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AR.CO. Arteterapia e Consulenza  
 

CURRICULUM VITAE : GIORGIA FILIPPONE 

DATI PERSONALI 

 

Cellulare:3497511399     

e-mail: filipponegiorgia3@gmail.com 

 

  Da anni mi occupo di minori all’interno delle scuole, centri diurni, case famiglia, centri di 

aggregazione e ludoteche. Ho condotto gruppi  e incontri individuali come arteterapeuta  

con: l’handicap fisico e mentale, minori ,  tossicodipendenza, anziani malati di Alzheimer; 

corsi di accompagnamento alla gravidanza e  di formazione per educatori.   

Possibilità di incontri individuali e di gruppo anche presso il mio studio privato. Svolgo 

inoltre attività presso studi privati di Senigallia, Jesi, Ancona e Macerata 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVO-PROFESSIONALI IN FASE DI REALIZZAZIONE 

 

2015 

 

- Iscritta al secondo anno  Laurea Magistrale in Psicologia Clinica  

- Iscritta al corso di formazione per diventare Supervisori presso la scuola di Art Therapy Italiana 

 

 

OBIETTIVI PROFESSIONALI CONSEGUITI 

 

2014 

 

Laurea ( 10 Ottobre 2014) alla facoltà di Psicologia dell’Educazione presso lo IUSVE (Istituto 

Universitario Salesiano Venezia) Aggregato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione della Pontificia 

Università Salesiana di Roma, con votazione 106/110 

 

2013  

 

Corso di Formazione sulla violenza e sull’abuso all’interno del Progetto “Oltre il soffitto di vetro” 

finalizzato al potenziamento dei servizi offerti alla Casa Rifugio “Zefiro” di Ancona  

( Coop. La gemma), al Centro Antiviolenza “Donne e giustizia” di Ancona  e dal Centro Antiviolenza 

“Parla con noi” di Pesaro.  

 

2012 

 

Corso di 12 ore sulla Gestione degli incontri protetti tenuto dalla Società Cooperativa Sociale “La 

Strada” e dal Centro TIAMA  di Milano 
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2008 

 

Arte Terapeuta   presso la scuola quadriennale di Art Therapy Italiana di Bologna ( Via Barberia) e 

iscritta all’APIArT(Associazione Professionale Italiana Arte Terapeuti).  

 

2007 

 

Insegnante di primo livello presso la 3HO-IKYTA INTERNATIONAL  (Associazione nata negli USA che 

raggruppa tutti gli insegnanti nel mondo, affidando loro le linee guida fondamentali). 

Riconoscimento del titolo di Insegnante di Discipline Orientali con specializzazione in Yoga Kundalini 

presso la UISP-CONI 

 

2001  

 

Diplomata nel Corso Universitario per Educatori di Comunità (D.U.E.C.) presso la  III  Università di 

Roma  ( via Ostiense) con 110 e lode. 

 

1997  

 

Corso di formazione per  “Operatori di strada” presso la Comunità di Capodarco. (RM) 

Corso Nazionale di Formazione per Ludotecari organizzato dall’Assoludo (Sezze-LT). 

 

1992  

 

Maturità Classica presso il Liceo Classico “E.Montale” di Roma                         

  

 

 LINGUE                 

Inglese ( Buona conoscenza)   

Corso estivo di perfezionamento presso la scuola  Berlitz di Roma 

 

LINGUAGGI  INFORMATICI 

DOS – Windows – Word - Excel 

DISPONIBILITA’ 

Disponibilità a rapporti di lavoro full-time e part-time, a contratti di formazione, a lavoro  di gruppo e 

a collaborazioni  temporanee.  

Si autorizza al trattamento dei dati per finalità di reclutamento/selezione ai sensi del D.lgs 196/03 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” nell’ambito della Vs. Cooperativa e società 

collegate. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

2015 

 

- Da Novembre assunta presso la Coop Soc Codess di Ancona come Educatrice. 

  

-  Da Settembre 2015 a Giugno (2016) docenza come arteteraputa di 120 ore presso la Future 

Consulting di Civitanova Marche all’interno del corso Tecnico Artistico (arteterapeuta). 

 

- Da Novembre 2014 a Giugno 2015 percorso di Arteterapia presso il Centro Diurno “G. Romita” 

della Coop “H Muta” di Senigallia con ragazzi con handicap medio e grave 

 

- Incontri Individuali di Arteterapia in collaborazione con l’Associazione “La voce dei Bambini” che 

si occupa di minori. 

