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La sua attività professionale 

Laureata in matematica all'Università di Messina ha insegnato matematica e fisica presso licei cittadini.  
Ha progettato e fondato l’Università delle LiberEtà, di cui è presidente, elaborando un progetto, per la prima volta in 
Italia, che vede l’educazione degli adulti del sistema non formale superare il concetto di università della terza età, 
avendo come guida il rapporto dell’Unesco “NELL’EDUCAZIONE UN TESORO”. 
Ha fatto da tutor e in certi casi da formatore dello staff e dei formatori per la fondazione di centri per l’educazione 
degli adulti in Italia (Università delle LiberEtà di Cremona e Crema, Università delle LiberEtà della Piana RC, Università 
delle LiberEtà di Napoli). 
Ha tenuto conferenze sull’Educazione degli Adulti  in Italia e in vari Paesi europei. Tiene periodicamente conferenze  
in Israele con cui ha un rapporto di collaborazione stabile. Ha uno scambio annuale di attività , progetti e conferenze 
con le Volksochschulen carinziane. 
Sta costituendo una rete europea di centri impegnati nell’educazione degli adulti con l’obiettivo di promuovere lo 
scambio di competenze attraverso i progetti europei. Ha anche in programma la costituzione di una rete nazionale di 
persone e enti che si occupano di Educazione degli Adulti con l'obiettivo di diffondere la nascita in Italia di centri 
EDA. 
Organizza almeno un convegno internazionale all’anno sulle tematiche dell’educazione degli adulti, la cittadinanza 
attiva basata sulla Learning City. 
 
 
  

La sua competenza nell’Educazione degli Adulti 

Ottima conoscenza sia del sistema formale che del sistema non formale per averne fatto parte in entrambi i casi per 
molti anni, prima come docente poi come dirigente. Ha acquisito specializzazioni nel campo della formazione degli 
insegnanti e nel campo dell’innovazione della proposta formativa grazie alla pluriennale collaborazione con enti 
stranieri che operano in contesti diversi e più avanzati di quello italiano. 
Ottima conoscenza della rete delle Healthy Cities, in virtù di una collaborazione continua con il Comune di Udine, che 
ha una delle cinque vicepresidenze nazionali e  con cui ha condiviso parecchi progetti. 
Ottima conoscenza del concetto di Learning Cities e dei suoi metodi di applicazione, ottenuta anche grazie al 
costante scambio di opinioni con il prof. Norman Longworth, ideatore e promotore del modello di città che apprende 
(ospitato anche a Udine nell’ambito di un seminario nel 2014) 
   

I suoi percorsi formativi e di ricerca 

Percorso formativo sia nella teoria, avendo come guida “NELL’EDUCAZIONE UN TESORO” dell’UNESCO, che nella 
pratica, in più di vent’anni di gestione di un centro di educazione permanente diventato modello a livello nazionale 
ed internazionale. La ricerca costante, grazie anche al respiro europeo, ha fatto allungare lo sguardo su contesti 
diversi ma di certo non meno interessanti. 
  



La sua conoscenza del territorio 

La conoscenza degli enti e delle iniziative locali è avvenuta attraverso molti progetti di cui l’Università delle LiberEtà 
è stata sia promotrice che partner. I progetti hanno coinvolto sia enti locali pubblici (Comune, Regione, 
Conservatorio di Udine, Università degli Studi di Udine), che associazioni o istituti privati (CRUP, Teatro Giovanni da 
Udine, museo etnografico Cjase Cocel, Ordine dei Medici Veterinari, Ordine dei Farmacisti, Città Fiera e molti altri). 
Tutti i progetti hanno coinvolto attivamente sia gli insegnanti che i discenti a seconda del diverso ambito di interesse 
e hanno portato a fruttuose collaborazioni alcune delle quali si protraggono da diversi anni. 
  

