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Laureata in Architettura (laurea magistrale) con la Tesi sperimentale “Ipotesi di valorizzazione e
conservazione del centro storico di Gallicianò (RC) attraverso la realizzazione di un paese albergo”
discussa il lingua Greca di Calabria
Abilitata all’esercizio della libera professione che svolge dal 2003 ad oggi per enti pubblici e privati.
Cultore della materia “Psicologia e turismo accessibile” presso l’Università degli Studi di Messina
Facoltà di scienze della Formazione settembre 2013.
Abilitata all’insegnamento per la classe di concorso A018 (discipline geometriche, architettoniche,
arredamento e scenotecnica) negli istituti di secondo grado.
Specializzazione per il sostegno presso Università Internazionale di Roma
Docente- esperta, dal 1999 ad oggi, in progetti curriculari ed extracurriculari realizzati da istituzioni
scolastiche pubbliche e private, enti di formazione accreditati e università nelle seguenti materie:
lingua, cultura e architettura dell’area grecanica, organizzazione di eventi e spettacoli; educazione
ambientale, archeologia; marketing turistico; sicurezza sul lavoro ecc.
Dal 2015 ad oggi docente Miur presso Istituti Secondari di secondo grado
Studiosa e conoscitrice della lingua, la storia, la cultura e le tradizioni dei Greci di Calabria.
Interprete e traduttore di lingua greca Calabra per lo sportello linguistico della Provincia di Reggio
Calabria dal 2005 al 2009
Vincitrice della borsa di studio-ricerca per l’area disciplinare: Tecnologia dell’architettura - area
tematica: “Ricerca sulle tecniche costruttive e l’organizzazione del cantiere nell’area grecanica”,
Capo struttura gruppo consigliare Regione Calabria anno 2007
Imprenditrice nel settore turistico-formativo in qualità di responsabile dell’organizzazione, marketing
e gestione del personale della Viaggio e Apprendo srl.
Direttore Generale dell’ente di formazione V&AForm, accreditato alla Regione Calabria per la
formazione e l’orientamento al lavoro da agosto 2015 ottobre 2017
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Vincitrice del dottorato di ricerca in pianificazione ambientale territoriale presso l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria Facoltà di Architettura ( Dal 10-07-03 al 05-11-04) interrotto per
motivi di salute.
Ha collaborato a titolo gratuito presso il Dipartimento PAU, Dastec e Pianificazione e progettazione
delle città mediterranee Dell’ Università Mediterranea di Reggio Calabria Facoltà di Architettura.
Vincitrice dottorato di ricerca in pianificazione e progettazione delle città mediterranee “lingue di
terra: esplorazione nelle radici del tessuto” (dal 07/2008 al 12/2010) congelato per incompatibilità con
altri specializzazioni.
Ha conseguito numerosi titoli di specializzazione, master e alta formazione.
Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi convegni sui greci di Calabria e sulle tematiche
ambientali e bioarchitettura.
Dal 24 dicembre 2016 ad ottobre 2020 Assessore della giunta del Comune Reggio Calabria con
deleghe alle Politiche sociali, Welfare, politiche della famiglia, pari opportunità e minoranze
linguistiche.
Dal 10 ottobre 2020 ad oggi consigliera del comune di Reggio Calabria e presidente della
Commissione Pari Opportunità, Pace, Diritti umani, Relazioni Internazionali e Immigrazione
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