 

- Collaborazioni come Arteterapeuta con La Coop “La Goccia” di Macerata 
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- Seguo privatamente come arteterapeuta  bambini presso degli studi di Ancona , Senigallia, Jesi e 

Macerata 

 

- 26 Giugno Laboratorio “Imparo con il sorriso. Arte musica e magia” all’interno del Convegno dal 

titolo “Epigenetica processi di sviluppo apprendimenti” organizzato dal Centro Multispecialistico 

DSA di Ancona con il patrocinio del comune di Ancona  e in convenzione con il Polo di 

Apprendimento Prevenzione Potenziamento Riabilitazione.  

 

- 15 Maggio: Incontro dal tema “il libro che vola” Laboratorio per bambini dai 6 agli 8 anni, 

all’interno del progetto “Come gocce di lana” per il mese del libro organizzato dall’Associazione il 

Valigiante. 

 

- 9 Maggio: Workshop, laboratorio pratico per insegnanti, educatori, operatori culturali dal titolo “Il 

mio profilo migliore. Dall’autoritratto al selfie, sguardo interiore o attività social(e)?” Riflessione e 

proposta didattica pratica per lavorare con i bambini e ragazzi sul tema della percezione del sé e 

del rapporto con l’altro nell’era del social network. Organizzato dall’associazione “Il valigiante” di 

Trecastelli. 

 

- 25 Aprile: laboratorio di Arteterapia “tutti giù per terra. Coloriamo con mamma e papà” all’interno 

della “Festa dei Folli” di Corinaldo. Laboratorio finanziato dalla Associazione “La voce  del cuore”. 

 

- 18 Aprile incontro sulla relazione attraverso la tecnica dell’arteterapia all’interno del ciclo di 

incontri dal titolo “IL BEN-ESSERE DELL’AFFIDO:VINCOLI, LEGAMI, RISORSE”. Percorso formativo 

all’affido e all’accoglienza familiare, organizzato dalla Associazione “la Goccia” di Macerata 

 

- 21 Marzo: Giornata di presentazione presso la Biblioteca “La Fornace” di Moie dal titolo “Un 

incontro, due arti, tre percorsi”. Presentazione dei corsi di Yoga per genitori e figli, di arteterapia per 

genitori, e genitori e figli, e yoga per la gravidanza. 

 

- 14 Marzo: Workshop di Arteterapia e yoga dal titolo “Scoprire Alternative”, svolto presso la 

Country House e Yoga Retreat “La Ragola” di Ostra 

 

- 17 e 25 Febbraio: incontri sull’arteterapia per bambini presso  “Nutrizioniamoci” Studio Medico di 

Endocrinologia, Alimentazione e Disturbi del comportamento alimentare di Loreto. 

 

2014 

 

Dal  3/11/2014 al 30706/2015 Assunta presso la Coop Soc “La Gemma” di Ancona come 

educatrice professionale; ho seguito per 20 ore settimanali un bambino affetto dalla sindrome di 

Angelman all’interno del nido comunale “L’isola di Elinor” (via Cristoforo Colombo) 

 

-  Ciclo di 4 incontri con i malati di Alzheimer presso l’associazione Malati di Alzheimer di Ancona, e 

un incontro di formazione per i volontari 

 

- Ciclo di 20 ore di formazione presso la Coop “Il Faro” ( Via Giovanni XXIII , MACERATA) dal titolo 

“La creatività come farla emergere” rivolto ad educatori della cooperativa.  

 

- Incontro  sull’arteterapia insieme con l’Associazione “Il Valigiante” di Ripe (An) 

 

- Corso rivolto ai volontari dell’associazione “Dentro il sorriso” che si occupa di fare attività ludico 

ricreative presso il reparto pediatrico di oncologia dell’ospedale Salesi di Ancona ; e attività di 

arteterapeta con i bambini presso il reparto  stesso. 

 

- Seguo privatamente come arteterapeuta dei bambini presso lo studio psicopedagogico 

Tangram di Senigallia. 
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-Progetto sull’obesità infantile rivolto ai bambini e alle loro famiglie (vedi volantino allegato), 

attivato presso il mio studio in Ancona con la collaborazione di una equipe. 

 

 

2013 

 

- Ciclo di 4 docenze con la Coop. Cooss Marche all’interno di un percorso di formazione finanziato 

dalla Provincia di Ancona per operatori per l’handicap. 

 

-  Da Settembre ( la collaborazione prosegue) seguo privatamente dei bambini con difficoltà 

presso lo studio Tangram di Senigallia 

 

-Da Ottobre a Giugno ho condotto un gruppo di arteterapia con bambini autistici presso la 

Fondazione Arca di Senigallia  

 

- Ciclo di 6 incontri rivolti ai malati di Alzheimer svolti presso l’Associazione Alzheimer Marche di 

Ancona.  

