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Hilary Anne Beard, insegnante madrelingua 
inglese, nasce a Baltimore, Maryland, negli Stati 
Uniti d'America. 
Si laurea in psicologia alla Clemson University di 
Clemson, SC con 110 e lode nel 2002 e ne 
ottiene il Master alla Wake Forest University di 
Winston-Salem, NC nel 2004. 
Assistente di ricerca alla Yale University e alla 
Clemson University, Project Manager alla Wake 
Forest University ed assistente di cattedra alla 
Clemson University. Si mette in evidenza 

vincendo diversi premi di eccellenza e numerose borse di studio, anche dalla 
Richter Foundation Fellowship e presso la prestigiosa New York University.  
Da molti anni vive in Italia insieme alle sue due figlie, e dove insegna in diversi 
istituti scolastici pubblici e privati. Svolge da sempre anche il ruolo di interprete 
e traduttrice.  
Possiede ottime capacità relazionali, acquisite durante le diverse esperienze 
lavorative ed è dotata di spiccate capacità organizzative sviluppate nel corso 
degli anni di lavoro presso le diverse Università. Ha l'incarico di osservatrice 
per la provincia di Messina per conto del Consolato Generale statunitense a 
Palermo. 
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