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Assistente Sociale e mediatrice linguistico-culturale rumena competenze perfezionate con l’iscrizione 
ai corsi singoli: Lingua e traduzione e letteratura romena, corso di Laurea Comunicazione linguistica 
interculturale presso  l’Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Lettere, Lingue Arti. Italianistica e 
Letterature Comparate.
Durante il percorso formativo e professionale ha partecipato a corsi di formazione tra cui “L’educatore 
nei servizi per minori”, "la responsabilità è legalità. Il mediatore interculturale" e diversi seminari di stu-
di tra cui “L’INFANZIA  VIOLATA: evoluzioni e prospettive di tutela del minore nel panorama nazionale 
ed internazionale” promosso  da A.N.F.I. Ass.  Nazionale Familiaristi Italiani; quelli Unicef per la tutela 
dei diritti e delle condizioni di vita dell'infanzia e dell'adolescenza. Ha  partecipato alla presentazione 
del primo rapporto "punto e a capo sulla tratta" tenutosi a Roma il 18 ottobre 2013, in occasione della 

Giornata europea contro la tratta di esseri umani a Roma. 

Ha  collaborato al progetto di Tutoraggio a favore dei minori di etnia Rom per la Cooperativa Sociale  
Eughenia (Bitonto) offrendo supporto nell'accompagnamento ai servizi essenziali e a progetti ludico- ri-
creativi; ha svolto inoltre volontariato, nel mese  di agosto 2012, in Romania presso  il centro diurno 
“Fundatia Impreuna”  a Galati, collaborando con l'Assistente Sociale nella comparazione del metodo 
professionale utilizzato in Italia e in Romania; lezioni di lingua italiana; supporto nelle attività educative.

E’ stata coordinatrice del percorso di formazione "la rosa di Atacama - corso per mediatori intercultura-
li" progetto promosso dal CSV  San  Nicola di Bari, programmato e attivato il progetto per l'Associazione 
l'Onda  Perfetta di Palo  del Colle (BA). All'interno del percorso  formativo ha  relazionato sul  modulo 
"Gratuità, modelli organizzativi e organizzazione in partenariato".

Dal gennaio 2012 ha iniziato il percorso di volontariato all’interno dell’Associazione Giraffah Onlus e ad 
oggi è operatrice in Casa  Rifugio impegnata nella lotta contro la violenza di genere e vittime di tratta.
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