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ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA FORMAZIONE
- INSEGNANTI ED EDUCATORI CURRICULUM AGGIORNATO
AD APRILE 2016
Di seguito i Corsi di Formazione teoricoesperienziali1 e gli eventi culturali.
 1995
"Il
colore-emozionemovimento”, 36 ore, per gli
insegnanti della Scuola Materna,
Elementare e Media del Comune di
Bastia con l’obiettivo di fornire
strumenti metodologici, didattici e
tecniche di lavoro sull'uso del
colore, non solo come materiale per la creatività, ma come segno/simbolo di
emozioni e come attivatore di comportamenti/movimenti nel gioco e nel processo
educativo, per consentire al bambino l'espressione della propria emozionalità
attraverso la Globalità dei Linguaggi, quello corporeo in primis. - Finanziamento:
Comune di Bastia Umbra.
 1995 - Ho partecipato alla Mostra del 2° Meeting Nazionale delle Arti Terapia "I
materiali e le tecniche delle Arti in prevenzione e terapia" - Centro Studi Danza
Movimento - con i cataloghi delle attività svolte a Marsciano: a) "Il parco urbano
come risorsa educativa” - Educazione ambientale attraverso la Globalità dei
Linguaggi - Gennaio-Maggio '95 - presso la Scuola Elementare del 1° Circolo
Didattico; b) "Il colore-emozione-movimento" - Corso di aggiornamento attraverso
la “Globalità dei Linguaggi” per le educatrici dei Nidi Comunali di Bastia, Deruta,
Marsciano - 10 /14 luglio ’95 - presso il Nido Comunale "G. Rodari" di Marsciano
(PG) - Firenze - (3-4-5 Novembre).
 1995 - "Crescere sani nel corpo, nella mente, nel cuore, nello spirito", iniziativa
culturale nell'ambito del Progetto dell' “Associazione Minerva”2 "Per una nuova
cultura della nascita e della crescita" - n. 3 incontri interlocutori tra Esperti,
Genitori, Educatori, Operatori sociali per un approccio al Linguaggio corporeo ed
ai Messaggi del corpo nella comunicazione e nella malattia relativamente a
bambini e adolescenti: 1) "Il corpo come strumento di comunicazione,
socializzazione, conoscenza", Dott.sa Carmela Lo Presti (n. 2 ore di docenza); 2)
"La malattia racconta", Dott.sa Loretta Sapora; 3) "Fumo, alcool e modelli
comportamentali" Dr. S. Galoforo - Totale n.6 ore. L'iniziativa è stata acquisita dal
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Tutti i Corsi sono stati da me ideati, progettati e svolti (in molti casi anche organizzati).
Ho fondato l’ “Associazione Minerva” (poi denominata “Associazione Minerva ƐNƐRGƐIA”) e l’ho
diretta dal 1990 al 2001, anno in cui è stata chiusa.
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Comune di Bastia Umbra - Finanziamento: Comune di Bastia Umbra (Dicembre).
1996 - All’interno dell’iniziativa“Crescere sani nel corpo, nella mente, nel cuore,
nello spirito”, nell'ambito del Progetto dell'Associazione Minerva "Per una nuova
cultura della nascita e della crescita", ho tenuto una conferenza di n. 2 ore sul
tema “Il corpo come strumento di comunicazione socializzazione, conoscenza”
per Esperti, Genitori, Educatori, Operatori sociali - Bastia Umbra - Finanziamento:
Comune di Bastia Umbra - (Marzo).
1996-1997 - “Io sono ... l’Albero!”, Attività di Educazione Ambientale nella
“Globalità dei Linguaggi”, all’interno del Progetto di Circolo “Il Diritto di avere
Diritti” - Direzione Didattica di Deruta - n.18 ore per le classi 5° - 1°+ n. 18 ore per
classi 4° - 2° + n. 6 ore di Metodologia e Didattica per le Insegnanti - Scuola
Elementare - S. Nicolò di Celle (PG) - Finanziamento: Provveditorato agli Studi di
PG - (Novembre/Febbraio).