 

- Ciclo di incontri con l’Associazione “La voce del cuore” di Corinaldo rivolti ad un gruppo di 

sostegno  formato da donne. 

 

- Ciclo di  incontri rivolti ai genitori della scuola d’infanzia di San Marcello (AN) Don Maurizio Santi; 

gli incontri erano rivolti ai genitori dei bambini e si sono svolti prima lavorando solo con gli adulti poi 

inserendo negli appuntamenti anche i bambini per approfondire il benessere della relazione 

genitore-bambino attraverso la tecnica dell’arteterapia. (17/4; 22/5; 29/5) 

 

- Ciclo di 2 incontri rivolto agli educatori professionali che si occupano di persone con handicap 

organizzato dalla C.O.O.S.S Marche di Jesi. Gli incontri sull’arteterapia erano all’interno di un 

percorso formativo più ampio. (20 e 25 Marzo) 

 

- Ciclo di 5 incontri della durata di 4 ore ciascuno rivolto alle educatrici dei nido della Cooperativa 

C.O.O.S.S  Marche di Ancona sulla relazione attraverso la tecnica dell’arteterapia. (30/1; 13/2;27/2; 

13/3; 20/3) 

 

- 8 Marzo incontro presso la Biblioteca “La Fornace” di Moie all’interno della Rassegna “Nati per 

leggere” dal titolo “ L’arte del genitore. L’esperienza di arteterapia per sostenere lo sviluppo e 

l’autostima dei propri figli.” 

 

- 1 Marzo incontro presso la Prima Circoscrizione di Ancona dal titolo “L’arte di essere genitore. 

Saper essere una base scura per sostenere lo sviluppo e nutrire l’autostima de figli”.  

 

- Collaborazioni con l’Associazione “la Voce dei Bambini” di Senigallia all’interno del progetto 

“Oltre il soffitto il vetro” 

 

-Percorso rivolto ai genitori e figli presso l’asilo Fantaghirò di Fabriano. Sul tema dell’arteterapia e 

sull’importanza della creatività per un sano sviluppo psico-fisico del bambino. Gli incontri sono 6 

rivolti solo a genitori e 3 rivolti ai genitori e bambini insieme. (26/1; 9/2; 23/2; 9/3; 6/4; 11/5; ) 

 

- Ciclo di 4 incontri da Gennaio a Febbraio rivolto a genitori dal titolo “Sof(t)fermarsi con il bambino 

e con noi stessi”. 

1° Inc: Spazi per se sessi: insieme e divisi. Ri-conoscere il valore d un momento per sé in cui 

rigenerarsi per una migliore qualità della relazione.  

2° Inc:  Il piacere di giocare con i materiali artistici. L’importanza della creatività nella relazione e 

nella vita emotiva di ciascuno; 

3° Inc: Una stanza tutta per sé (Virginia Woolf) . Costruiamo un ambiente a misura dei nostri bisogni 

per focalizzarci su ciò che veramente ci serve per stare bene. 

4° Inc: “ci vuole un intero villaggio per crescere un bambino” (Proverbio africano). La risorsa del 

gruppo, dello scambio, del confronto senza giudizio. 
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- Ciclo di 4 incontri svolti da Gennaio a Marzo rivolti ai neo-genitori e a genitori in “dolce attesa “.  

1° Inc: Contatto. La nascita del bambino attraverso i sensi. 

2°Inc: Dall’essere oppia al diventare genitori. 

3° Inc: Noi e i nostri genitori: cosa ci portiamo dietro della nostra storia di figli. L’ambiente che 

vorremmo proporre al bambino e quello che non vorremmo trasmettergli. Cosa ci hanno dato i 

nostri genitori e vogliamo riproporre. 

4° Inc: Il dare e l’avere: il giusto equilibrio tra spazi e tempi propri; qualità del tempo col bambino. 

 

2012 

 

- Dal 1/01/2012 al 30/06/2012 Assunta presso la Coop Soc.  “La Gemma” di Ancona dove ho 

lavorato all’interno del centro diurno  “Mattinando”  rivolto a ragazzi con handicap psico-fisico sito 

nella prima circoscrizione di Ancona. 

