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Nata a Roma, ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma nel 1978,. riportando la votazione di 96/110. 
Ha collaborato  altresì fino al termine dello stesso anno, con l’Istituto di 
Fisiologia:dell’Università “La Sapienza” di Roma  sotto la guida del Prof. E. Urbani: 
“Sperimentazione su animali bionici “Tartarughe elettroniche”. 
 
Ha partecipato al Concorso a cattedra per titoli ed esami indetto nel 1985 per la classe di 
concorso A059 collocandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo. 
 
Ha partecipato al Concorso a cattedra per titoli ed esami indetto nel 1985 per la classe di 
concorso A060 collocandosi in posizione utile  per l’immissione in ruolo. 
 
Dal 1998 al 31/08/2012 è stata titolare presso il Liceo “G. De Sanctis” della cattedra di 
Scienze naturali chimica e geografia (classe A060) 
 
Dal 1999 partecipa in qualità di docente  al progetto “Orientamento in rete” per 
l’ammissione alle facoltà a numero limitato ed è titolare di due corsi estivi di Biologia II 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università “La Sapienza” di Roma a 
tutt’oggi. 
 
Dal 1999 al 2012 è stata  docente referente per l’Educazione alla Salute, con particolare 
riferimento all’U:O:S: Scuola.( sportello ascolto ASL RM 11  e consultorio San Godenzo) 
Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento, di cui vengono riportati di seguito i più 
rappresentativi: 
-“Interventi per la prevenzione dell’alcoolismo e delle nuove droghe” (MIUR) 
-“Comunicazione efficace per la prevenzione dell’infezione HIV/AIDS/MST in ambito 
scolastico (Ministero della Sanità)” 
-“Il bambino in ospedale: la scuola in ospedale (Policlinico A.Gemelli).” 
-“Il silenzio e le parole: il disagio dell’adolescente nel suo rapporto con il mondo degli 
adulti”/C.N.R) 
-“Malattie sessualmente trasmesse e HIV” (Anlaids) 
-“Disturbi alimentari”.(Policlinico Umberto I) 
 
Ha partecipato ed organizzato presso il Liceo De Sanctis la campagna per la Donazione 
del sangue: “Bella la vita se salvi una vita” e  con la Croce Rossa ha pianificato la 
donazione di sangue. 
 
Già nell’anno scolastico 2005/2006 ha ricoperto l’incarico in qualità di figura strumentale 
per l’area tre (Sostegno agli studenti, orientamento in uscita), fino a tutto l’anno scolastico 
2007/2008 
 
 
 
 
 



 
Dall’anno scolastico 2005/2006  fino all’anno scolastico 2012 ha ricoperto l’incarico di 
docente referente per il “Progetto lauree scientifiche” proposto ed attivato dalla Direzione 
Regionale e svolto presso la facoltà di chimica  dell’Università degli Studi di Roma “la 
Sapienza” presso il Ch.mo Prof. E. Bòttari ordinario di chimica analitica 
 
L’incarico di docente referente è stato riconfermato per gli anni successivi fino al 2012  
termine del progetto stesso. 
 
In qualità di docente referente La sottoscritta ha prodotto, inoltre, una pubblicazione in 
merito all’importanza e al corretto uso didattico del laboratorio di chimica  verificabile sul 
www.requs.it annali pubblica istruzione. Dal 2006 a tutt’oggi tiene un corso di chimica 
inorganica e organica presso la scuola di osteopatia C.R.O.M.O.N.  con sede a Roma in 
via Pasquale Fiore n.51 
 
 
Roma, 4/08/2014          In fede 
 Prof. Miriam Proietti 

 

 


