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Ha una laurea in Lingue e Civiltà Orientali con indirizzo Estremo Oriente - Giappone, e un Master 

in Didattica della Lingua e della Cultura Inglese. Ha lavorato come insegnante di lingua inglese 

come LS alla scuola primaria e alla scuola secondaria di II grado per 3 anni. Ha iniziato a lavorare 

come insegnante di lingua italiana a stranieri all'Accademia Italiana dal 2005. Ha conseguito la 

Certificazione DITALS II livello e la Certificazione come formatore DITALS, entrambe rilasciate 

dall'Università per Stranieri di Siena. Insegna anche la lingua italiana settoriale (Teatro, Letteratura, 

Storia, Legge ed Economia) dal 2009. Si occupa  della preparazione agli esami per le certificazioni 

ufficiali CELI  e CILS (riconosciute dall'Università per Stranieri di Perugia e Siena) ed è 

un'esaminatrice CELI (esame orale). Dal 2009 è inoltre Coordinatore didattico all'Accademia 

Italiana ed è Responsabile della formazione dei docenti della scuola pubblica e privata  per la 

Certificazione DITALS.  Parla Inglese e Giapponese. 

 

EN 

She has a master degree in Japanese Language and Culture  and a post-graduate certification in 

Didactics of  English Language and Culture  (Master in Education).  She worked as teacher of 

English as a foreign language in primary and high schools  for 3 years.  She has been working as 

teacher of Italian as a second language at Accademia Italiana since 2005. She has got the  DITALS 

II qualification (certification in teaching Italian as L2/FL) and a certification as DITALS trainer, 

both released by the University for Foreigners of Siena. She has also been teaching Italian for 

special purposes (Theatre, Literature, History, Laws and Economics) since 2009 . She is   in charge 

for the Preparation courses for the official certifications of Italian language CELI and CILS 

(validated by the University for Foreigners of Perugia and Siena) and she is a  CELI examiner (oral 

exam). Since 2009 she has also been working as Coordinator of Studies at Accademia Italiana  and 

as teacher trainer (for public and private schools) for the certification DITALS.  She speaks English 

and Japanese.  

 