 

-Percorso rivolto ai genitori e figli presso l’asilo Fantaghirò di Fabriano. Sul tema dell’arteterapia e 

sull’importanza della creatività per un sano sviluppo psico-fisico del bambino. Gli incontri sono 6 

rivolti solo a genitori e 3 rivolti ai genitori e bambini insieme. (20/10, 10/11; 1/12) 

 

- 11/10: Incontro sull’esperienza dell’arteterapia rivolto a genitori e figli svolto presso il Centro 

psicopedagogico “Il Piccolo principe” di Jesi 

 

- Incontro introduttivo della durata di 4 ore ai volontari dell’AIMA Associazione Italiana Malati 

Alzheimer di Pesaro; l’incontro è rivolto ai volontari che parteciperanno attivamente al successivo 

percorso di arteterapia rivolto agli anziani della casa di riposo che partirà a settembre e che 

durerà fino a Dicembre. (25/9; 2 ,10 , 16 e 24 /10; 7,21 Nov; 5 Dic)  

 

- 2/6: workshop sull’arteterapia all’interno della manifestazione “oli-days” incontri olistici svoltasi a 

Jesi 

 

- 30 Giugno,workshop sull’arteterapia presso l’Associazione culturale Benessere e Dintorni di Jesi 

 

- 21/6: Condotto un incontro di arteterapia della durata di 4 ore con un gruppo di psicologhe della 

Coop Sociale “OIKOS” di Jesi  che si occupa di tossicodipendenza, minori e riduzione del danno.  

 

-  Docenza per un ciclo di due incontri  di formazione sulla relazione e sul gruppo attraverso la 

tecnica dell’arteterapia per le educatrici dei  nidi organizzato dal comune di Senigallia che ha 

visto coinvolte 17 educatrici dei vari asili comunali e privati della zona 

- Docenza sull’arteterapia  in un incontro di 4 ore svolto per la Cooperativa sociale “Il Faro sociale” 

(Via Giovanni XXIII, Macerata) per un gruppo di educatrici di nido, materna e ludoteche 

 

2011 

 

- Da 01/01/2011 al 30/09/2011 Assunta presso la Coop Soc.  “La Gemma” di Ancona dove ho 

lavorato all’interno del centro diurno  “Mattinando”  rivolto a ragazzi con handicap psico-fisico sito 

nella prima circoscrizione di Ancona. 

 

- Dal 3/10/2011 all’11/11/2011 assunta presso la Coop soc “La scatola magica” di Falconara ( Via 

del Consorzio 12)  dove svolgevo attività di doposcuola all’interno di vari istituti convenzionati con la 

Cooperativa.  

 

- Docenza in un ciclo di tre incontri della durata di 4 ore ciascuno sull’arteterapia all’interno del 

progetto “Piano per il sostegno delle cooperative sociali in crisi attraverso percorsi di qualificazione 

ed aggiornamento, azioni di accompagnamento alla competitività e servizi per lo sviluppo” 

organizzato dalla C.O.O.S.S Marche per la formazione di operatori per l’handicap. (20 e 22 

Dcembre) 
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- Da settembre  incontri di arte terapia che si svolgono nell’ospedale centrale (Torrette, via Conca 

71) di Ancona  all’interno di un progetto finanziato dall’Associazione degli Ospedali Riuniti con 

pazienti del reparto di ematologia. ( 21 e 28/9; 5,26/10; 2,9,16 e 30/11; 7 e 14/12) 

 

- Ciclo di 5 incontri (da novembre a marzo 2012)  di formazione sulla tecnica dell’arteterapia per le 

educatrici dei  nidi di Ancona con un gruppo  educatrici dei vari asili comunali e privati della zona. 

 

- Ciclo di 3 incontri  di formazione sulla tecnica dell’arteterapia per le educatrici del nido di 

Recanati “Il covo dei birichini”  con un gruppo  educatrici dei tre asili affiliati alla struttura stessa. (7 e 

24/9; 22/10) 

 

- 27/5 Incontro di presentazione presso l’associazione Genitori Insieme di Moie, dove è stato 

condotto un laboratorio creativo rivolto ai genitori e ai loro figli per creare un momento di 

arricchimento e di scambio nella relazione attraverso il media creativo dell’arteterapia. 

 

- Ciclo di incontri  di formazione sulla tecnica dell’arteterapia per le educatrici dei  nidi organizzato 

dal comune di Senigallia che ha visto coinvolte 17 educatrici dei vari asili comunali e privati della 

zona. 16 e 30/5 per la durata di tre ore ciascuno. 