Ha gestito sia come coordinatrice che come partner i seguenti progetti europei: 

2003-2005 “EVALUATION AND SELF EVALUATION IN NON FORMAL EDUCATION” GRUNDTVIG 2 PROJECT 
2003-2005 “PLANET. PERSONALISED LEARNING ASSISTANCE NETWORK”. GRUNDTVIG 2 PROJECT 
2005-2006 “THE EUROPEAN INTEGRATION THROUGH LANGUAGE LEARNING” GRUNDTVIG 2 PROJECT 
2005-2007 “HEALTH AWARENESS AMONG PARENTS” GRUNDTVIG 2 PROJECT 
2005-2008 “THE EDUCATION OF THE ADOPTIVE PARENTS” GRUNDTVIG PARTNERSHIP 
2006-2008 “ADULT MUSIC EDUCATION FOR A MUSICAL LIFE” GRUNDTVIG PARTNERSHIP 
2006-2009 “PARENTING IN A MULTICULTURAL EUROPEAN CITY” - GRUNDTVIG MULTILATERAL PROJECT 
2007-2009 “MEDIA PLAYING COMMUNITIES” - TRANSVERSAL PROGRAMME KEY ACTIVITY: ITC 
2008-2009 "RIPRO: RIFLETTERE PER PROGETTARE" - LEONARDO DA VINCI MOBILITY PROGRAMME 
2008-2010 “ACTIVE CITIZENSHIP THROUGH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT ALL AGES”  
2009-2011“A SENSE OF PLACE: PRESENTING YOUR LOCALITY” 
2009-2011“HEALTH BOX: INTEGRATION OF HEALTH ISSUES IN ADULT LEARNING” - GRUNDTVIG MULTILATERAL 
PROJECT 
2008-2010 “FAIRstart” - LEONARDO MULTILATERAL PROJECT (Development and innovation) 
2010-2012 “Natural Sciences for Adult Learners NATUR(S)AL” 
2010 – 2013 “XPLOIT“ - KA4 TRANSVERSAL PROJECT: dissemination and exploitation of results 
2010-2013 “OPENINN2.0: A KNOWLEDGE GENERATING HOUSE AND E-ASSESSMENT MODEL” - KA3 TRANSVERSAL 
PROJECT: ICT 
2011-2013 “QEDUSEN: EVALUATION TOOLKIT ON SENIORS EDUCATION TO IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE” - 
GRUNDTVIG MULTILATERAL PROJECT 
2012-2014 “MENTA 50+” - GRUNDTVIG MULTILATERAL PROJECT 
2012-2014 “Directing life change” - GRUNDTVIG MULTILATERAL PROJECT 
2012-2014 “Framework Of a Green challenge FROG” - GRUNDTVIG Learning Partnership 
2003-2005 “EVALUATION AND SELF EVALUATION IN NON FORMAL EDUCATION” GRUNDTVIG 2 PROJECT 
2005-2006 “THE EUROPEAN INTEGRATION THROUGH LANGUAGE LEARNING” GRUNDTVIG 2 PROJECT 
2007-2009 “euroCALL : EUROPEAN CENTRES FOR ADULT LIFELONG LEARNING” - GRUNDTVIG MULTILATERAL 
PROJECT 
2011-2013 “OUTDOOR ICT” - GRUNDTVIG Learning Partnership 
2013-2015 “T.T. Twin: Teaching and Training exchange between Twinned centres” LLP Leonardo programme 
2014-2016 Beautiful Mind; Open Educational Resources in non-formal senior education” Erasmus+KA2 
2014-2016 “INTIMAGE; Health and Social Care Promotion Materials That Focus on Intimacy in the third age” 
Erasmus+KA2 
2012-2015 “Social Literacy Training for Public Sector Staff” - GRUNDTVIG MULTILATERAL PROJECT 
2015-2017: “COMPETENZE DIGITALI PER LO SVILUPPO DI NUOVI MODELLI DIDATTICI PER LA LEARNING CITY” 
Erasmus+KA1 
2016-2018: “VALIDATION OF COMPETENCES ACQUIRED IN VOLUNTEERING (VALCOVOL)” Erasmus+KA2 
2016-2018: “PREVENT RADICALISATION – SUPPORTS FOR PROFESSIONALS IN THEIR WORK WITH REFUGEES AND 
MIGRANTS” Erasmus+KA2 
2016-2018: “PROMUOVERE L’INCLUSIONE DEI MIGRANTI: TECNOLOGIE, LINGUA, CITTADINANZA” Erasmus+KA1 
  

 

 



 

La sua attività come  come Ambasciatrice Epale 

Ha partecipato come relatrice, organizzatrice o ospite ai seguenti eventi Epale: 
 

• Convegno Regionale “CPIA-EPALE: percorsi di istruzione e di educazione per gli adulti” . Relatrice e 
organizzatrice 

• Incontro nazionale EPALE “Migranti: nuovi bisogni formativi degli educatori”. Relatrice 
• Seminario nazionale dal titolo Orizzontal-mente: l’Educazione degli Adulti per l’inclusione delle persone con 

disagio psichico. Organizzatrice 
• Incontri con e per i vari ambasciatori e stakeholder EPALE 
• Convegno Regionale CPIA-EPALE: percorsi di istruzione e di educazione per gli adulti, 
• Competenze digitali e Learning City. Un seminario in provincia di Udine 