1998 - Ho presentato, presente l’Assessore alla Cultura Dott.sa Clara Silvestri e
la Direttrice Didattica Dott.ssa Loredana Mondellini, ad Insegnanti, Direttori
Didattici, Genitori e alunni, presso la Sala Congressi del Centro Fieristico
“Maschiella”, Bastia U., il Video del Percorso educativo nella Globalità dei
Linguaggi “Nel mondo delle emozioni”, realizzato dalla medesima con la classe V
di Ospedalicchio (fraz. Di Bastia Umbra), all’interno della Manifestazione “Tra
passato, presente e futuro: il diritto a riscoprire le radici e a far volare le emozioni”
- Direzione didattica di Bastia Umbra. Con i prodotti creativi dei Laboratori nella
Globalità dei Linguaggi realizzati dalla classe V, è stata allestita una grande
Mostra, aperta in occasione della Manifestazione stessa - Finanziamento:
Comune di Bastia U. e Direzione Didattica di Bastia Umbra - (Giugno).
1998-1999 - “Strumenti: Educazione ai linguaggi - verbale e non verbali attraverso la conoscenza e l’uso dei diversi strumenti per la comunicazione: il
corpo, la voce, gli strumenti musicali, i colori/luce, la materia, la parola” - attività
formativa di base per le classi IV A e IV B del Liceo Pedagogico di Assisi (PG).
Ogni progetto constava di n. 30 ore, di cui 20 di pratica e teoria e n. 10 di Tirocinio
presso le classi 2° e 3° della Scuola Elementare di Palazzo d’Assisi - Direzione
Didattica 2° Circolo - S. Maria degli Angeli, per un totale di n. 60 ore.
Finanziamento: Liceo Pedagogico di Assisi - (Novembre/Aprile).
1999 - Ha partecipato in qualità di Presidente dell’ “Associazione Minerva
NRGIA” al Convegno “I servizi dell’infanzia verso le nuove frontiere: qualità,
flessibilità, esternalizzazione” organizzato dal Comune di Marsciano - Marsciano
(PG) - (12 Febbraio).
2002 - 7 Dicembre - Convegno “Emozioni e Intelligenza Emotiva: Esperienze
negli Asili Nido di Marsciano Spina, Ammeto” – Relatori: Roberta Baciarelli,
Assessore alle Politiche sociali del Comune di Marsciano - Gaia Grossi,
Assessore all’Istruzione della Regione dell’Umbria - Barbara Quadernucci, Master
PNL e Laureanda in Psicologia Sperimentale e di Ricerca presso l’Università di
Bologna - Carmela Lo Presti, Formatrice e ideatrice del Progetto - Paola
Gremigni, Psicoterapeuta, Professore di Teoria e di Tecniche dei Test alla Facoltà
di Psicologia dell’Università di Bologna - Finanziamento: Comune di Marsciano.
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 2002 (Marzo/Aprile):
o “Sviluppo dell’Intelligenza Emotiva: il gioco delle emozioni e dei
comportamenti” - Destinatari: Insegnanti dei Circoli Didattici del Distretto
n.4 - Bastia Umbra (PG) - n. 24 ore, di cui 8 in compresenza con Barbara
Quadernucci - Finanziamento: Provveditorato agli Studi.
o “Alfabetizzazione Emotiva nella Scuola di base: la fiaba e la letteratura per
l’Infanzia come strumenti di educazione emotiva, per conoscersi, capirsi,
esprimersi” - Destinatari: Insegnanti dell’Istituto comprensoriale di Deruta
(Materna, Elementare, Media) e del V Circolo Didattico di Perugia - Deruta
(PG) - n. 24 ore, di cui 8 in compresenza con Barbara Quadernucci. Finanziamento: Provveditorato agli Studi.
 2002 - Nell’ambito del Progetto “Mercurio per non disperdere – Fase di
sensibilizzazione” – Bando multimisura P.O.R. ob.3 misura C2 cod.PG000332001
- ho svolto interventi didattici rivolti ai docenti delle Scuole Medie Superiori e alle
Agenzie formative della Provincia di Perugia, presso l’Istituto Statale d’Arte
“Bernardino di Betto”, per complessive 23 ore – Finanziamento: Provincia di
Perugia - (Ottobre/Dicembre).