 

- Giornata di presentazione sull’Arteteterapia in occasione della manifestazione organizzata 

dall’Associazione Fanpia di Ancona per festeggiare il loro decimo anniversario di nascita della 

stessa e da Gennaio a giugno conduco un gruppo di arteterapia con i bambini  con malattia 

psichiatrica presso il loro centro “Bruchi e farfalle” di Ancona; tutti i martedì pomeriggio per la 

durata di due ore 

 

_ Insieme all’Assaciazione “Il Camaleonte” proseguimento del laboratorio creativo di arteterapia 

con incontri quindicinali dal titolo “Il Sogno” con l’Avulss di Jesi all’interno del loro centro anziani. (31 

Gen; 14 e 28 Feb; 14 Marzo; 11 e 18 Aprile;  e 23 Mag; 6 e 23 Giu; 19 Sett. )  

- Ciclo di 4 incontri sull’Arteterapia all’interno della proposta formativa della CNA di Ancona in 

collaborazione con il Centro Tangam (Centro Psico socio pedagogico per la formazione) di 

Senigallia dal titolo “Per-corso per genitori. Immagini e sfaccettature dell’essere genitori. Gruppi 

tematici e gruppo aperto”. (17/2; 14/4; 5 e 26/5). 

 

- Vinto un  finanziamento con la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi per un progetto finalizzato 

alla realizzazione di azioni positive nei confronti dei minori e delle categorie disagiate dal titolo 

“l’Arteterapia a sostegno dei bambini” svolto in collaborazione con l’ASUR di Jesi  (Via Gallodoro) 

(Da Gennaio a Giugno)  

 

2010 

- Insieme all’Assaciazione “Il Camaleonte” proseguimento del laboratorio creativo di arteterapia 

con incontri quindicinali dal titolo “Il Sogno” con l’Avulss di Jesi all’interno del loro centro anziani. (18 

e 25 Gen; 1 e 8 Feb; 1, 8, 15 Marzo; 15 e 22 Aprile)  

 

- 27 Novembre ho condotto un seminario sull’arteterapia a sostegno delle donne che hanno subito 

violenza presso l’associazione “La Casa delle donne” di Jesi. 

 

- Da settembre a giugno conduco un gruppo di arteterapia con i bambini  con malattia 

psichiatrica presso il  centro “Bruchi e farfalle” di Ancona; tutti i martedì pomeriggio per la durata di 

due ore. 

 

- Da settembre a giugno, grazie partecipato e vinto bando di concorso con la “Fondazione della 

cassa di Risparmio di Jesi” in  collaborazione con l’ASUR di Jesi dove seguo individualmente come 

arteterapeuta sette bambini inviati dalle psicologhe dell’Asur 5. 

 

- Dal 27/09/2010 al 30/09/2011 assunta presso la Coop “La Gemma” di Ancona come conduttrice 

di laboratori per il centro “Mattinando” rivolto ad utenti con handicap fisico e mentale   
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- Giugno/luglio centro estivo con l’associazione il Camaleonte dove venivano svolti laboratori 

creativi con i bambini delle scuole elementari. 

 

- Dal 10/04/2010 al 30/06/2010 assunta presso la Coop Cooss Marche di Jesi , per cui ha gestito il 

C.A.G (Centro di Aggregazione Giovanile di belvedere Ostrense; inoltre ha seguito  in assistenza 

domiciliare il caso di una minore. 

  

- Ciclo di incontri per sperimentare il benessere e la gioia della creatività con e per i propri figli dal 

titolo “ Come essere un genitore creativo”. I laboratori si svolgono presso l’Asilo Nido  “Giacomo e 

Marietta Cesarini Romaldi” di Corinaldo, sito in via della Murata 63 e  gestito dall’Ass.Coop. e  sono 

finanziati dall’Associazione “la voce del Cuore” di Corinaldo (13/5; 10/6; 24/6; 8/7) . 

 

- Ciclo di dieci incontri sull’Arteterapia e sulle sue modalità terapeutiche rivolto ai volontari 

dell’Associazione Marchigiana del Bambino Cardiopatico (A.M.Ba.C) di Ancona (27/1; 17/2; 10/3; 

31/3; 21/4; 12/5; 9/6;2/6; 7/7) 

- Ciclo di quattro incontri sul valore della creatività nel bambino e su come farla riemergere in noi 

adulti, rivolto ai genitori del Nido “L’albero delle Coccole” (Pl Martelli 8, Ancona) (5/2; 26/2; 26/3; 

9/4). 

 

- Proseguimento del laboratorio “Una stanza tutta per sé”, della durata di tre appuntamenti,  rivolto 

alle educatrici di nido tenutosi presso l’asilo nido “La tana dei Folletti” di Serra dei Conti   (da 

gennaio a febbraio) 

 

2009 

 

- Vinto un  finanziamento con la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi per un progetto finalizzato 

alla realizzazione di azioni positive nei confronti dei minori e delle categorie disagiate dal titolo 

“l’Arteterapia a sostegno dei bambini” svolto in collaborazione con l’ASUR di Jesi  (Via Gallodoro). 

