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Curriculum Vitae
Laureata in Scienze Naturali presso la Facoltà di Scienze M.F.N. dell'Università di Torino nel 1994
con una tesi riguardante la Didattica delle Scienze Naturali. Membro dalo stesso anno del Gruppo di
Ricerca in Didattica delle Scienze Naturali (Dip. di Biologia Animale dell’Università di Torino) e
fruitrice di borse di studio universitarie a supporto dell’attività didattica e di ricerca. Ha svolto negli
anni attività di educatore e di consulente didattico per diversi istituti, società, associazioni (Istituto
per l’ambiente e l’Educazione Scholè Futuro, CSEA - Consorzio per lo Sviluppo dell’Elettronica e
l’Automazione, Società ITALGAS, Legambiente, Cooperativa sociale Biloba, …)
Nel 1999 diventa ricercatrice universitaria (Settore scientifico disciplinare BIO – 05) presso l’attuale
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino. E’ membro
fondatore Centro Interdipartimentale IRIS - Istituto di ricerche interdisciplinari sulla sostenibilità
(attualmente Centro Interuniversitario) ed ha fatto parte del Consiglio Direttivo dal 2008 al 2013.
Titolare di corsi e laboratori presso il Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali (Educazione
Ambientale, Zoologia) e il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria
(Fondamenti e Didattica di Scienze della Vita). Dal 2012 è coordinatrice del percorsi abilitanti
all’insegnamento TFA e PAS per la classe di abilitazione A059 (Matematica e Scienze Naturali
nella scuola secondaria di primo grado).
Ambiti di ricerca e di interesse scientifico:
1. I concetti strutturanti nella formazione biologica dei futuri insegnanti della scuola di base..
2. La rielaborazione dei contenuti e dei metodi di insegnamento nella scuola di base attraverso
il concetto di sostenibilità
3. La formazione universitaria e l’educazione ambientale.
4. Educazione ambientale e contesti di apprendimento non formali
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