 
Ha pubblicato i seguenti articoli: 

 Sono diventata ambasciatrice Epale perché è un progetto ricco di potenzialità, 

 Come  mantenere la mente attiva – Progetto europeo ‘Beautiful Mind,  

 Uno statuto per la città che apprende. Proposta di progetto per la Learning City, 

 Nuovi modelli didattici per la Learning City. Un progetto Erasmus+ delle LiberEtà del Fvg, 

 Epale  arriva anche in Israele!!! 

 Gli insegnanti nel sistema non formale, 

 Nell'educazione un tesoro: l'educazione degli adulti nel sistema non formale, 

 Il caso Friuli Venezia Giulia: per una legge partecipata sull'educazione permanente, 

 Sartoria, cucina e lingua italiana: integrazione sociale all’Università delle LiberEtà del FVG di Udine, 

 I 60 anni delle Volkshochschulen carinziane, 
 

Le reti di cui fa parte  

Rete delle Volkshochschulen Carinziane 
Una rete internazionale composta da enti che collaborano con l’Università delle LiberEtà per la promozione 
dell’Educazione degli Adulti nell’ottica della Learning City: 

o Biba Bremen, Germania 
o University of Glasgow, Regno Unito 
o Baobab, Spagna 
o Universidad de Malaga, Spagna 
o VHS, Austria 
o Universidad para Majors de Castellón, Spagna 
o GUNet, Grecia 
o Espiral, Spagna 
o University of Swansea, Regno Unito 
o Integra Institut, Slovenia 
o Trebag, Ungheria 
o ECC, Austria 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Principali eventi e conferenze degli ultimi anni  

 

Data Iniziativa  Località Ruolo svolto Numero indicativo 
partecipanti 

 
26/04/2010 
 

Accordo di 
Gemellaggio tra i 
Centri Università 
delle LiberEtà e le  
Volkhshochschulen 
carinziane 

Udine Relatrice 50 

 
17/05/2010 
 

Accordo di 
Gemellaggio tra i 
Centri Università 
delle LiberEtà e le  
Volkhshochschulen 
carinziane 

Villacco Relatrice 80 

9-10/06/2015 Accordo di 
Gemellaggio tra i 
Centri Università 
delle LiberEtà, 
Centro 
Multidisciplinare di 
Modi’in e il Centro 
Comunitario di 
Daburiya 

Modi’In (Israele) Relatrice 30 

15/10/2015 La festa dei 60 anni 
delle 
Volkhshochschulen 
carinziane 

Klagenfurt (Austria) Relatrice 100 

12-
13/11/2015 

Meeting del 
progetto europeo 
“Intimage” 

Udine Organizzatrice 10 

20/11/2015  Il centro 

internazionale di 

Educazione 

Permanente 

Università delle 
LiberEtà del Fvg:  
un esempio di 
riconoscimento 
delle competenze 
nel sistema non 
formale  
 

Catania (IT) Relatrice 150 

06/06/2016 Conferenza 
disseminazione  del 
progetto europeo 
“Beautiful Mind” 

Udine Organizzatrice 40 

27-
28/01/2016 

Meeting del 
progetto europeo 

Udine Organizzatrice 10 



“Beautiful Mind” 

27/05/2017 Conferenza 
Educazione degli 
Adulti; l’Università 
delle LiberEtà come 
esempio di 
eccellenza 

Gualdo Tadino Relatrice 50 

10/05/2017 Conferenza  
L’ Educazione degli 
Adulti; 
la cittadinanza attiva  
e l’autorealizzazione  
  

Gerusalemme 
(Israele) 

Relatrice 80 

11/05/2017  L’ Educazione degli 
Adulti; 
l’ inclusione sociale,  
l’adattabilità nell’era 
della globalizzazione  
 e l’occupabilità  
 

Gerusalemme 
(Israele) 

Relatrice 80 

 
 

Altre esperienze 

Organizzatrice e relatrice nei seguenti Seminari internazionali: 

 Udine 26-28 ottobre 2011: "Adding European Value: Making the Most of EU Funding Programmes 
Capacity Building - Networking - Dissemination" Seminario internazionale finalizzato alla creazione di una rete per la 
promozione in Europa dell’educazione degli adulti e della progettazione europea (in collaborazione con la Regione  
FVG) 