  

- Laboratorio di Arteterapia composto da 16 incontri presso l’AIMA (Associazione Italiana Malati di 

Alzheimer) dal titolo “Imapara l’arte di non essere in disparte” condotto presso le loro sedi di Pesaro 

(Novilara) e di Fano (da ottobre a dicembre due incontri per pomeriggio a pomeriggi alterni). 

 

- Insieme all’Assaciazione “Il Camaleonte” conduco un laboratorio creativo di arteterapia di 22 

incontri dal titolo “Il viaggio” con l’Avulss di Jesi all’interno del loro centro anziani (dal 12 /10, 19/10, 

26/10, 9/10,16/11; 23/11; 30; 11 14/12). 

 

- Ciclo di due incontri di introduzione all’arteterapia presso l’Istituto comprensivo “Lorenzo Lotto” 

(Corso Matteotti, 46) di Jesi con gli insegnanti di tutto il plesso (8 ottobre e 22 ottobre). 

 

- Centro estivo con l’associazione “Il Camaleonte” dal titolo “Vacanze con Arte”. 

 

- Collaborazioni e laboratori di arteterapia con l’asilo nido “Il cestino dei tesori” di Chiaravalle. 

 

- 30 maggio 2009 ho tenuto un incontro informativo sull’efficacia dell’arteterapia a sostegno dei 

malati di Alzheimer  presso l’AIMA (Associazione Italiana Malati Alzheimer) di Fano. 

 

- Ciclo di quattro incontri sulle emozioni della Rabbia, paura, tristezza e gioia . Percorso guidato 

all’interno dei sentimenti attraverso l’espressione creativa dell’arteterapia. (15/3; 19/4, 17/5 4/6). 

 

- Seguo privatamente pazienti presso il mio studio e presso l’Associazione” Il camaleonte” di Jesi (di 

cui sono diventata socia nel 2008) 

 

2008 

- Ciclo di laboratori creativi per le educatrici dal titolo “Una stanza tutta per sé” presso l’Asilo “La 

tana dei folletti” di Serra de conti (AN),nel periodo da Gennaio a Febbraio con cadenza 

settimanale della durata di 2 ore ciascuno. 
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- Ciclo di incontri svolti presso l’asilo nido “Coccole” di Irene Marchegiani (Frazione Torre 10, Cingoli 

An) sia rivolti ai nitori (10 incontri da Febbraio a Aprile della durata di 2 ore) sia rivolto alle donne in 

dolce attesa  ( da Aprile a giugno, settimanalmente per la durata di un’ora ciascuno) 

 

2007 

 

-Da gennaio 2007 conduco cicli di seminari di formazione per le educatrici di nido dal titolo 

“Avvicinarsi al mondo dell’arte terapia”. Gli incontri hanno cadenza quindicinale  

della durata di due ore ciascuno. 

 

- Conduco gruppi di yoga e arte terapia privatamente o presso associazioni e scuole.  

 

- Corso di Yoga  di 10 incontri per donne in dolce attesa presso l’asilo “Le coccole" di Torre di 

Cingoli;   

 

- Ciclo di laboratori esperenziali di informazione  per i genitori sull’Arteterapia con i bambini presso 

l’asilo “La tana dei folleti” di Serra dei Conti e presso l’asilo“Le coccole" di Torre di Cingoli;   

 

- Dal 17/10/2007 al 22/11/2007 assunta da Ottobre a Dicembre presso la Coop. Soc. “La Gemma” 

di Ancona (Piazza Stamira)  

 

2006 

                    

- Attraverso la vincita della Borsa Lavoro (Cod Borsa 13900) con Bando Scadenza il 3/08/2006 

approvato con D.G.P. 357 del 27/06/2006, da Gennaio svolgo la mansione di educatrice per 

l’infanzia presso la Cooperativa Baby’s Center “Il Cestino dei Tesori” (Via Leonardo da Vinci 6, 

Chiaravalle). L’attività ha la durata di 30 ore settimanali e si tratta di portare avanti un laboratorio 

espressivo di Arte Terapia con i bambini di tre anni. 

 

- Da Febbraio   presso la Country House “La Ragola”, insieme all’insegnante di Yoga Annamaria 

Pogelli un   ciclo di seminari in cui  vengono integrate le tecniche dello yoga e dell’arte terapia. I 

temi degli incontri riguardano i sette chakra e i colori.  

                        

-  Da Febbraio a giugno  classe di donne in dolce attesa presso la Country house “La Ragola” (Via 

San Bonaventura, Ostra) 

 

- Da Gennaio  a Giugno  sedute di arteterapia  individuali con  due nuovi casi presso il Distretto 

Sanitario di Jesi (via Guerri 9/11); entrambe minori di cui uno con handicap fisico e mentale. 

