
 

 

 

 
SANDRA DORAN, ED.D 

Direttrice creativa e dei curriculum, Three Angels per bambini 

 

Sandra Doran ha lavorato come educatrice e scrittrice all'interno della Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno e della comunità per più di trent'anni. È autrice di sette libri, centinaia di articoli 

ed è stata editorialista per le riviste Adventist Review, Signs of the Times e ParentTalk. 

Nell'ambito dell'istruzione, ha insegnato ad ogni livello, dalla scuola materna all'università, ha 

ricoperto ruoli amministrativi di primo piano in quattro scuole e ha lavorato come 

sovrintendente associato all'istruzione per la Conference della Florida per 15 anni. Più 

recentemente, ha servito come capo fondatore della North Tampa Christian Academy, creando 

un ambiente innovativo per l'apprendimento basato su progetti. Doran ha conseguito una 

laurea in educazione elementare all'Atlantic Union College, un Master in religione e 

comunicazione alla Andrews University e un dottorato in Educazione speciale alla Boston 

University. Vive in Florida con suo marito, il pastore Eric Doran, dove amano stare all'aria aperta 

e passare il tempo con la famiglia e gli amici.  

 

YVETTE COOPER, M.A. 

Assistente di progetto, Three Angels per bambini 

 

Yvette D. Cooper è un'esperta amministratrice, educatrice e formatrice con più di 25 anni di 

esperienza nel sistema scolastico avventista del settimo giorno. Ha servito nelle Conference del 

Sud Atlantico, Allegheny West, Florida e Ohio, ricoprendo posizioni come insegnante, preside e 

sovrintendente dell'istruzione. Con un approccio efficace e creativo all'insegnamento della 

matematica, delle scienze e dell'alfabetizzazione, Yvette è conosciuta come un'abile 

presentatrice e formatrice di insegnanti per le convention della conference, del sindacato e 

della divisione. La sua massima ambizione è quella di fornire agli insegnanti avventisti del 

settimo giorno le competenze per dotare gli studenti di tutte le loro potenzialità per il regno. Ha 

conseguito una laurea in educazione alla Oakwood University e un master in lettura e 

alfabetizzazione alla Capella University. Vive ad Albany, in Georgia, dove le piace passare il 

tempo con i suoi tre nipoti. 

 

 

 


