CHI SONO
Mi sono laureata in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Trieste nel novembre
1994. Dopo alcune esperienze di collaborazione con il Museo civico di Storia Naturale di Trieste,
una borsa di studio in Micropaleontologia e qualche corso, nel 1999 inizio ad insegnare come
precaria alla Scuola secondaria di I grado, prima in provincia di Udine poi a Trieste.
Dal 2000 al 2002 conseguo il Diploma di specializzazione per l’insegnamento nella Scuola
secondaria presso l’Università di Trieste, abilitante per l’insegnamento di Matematica e Scienze alla
Scuola secondaria di I grado e di Scienze alla scuola superiore, raggiungendo il ruolo nel 2007.
L’attività di insegnamento alla Scuola Media continua con grandi soddisfazioni ancora oggi.
Prima di laurearmi, il 25 aprile 1994 scopro per caso nella zona assegnatami come area di
rilevamento geologico la zampa di un rettile, quello che è conosciuto come il secondo dinosauro
italiano chiamato Antonio.
Il 16 ottobre 1999 partecipo al convegno “Jurassic 2, minerali e fossili che passione” a Riccione con
una conferenza e proiezione di diapositive su tema “ I dinosauri del Carso triestino: importanza
scientifica dei reperti e paleo-ambiente”. In questa occasione con il Dott. R. Calligaris del Museo
civico di Storia Naturale di Trieste vengo premiata dalla “Federazione Europea Mineralogia e
Paleontologia” e dal Comune di Riccione.
Nel 2011 apro il sito web www.dinosauroantonio.it in concomitanza con l’attività didattica svolta
dal Gruppo speleologico Flondar in collaborazione con la Sovrintendenza ed il Museo di Storia
Naturale di Trieste. Il sito web si propone di dare qualsiasi informazione utile agli appassionati e ai
turisti del dinosauro Antonio: dalle ricerche scientifiche effettuate in questi anni, da come
raggiungere il sito paleontologico con i mezzi pubblici a disposizione, agli articoli scritti da me, una
galleria fotografica di momenti importanti per il dinosauro e le visite didattiche, video, interviste
radiofoniche ed in più una pagina dedicata ai bambini ed ai ragazzi, dove chiunque può veder
pubblicato un suo disegno o poesia o scritto su Antonio.
Dal 2013 mi dedico anche all’attività di science writer sui blog
www.gravita-zero.org
www.dinosauroantonio.blogspot.com