  

- Da Gennaio tirocinio presso il Centro Diurno della Coop. C.O.O.S.S. Marche “Le Nuvole” di 

Monsano (AN) che si occupa di malattia mentale ed handicap; all’interno del centro conduco un  

gruppo di arteterapia con quattro utenti della struttura. 

 

2004/2005                   

 

- Da Febbraio conduco insieme all’insegnante di Yoga Annamaria Pogelli un   ciclo di seminari in cui 

vendono integrate le tecniche dello yoga e dell’arte terapia. I temi degli incontri sono i quattro 

elementi della natura (acqua, aria, fuoco e terra). 

 

- A Novembre ho preso parte al secondo ciclo di seminari informativi e culturali sulle terapie 

alternative applicate alla primissima infanzia, dal titolo “Nascere e crescere con il bambino”. Ho 

tenuto un incontro sull’arte terapia dal titolo “Occhio allo scarabocchio” presso L’ Asilo Nido “Il 

Cestino dei tesori” Via L. Da Vinci, 6 – Chiaravalle, (An).  Il progetto di cinque appuntamenti è stato 

finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. 

 

- Da marzo conduco due classi di Yoga Kundalini presso la scuola di danza “Ijshaamanka” di Serra 

dei Conti.  
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- Da ottobre 2004 (fino a giugno 2005) attività di tirocinio di arteterapia  con tre bambine presso la 

comunità alloggio per minori “Paides” (via Coppetella,14; Jesi) della Coop.soc. OIKOS. 

 

- Da ottobre 2004 (a giugno 2005) seguo individualmente come tirocinio di arteterapia due minori 

presso il Distretto Sanitario di Jesi (via Guerri 9/11). 

 

- Da Maggio a Giugno tirocinio di arteterapia presso la Scuola D’infanzia di Belvedere Ostrense, con 

un minore frequentante la stessa diagnosticato come disfasico. 

 

- 13 Dicembre 2004 ho tenuto un incontro dal titolo “Un mondo a colori. Il bambino e l’Arte Terapia”. 

Il ciclo di seminari ,“Nascere e Crescere con il Bambino”,  era all’interno di un progetto di dieci 

diversi appuntamenti  promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e organizzato dall’Asilo 

Nido “Il Cestino dei Tesori” (Via L. Da Vinci, 6; Chiaravalle – An). Gli altri temi trattati ha cui ho preso 

parte erano : “I controlli per un pancione sano” (Dott. Flaniano Persechini, Dott.ssa Sabrina Carletti), 

“ABC dei genitori, Le prime necessità del bombo” Elena Bruschi, Beatrice Nardi; “La mamma torna 

al lavoro. Il distacco vissuto dal bambino”  e “Nanna e pappa. I Rituali” Vissia Carnevali;  “Quando il 

piccolo è fuori…i genitori ballano. Il distacco vissuto dai genitori” e “un abmbino in famiglia” 

Valentina Morelli, Nicoletta Tordiboni; “Un mondo di fiabe” e “Le regole in fiaba” Daniela Mulinelli; “I 

vaccini e lo svezzamento”  pediatra.  

 

2003/2004 (Trasferimento a Belvedere Ostrense) 

 

- Da 1°Settembre 2003 al 5 settembre 2005 assunta presso l’Associazione “Musikè SRL” con sede in 

Via Capanna Alta  3, Senigallia (AN). Il lavoro come educatrice si svolge presso la ludoteca 

“Fantaghirò” con i bambini dai 6 mesi ai 5 anni.              

 

2002/2003 

- Da Ottobre 2002 a luglio 2003 assunta presso la Coop. Soc “ Gira Girasole” con sede in Roma in via 

della Nocetta, 71. La Coop.  gestiva un’attività educativa e ricreativa per bambini da sei mesi a 

cinque anni. Inserita come educatrice nella classe  dei bimbi di due/tre anni. 

2001/2002 

 

- Da Dicembre 2001 a Settembre 2002  assunta presso la Coop. Soc: “FOLIAS”(Formazione 

Orientamento Lavoro Informazione Animazione Servizi) con sede in via A. Gramsci 51, 

Monterotondo (RM). 

Le attività si svolgevano presso un centro per minori dai sei ai tredici anni, tutti segnalati dai servizi 

sociali. Le mie mansioni consistevano nel recupero scolastico, animazione, formulazione e 

applicazione dei Progetti Educativi Individuali, contatti con le famiglie e con gli insegnanti a scuola, 

organizzazione di gite culturali e ricreative a sabati alternati. 

