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nata a Roma il 21-10-1971, residente a Parma. 
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Formazione di base 

- Diploma di Licenza Linguistica (1990). 

- Diploma di Educatore Professionale, con corso triennale, conseguito presso la 

Scuola per Educatore Professionale di Parma (1996); 

- numero di iscrizione all’Albo delle professioni sanitarie Educatore Professionale di 

Parma 20. 

- Conduttrice di gruppi Auto Mutuo Aiuto per tossicodipendenti, Azienda USL 

Parma (2001). 

- Mediatrice Culturale nei Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari Territoriali, Irecoop 

(2008). 

- Corso di alta formazione sull'approccio della "Prevenzione delle ricadute", Regione 

Emilia Romagna (2009). 

- Corso di Perfezionamento per Operatori Sociali di Comunità, Università degli Studi 

di Parma, Dipartimento di giurisprudenza anno accademico (2016). 

-Facilitatrice e Formatrice di Approccio Dialogico, Regione Emilia Romagna (2019). 

 

Inoltre 

- Animatore Teatrale, laboratorio di formazione, Associazione Kwa Dunìa (1998). 

- Corso di Formazione Teatro dell'Oppresso, Associazione Giolli (2002-2005) 

- Corso di Alta Formazione per educatori e insegnanti, Università degli Studi di 

Parma, "Teorie e Linguaggio dello Spettacolo" (2006). 

- Piccola scuola di teatro c/o il Teatro del Cerchio (anni 2007, 2008, 2009). 

- Percorsi di formazione permanente di attività teatrali c/o teatro del Cerchio (anni 

2011 e 2015). 

- Master di formazione teatrale presso il teatro del Cerchio (2012-2017). 

 

Esperienze professionali 

Ha lavorato come educatrice professionale: 

- dal 1995 al 1996 presso la cooperativa sociale di Parma “La Medoranza”  nel 

settore disabili; 

-    dal 1996 al 2000 presso la cooperativa sociale di Parma “La Medoranza”  nel 

settore minori; 

- dal 1997 ad oggi presso l’Azienda usl di Parma Programma Dipendenze 

Patologiche,  assegnata all’Unità di Strada e Equipe Carcere; 

-         dal 2016 al 2019 collabora come mediatrice interculturale con l’Associazione 

San Cristoforo onlus. 



 

Inoltre 

- Collabora dal 2001 in qualità di attrice alla costruzione e la messa in scena di 

Forum, Teatro Immagine e Teatro Legislativo con la Compagnia “Giolli” di Teatro 

dell’Oppresso, della Cooperativa Sociale “Giolli”. 

-Dal 2007 al 2017 ha condotto un laboratorio di teatroshiatsu, con finalità di 

socializzazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti e ex detenuti, 

nell’ambito del progetto “Incontriamoci in Quartiere” per l’Associazione San 

Cristoforo. Fa parte del Gruppo Teatrale “Quarto Piano” fondato durante tale 

esperienza. 

- Dal 2018 Collabora con l'Associazione "Gruppo Amici onlus" in qualità di esperta 

di laboratori teatrali per adolescenti. 

 

Ha effettuato Docenze e Interventi a convegni  in collaborazione con i seguenti 

Servizi. 

- All’interno del progetto “Strada e Dintorni” dell’Azienda USL di Parma: docenza 

al corso di formazione per operatori di strada (2001). 

- Per il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Cremona: docenza ad un convegno 

di due serate sui comportamenti a rischio adolescenziali legati all’uso di sostanze 

e ai luoghi di divertimento giovanili (2001). 

- Per l’Associazione Clubs Alcolisti in Trattamento di Langhirano: docenza di due 

serate sulle problematiche giovanili e i luoghi di divertimento (2001). 

-    All’interno del progetto “Strada e Dintorni” dell’Azienda USL di Parma: docenza 

al corso di formazione per operatori di strada (2002). 

- Scuola Professionale Forma Futuro, Parma: docenza in gruppi classe su 

tematiche di prevenzione all'uso di sostanze legali e illegali, comportamenti a 

rischio e malattie a trasmissione sessuale (2002-2004). 

-    Azienda U.S.L. Parma, intervento al convegno "Gli operatori delle 

tossicodipendenze e l'Auto-Mutuo-Aiuto" dal titolo: "Conduzione di un gruppo di 

tossicodipendenti nel carcere di Parma" (2002). 

-   Scuola per Infermieri Professionali: docenza in classe su tematiche di 

tossicodipendenza e articolazione dei Servizi di cura (2003). 

-    Azienda U.S.L. Parma, intervento al convegno "Dalla narrazione 

all'Autobiografia" dal titolo: "La raccolta dell'Autobiografia in un gruppo di 

tossicodipendenti nel carcere di Parma" (2003). 

-     Regione Emilia Romagna, Progetto Nazionale Istituto Superiore di Sanità: 

docenza al corso regionale "Per la formazione del personale delle discoteche ai 

fini della prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope tra i giovani" (2004). 

-      Azienda U.S.L. Parma, intervento al convegno "L'accoglienza del tossico-

alcoldipendente in carcere" dal titolo:"La relazione educativa con il detenuto 

tossicodipendente" (2005). 

-     Feder Serd, intervento la convegno " I Servizi delle dipendenze patologiche tra 

l'antico e il futuro: nuove prospettive terapeutiche" dal titolo "Presentazione della 

ricerca su i migranti alcoldipendenti e Servizi" (2008). 