 Udine 23-25 settembre 2013: "Cittadinanza Attiva e Comunità che Apprendono 2014-2020 - una porta sul 
futuro" Seminario internazionale finalizzato alla creazione di una rete per la promozione in Europa 
dell’educazione degli adulti e della progettazione europea (in collaborazione con la Regione Friuli VG) 

 Udine 23-24 settembre 2014: "I nuovi programmi Erasmus+ e Europe for Citizens", in collaborazione con 
l’Agenzia Nazionale italiana 

  

Ha organizzato le seguenti Visite Arion (Visite di Studio) presso l’Università delle LiberEtà 

 Udine, 3-7 novembre 2003: “The School System and Life Long Learning in EU Countries - Sistema scolastico 
ed educazione permanente nei Paesi dell’Unione Europea” 

 Udine, 13-18 dicembre 2004: “ L’Influenza dell’Unione europea sui sistemi scolastici dei vari paesi” 

 Udine,  22 –26  maggio  2006:  “Life Long Learning: formal and non formal system” 

 Udine, 20 - 24 novembre 2006:  “European integration through foreign language learning” 

 Udine, 24 - 28 Settembre 2012: “Learning cities: from theory to practice” 
  

Ha organizzato i seguenti Corsi internazionali (alcuni dei quali inseriti nel catalogo Grundtvig-

Comenius) 

 Udine, 19-20 gennaio 2009: "How to write an EU application?"  

 Udine, 22-23 gennaio 2009: "Design and production of quality budgets for large European educational 
project"  

 Udine, 8-10 settembre 2008: "Guide to the EU Lifelong Learning Programme - LLL"  

 Udine, 14-18 gennaio 2008: “Financial Management of EU Grundtvig projects for non-specialists”  



 Udine, 12-14 novembre 2007: “The new Grundtvig Lifelong Learning programme 2007-2013”  

 Udine, 25- 27 ottobre 2007: “New Grundtvig 2007-2013 programme about Lifelong learning"  

 Udine, 14-18 maggio 2007: “New multimedia and web based material for adult learning (Comenius 
Grundtvig 3 - cat. no. IT-2007-240-2) 

 Udine, 27-31 marzo, 2006: "A guide to European project development within adult lifelong learning" 
(Comenius Grundtvig 3 - cat. no. IT-2006-076 

 Udine, 5-9 giugno 2006: "A guide to high quality managing of European adult lifelong learning projects" 
(Comenius Grundtvig 3 - cat. no. IT-2006-075) 

 Udine, 12-17 dicembre 2005: "Competences to develop educational projects within the EU Lifelong learning 
programme 2007-2013" (Comenius Grundtvig 3 - cat. no. IT-2005-007) 

 

 

Le sue competenze linguistiche 

Ha frequentato corsi di inglese a Cambridge, a Londra e a Norwich. 
 

 Inglese 

 Capacità di lettura: buona (QCER B2) 

 Capacità di scrittura: buona (QCER B2)       

 Capacità di espressione orale: buona (QCER B2) 
  

 Francese  

 Capacità di lettura: buona (QCER B1) 

 Capacità di scrittura: elementare (QCER A2) 

 Capacità di espressione orale: elementare (QCER A2) 
  

 Spagnolo 

 Capacità di lettura: elementare (QCER A1) 

 Capacità di scrittura: elementare (QCER A1) 

 Capacità di espressione orale: elementare (QCER A1) 
 

Le sue competenze ICT 

Utilizzo di personal computer, tablet e smartphone 
 
Competenze avanzate nell’utilizzo di: 

 sistemi operativi Windows e Apple 

 programmi suite OpenOffice (Writer, Calc, Impress) 

 programmi suite Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
 
Conoscenza dei principali browser Web (Windows Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) 
Conoscenza dei principali provider di posta elettronica (Microsoft Outlook, Mozilla thunderbird) 
Conoscenza di Skype, Facebook, Linkdlin e altre piattaforme online, blog 
Conoscenza e utilizzo della piattaforma Epale per l’invio e la pubblicazione di articoli, notizie, eventi, risorse 

 
 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=3199
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=3199
http://comcdb.programkontoret.se/CourseManagement/ASP/CourseInfo.asp?CourseId=9801
http://comcdb.programkontoret.se/CourseManagement/ASP/CourseInfo.asp?CourseId=9800
http://comcdb.programkontoret.se/CourseManagement/ASP/CourseInfo.asp?CourseId=9294