 

- Seminario dal titolo “La realtà invisibile: alcolismo e gruppi di autoaiuto” svoltosi il 2 Maggio e 

organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Promozione della Salute. 

 

- Seminario di formazione del Gruppo Minori CNCA Lazio dal titolo “Il CNCA Lazio tra storia e futuro: 

le giovani generazioni” (5 Luglio 2002) 

 

1999/2000 

 

- Corso di sensibilizzazzione sulle tossicodipendenze presso l’Associazione “Villa Maraini” (in via 

Ramazzini) della durata di una settimana.            

 - Tirocinio presso l’A.C.A.T. (Associazione Club Alcolisti In Trattamento). (300 ore). 

 

- Volontariato  presso il Centro di Ascolto per le Polidipendenze (CE.A.P.), in via del Casaletto 400 

con la dott.sa Donatella Uccella; dove ha prestato servizio di volontariato fino al 2003.     

 

- Volontariato presso il Centro Pedagogico Interculturale del Forum  delle Comunità Straniere, nella 

loro scuola materna e nido.           
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- Attività ricreative con i minori presso il C.I.S.  (Centro Integrazione Sociale) di Tor Bella Monaca.                     

 

- Dal  1° Maggio 1999 a Dicembre 2001 assunta regolarmente con contratto part-time presso la 

Coop. Soc. “Al Parco” di via Ramazzini 31.  

Il lavoro qui si articolava in attività, sia presso il centro diurno riabilitativo (per pazienti con handicap 

e patologie psichiatriche), sia presso la casa famiglia per pazienti psichiatrici, in convenzione con la 

ASL RMD, sita in via Osimo 3.  

Lavoro con i minori  tramite il bando vinto con la legge n°285, per la XVI circoscrizione, presso il 

Centro Diurno di Massimina, sito a Via G. Vanni 11; qui si svolgevano le attività di sostegno didattico, 

ludoteca, laboratori, escursioni, e Unità di Strada per il territorio della XVI circoscrizione.   

Assistenza domiciliare a due minori sempre presso la stessa cooperativa. 

 

1997/98   

 

- Tirocinio con minori (dai 5 ai 12 anni) presso la casa casa-famiglia “Il Ciliegio” della Coop.Cassia 

(300 ore). 

 

- Attività di doposcuola con adolescenti della Scuola media a Frattocchie.  

 

- Lavorato per un mese presso l’Associazione il “Flauto Magico” con bambini da 1 a 6 anni, dopo 

aver frequentato un corso di aggiornamento per ludotecari tenuto dalla stessa associazione. 

 

1996/97   

 

- Tirocinio  di 250 ore con Handicap adulto presso una casa famiglia dell’ANFFAS (via dei Capasso; 

Roma). 

 

- Breve periodo di tirocinio presso  la ludoteca “Sole e Luna” di Pietralata. 

 

- Ciclo di 7  seminari di aggiornamento per educatori “Una professione Educativa nel settore 

psichiatrico”, organizzato dall’ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali). 

 

- Partecipato al 9° Corso Nazionale di Formazione per Ludotecari organizzato dall’Assoludo (Sezze-

LT). 

 

- Corso per Animatori di Solidarietà organizzato dall’AIFO (BO) 

 

1995/96  

 

- Responsabilità di aiuto Capo Branco presso il  gruppo Scout Roma 126. 

- Tirocinio didattico per insegnante elementare presso la scuola A. Celli. 

- Corso teorico di formazione “La Comunicazione nel disturbo autistico: strategie di valutazione e di 

intervento”, presso il Centro Didattico Ospedale Addolorata. 

- Volontariato presso l’Associazione “Anni Verdi”: attività con i bambini autistici. 

- Attività di volontariato presso l’Agenzia ADISTA, specializzata in informazione per gruppi, 

associazioni e comunità. 

 

1994/95  

 

- Volontariato presso la Caritas di Via Innocenzo IV: attività con bambini   extracomunitari di età 

compresa da 0 a 36 mesi. 

- Corso di Restauro mobili presso la Scuola di Restauro di Roma. 

 

1993/94  

 

- Volontariato presso la Comunità di S.Egidio: varie attività con bambini extracomunitari nel 

quartiere del Quadraro . 
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ALTRE NOTIZIE                

- Auto propria e Patente B. 

- Campo-studio in Messico presso comunità indigene, organizzato dall’Associazione Colibrì di 

Bologna. 

                  - Sport conosciuti e praticati: Pallavolo, Pallacanestro, Tennis e  Yoga Kundalini. 

 

Data e Firma 


