Studio Internazionale post-laurea presso l'Accademia delle belle arti di Brera in Milano 
M.Ed Master of (International) Education ( laurea specialistica in Scienze della Formazione Internazionale) con 
enfasi sull’insegnamento della lingua Inglese come lingua straniera, problemi inter e multi culturali e l’uso della 
tecnologia nella nuova didattica presso Framingham State College Massachusetts USA, la prima Università 
Americana (fondata nel 1839) a concepire corsi d’addestramento e perfezionamento professionale per insegnanti. 
Abilitazione, post laurea, ( Framingham ) ad effettuare specifici test attitudinali e d’intelligenza (livello B) per la 
verifica di problemi di apprendimento e sviluppo ed identificare studenti con abilità accademiche sopra o sotto la 
norma. 
Conseguimento delle seguenti qualifiche, volte all'insegnamento,  dall’Università di Cambridge: 

� CTEFLA titolo di specializzazione per l’insegnamento della lingua Inglese, come lingua straniera in corsi 
per adulti; 

� DELTA specializzazione avanzata, post laurea, (teoria, metodologia e pratica) per l’insegnamento della 
lingua Inglese ad adulti sia di madre lingua che stranieri. 

Esaminatrice di lingua Inglese per KET.PET.FCE.ACE.PCE. (Università di Cambridge ) con corsi di 
aggiornamento annuali.  
Corsi di perfezionamento sulle tecniche di comunicazione,  presentation skills e  sull’appropriato utilizzo delle più 
recenti tecnologie multimediali didattiche . 
Sostenitrice del filosofia del ‘ life long learning ‘ 

Curriculum  

Diversi anni di lavoro nell'ambito teatrale e dell'alta moda , design, marketing e public relations. 
 

               Ventennale esperienza nella preparazione di studenti italiani per gli esami di Maturità e per esami universitari  di 
lingua Inglese delle facoltà di Economia, Giurisprudenza, Ingengneria, Lettere , Medicina e Scienze Politiche. 

 
Insegnamento di varie specialità presso le seguenti Università: 
 
LUISS Guido Carli. 
LUMSA (Libera Università Maria Assunta).  
TOR VERGATA    
CASSINO ( CLA ) 
 
8 anni di insegnamento ( pre-sessional ) presso: 
 
UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology) di “Academic English” per laureati 
provenienti da ogni parte del mondo, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dell’Inglese Accademico, per 
affrontare Master o Dottorati in Inghilterra. 
 

• preparazione di studenti agli esami IELTS (International English Language Testing System)  
 

• interviste di studenti per l’ammissione alla laurea specialistica MBA (Master of Business Administration ) 
presso  Manchester University Business School. 

 
 
Nel 97 ogni aspetto dell’abilità professionale nella programmazione, preparazione e svolgimento delle lezioni è stato 
osservato e giudicato positivo dalla commissione BALEAP (British Association of Lecturers for Academic 
Purposes), che controlla la qualità dell’insegnamento universitario in Inghilterra. 
 
 
16 anni d'insegnamento nell'ambiente militare del Ministero della Difesa: 



• corsi di base e corsi altamente specializzati e di alta priorità per  personale con compiti particolari destinati 
all’estero, utilizzando criteri NATO STANAG 6001 (amplified). 

 
Ulteriori attività : 

� collaborazione nella traduzione, dalla lingua Inglese, di testi e manuali riguardanti la difesa aerea e nuovi 
sistemi d’arma; 

� preparazione di discorsi ed interventi per la partecipazione a meeting internazionali; 
� preparazione, montaggio e commento in lingua Inglese di documentari  didattici; 
� attività di interprete in occasione di visite di delegazioni estere. 

 
Insegnamento presso scuole superiori : 

� 3 anni liceo linguistico sperimentale 
� 4 anni liceo scientifico sperimentale 
� 3 anni di ruolo presso liceo magistrale sperimentale. 
� vari corsi sperimentali per insegnanti, genitori e studenti  

 
Pluriennale collaborazione con : 

� società di consulenza linguistica per il perfezionamento della lingua Inglese del “top management” di Istituti 
Bancari e società multinationali in Roma. 

� compagnie richiedenti traduzioni di contratti legali per commercio internazionale.  
� scuole pubbliche  (corsi sperimentali per insegnanti, genitori e studenti )  
� The British Council  per lo svolgimento di corsi generali e specifici (ESP business, finanza, medicina) e 

gestione di workshop IELTS ( inglese accademico ) per l’ammissione degli studenti  a corsi di base e di 
specializzazione in Università estere. 

   
Al momento insegna inglese specialistica : 

• nelle facoltà di economia, giurisprudenza e scienza politica della Luiss. 
• presso l’ Ospedale pediatrico Bambin Gesù – Scuola Infermieri P.G. Frassati 
 

Pubblicazioni recenti :  
• Workshop: Università degli Studi di Messina: 9° seminario internazionale  

            AICLU :  “ Communicative competence:  interactive activities for encouraging reflection” 
• Reading Skills Development . Perspectives – A  Journal of Tesol – Italy (con la collaborazione dell’USIS e 

del Ministero della Pubblica Istruzione) Vol.XXXVL N.2. 
 

 
 
 
 
 