-     Azienda Usl distretto Valli Taro e Ceno, formatrice al corso per operatori delle 

notti (2011). 

-    Azienda Usl distretto Valli Taro e Ceno, formatrice al corso per operatori 

dell'educativa di Strada delle cooperative (anno 2008, 2011, 2017). 

-     Associazione Casa Accoglienza Ugozzolo, intervento al corso di formazione per 

volontari dal titolo Marginalità" (2013). 

-    Università degli Studi di Parma dipartimento di Psicologia, lezione sul "interventi 

informali e relazione a legame debole" (2014). 

-    Rete Italiana della Riduzione del Danno, intervento al corso di formazione per 

operatori della bassa soglia soglia dal titolo "Lavoro a bassa soglia un'occasione 

per gli individui e le città" (2014). 

-    Università degli Studi di Parma dipartimento di Psicologia, lezione sul "Gli 

strumenti della prossimità" (2015). 

-    Azienda U.S.L. Parma, intervento al corso per operatori sanitari dal titolo "Web e 

servizi di prossimità" (2015). 

-    Cooperativa Gruppo Scuola, intervento alla formazione per genitori e professori 

dal titolo "Giovani stupefacenti" (2017). 

-    Azienda Ausl di Parma, cooprogettazione del progetto "Male o Bene? Dipende" 

con la Cooperativa Eidè sull'utilizzo del teatro nella prevenzione delle dipendenze 

(2017). 

-    Associazione Da Qui a Là onlus, docente di un gruppo di operatori di comunità e 

referente degli interventi di peer education presso le scuole dell'obbligo di Batumi 

in Georgia (2016-2019). 

-    Azienda U.S.L. Parma, intervento al convegno "L'esperienza in Georgia" (2018). 

-    Associazione Oltretutto Oltretorrente, intervento al convegno "Che coca ne sai" 

dal titolo "la città si-cura" (2018). 

-  Università degli Studi di Parma, intervento per il convegno "Dolore in Bellezza" 

dal titolo "L'esperienza dei laboratori GioCava" (2019). 
 

Ricerche e pubblicazioni 

• Tesi Corso di Formazione Professionale per Educatori "Verso il cambiamento, 

l'intervento dell'educatore nei Servizi per le Tossicodipendenze" 1996. 

• Migranti e Carcere di Parma articolo pubblicato da "Shalom" Centro Studi Betania 

2005. 

• Atti del Convegno "Accoglienza del tossico-alcoldipendente detenuto" A.U.S.L. 

Parma, 2006. 

• Ricerca qualitativa sulla Mediazione Intercuturale nei Servizi Socio-Assistenziali 

e Sanitari Territoriali, “Il mondo dei Servizi per le Tossicodipendenze a confronto 

con l’utenza straniera” Unicopli 2007. 

• Ricerca qualitativa sulla Mediazione Intercuturale nei Servizi Socio-Assistenziali 

e Sanitari Territoriali, “Storie straniere in carcere e fuori: un case study sugli 

utenti stranieri alcoldipendenti”, Unicopli 2007. 

• Intervista sul ruolo del Ser.t. nelle carceri, "Ristretti Orizzonti" Associazione 

"Granello di Senape" Padova, 2007. 



• Report del Programma Dipendenze Patologiche art. Unità di Strada anni 

2011,2012,2017,2019 

• “Vent’anni di Unità di Strada” articolo pubblicato da "Shalom" Centro Studi 

Betania 2016. 

• “Ragazzi (c)attivi:la ricerca al servizio della prossimità:come costruire modalità di 

lavoro partendo da nuove rappresentazioni dei contesti- ricerca/azione sui giovani 

con uno sguardo ai consumi” articolo del libro “Come Out” Regione Emilia 

Romagna 2017. 

• “Quelli delle caramelle Formazione-ricerca-azione socio-antropologica nel 

contesto urbano di Parma” articolo della rivista “Sestante” anno v giugno 2020 

n°9. 
 

Attualmente  

• Lavora presso il Programma Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Parma 

e con  le seguenti mansioni: 

• Attività di Educatore Prof.le c/o Unità di Strada. 

• Facilitatrice del gruppo interistituzionale (Ausl/Comune di Parma/Terzo Settore) 

dell'Approccio Dialogico. 

• Referente per l'Azienda Ausl del gruppo Interistituzionale (Ausl e Terzo Settore) 

Prevenzione delle Ricadute. 

Per l'Unità di Strada ricopre i seguenti ruoli: 

• Referente dell’Osservatorio Epidemiologico del Programma Dipendenze 

Patologiche dell’Azienda USL di Parma, prima per l'Equipe Carcere ora per 

l'Unità di Strada. 

• Conduttrice negli Istituti di Pena di Parma di gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto del 

Progetto "Ponte". 

• Conduttrice negli Istituti di Pena di Parma di gruppi di Prevenzione delle 

Ricadute. 

• Referente del progetto Scuole. 

• Referente del "Catalogo Ausl per la Scuola". 

• Referente Piani di Zona. 

• Referente del Tavolo Adolescenza Comune di Parma. 

Inoltre 

• Effettua collaborazioni occasionali in qualità di Animatrice Teatrale. 

 

 

 

Parma, Giugno 2020 

 
 