 2003-2004 - “Alfabetizzazione Emotiva 1° Parte”, per il Personale Educativo del
Nido Comunale nell’ambito del “Progetto pluriennale per lo sviluppo delle Risorse
Umane” ‘FOR MOTHER EARTH®’ per il Comune di Bettona, a cui hanno
partecipato anche le Maestre della pluriclasse della Scuola dell’Infanzia di
Bettona - n. 30 ore complessive, tra cui anche n. 6 ore di supervisione dei Progetti
educativi e di valutazione della documentazione raccolta - Finanziamento:
Comune di Bettona - (Novembre/Maggio).
 2003 - Presso la Scuola Elementare di Pietrafitta (PG), per le classi 2°, 4° e 5°,
per conto dell’Associazione Culturale “Laboratorio del Cittadino”, ha svolto
consulenza ai docenti e due “Laboratori di alfabetizzazione emotiva”, per
complessive n. 20 ore - Finanziamento: Scuola Comprensoriale di Piegaro (Gennaio/Aprile).
 2004 - “I Giochi di FOR MOTHER EARTH® per l’allenamento emotivo”, seminario
per gli Studenti di “Metodologia e tecnica del gioco e dell’animazione” (titolare
dell’insegnamento Prof.ssa Mina De Santis), Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Perugia - 6 ore - (Dicembre).
 2007 - Ha partecipato all’evento culturale FANTASIOFESTIVAL con “I Giochi
delle Emozioni - Laboratori sull’intelligenza Emotiva per bambini e adulti” - Il
Laboratorio è stato seguito da intere classi della Scuola dell’infanzia, Primaria e
Media, da bambini con i loro genitori, come privati e da adulti in veste di
Educatori: a questi ultimi è stato rilasciato Attestato di frequenza - Rocca Paolina,
Perugia - (19/22 Aprile).
 2008 - “Intelligenza Emotiva & Programmazione Neuro Linguistica per la
comunicazione-Elementi di base” per gli Insegnanti dell’VIII° Circolo Didattico di
Perugia - n. ore 30 complessive - Pontevalleceppi (PG) - (Ottobre).
 2013 - “Emozioni, Intelligenze Percettive e apprendimento", Progetto formativo
triennale ESPERIENZA DI FORMAZIONE E DI RICERCA-AZIONE
SPERIMENTALE per gli Insegnanti della Scuola primaria - Direzione didattica di
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Bastia Umbra (PG) - n. ore 18 di teoria e didattica di base. Il Corso ha previsto la
documentazione dell’attività degli Insegnanti e la supervisione da parte della
docente nel corso dell'anno scolastico 2013/2014. Durante il Corso è stato
utilizzato materiale didattico inedito - Educational Center FOR MOTHER EARTH®
- Bastia Umbra (PG) - (Settembre).
2014 - Formazione per la Scuola dell’infanzia ed Elementare attraverso i
Laboratori FME® di base sull’ Intelligenza Emotiva - Metodo For Mother Earth®
per Insegnanti, Educatori, e figure similari - n. 60 ore in 5 incontri. Il Corso ha
previsto il tirocinio con supervisione e la documentazione dell’attività educativa
svolta da Febbraio a Giugno 2014 - Educational Center FOR MOTHER EARTH®
- Bastia Umbra (PG) - (Settembre/Dicembre).
2014 In prosecuzione del Progetto triennale di formazione ESPERIENZA DI
FORMAZIONE E DI RICERCA-AZIONE SPERIMENTALE, ha effettuato n. 11 ore
di formazione specifica relativamente al MODULO “Alfabetizzazione Emotiva e
intelligenze percettive” con materiale didattico inedito” + n. 5 ore di supervisione
dell’attività educativa di alfabetizzazione emotiva con l’utilizzo di detto materiale e
della relativa documentazione, svolta dalle Insegnanti Paola Marconi e Nadia
Giugliarelli (Direzione didattica di Bastia Umbra) che hanno aderito a detto
Progetto, per la classe 3° della Scuola Elementare XXV Aprile - Educational
Center FOR MOTHER EARTH® - Bastia Umbra - (Gennaio/Luglio).
2014 “Formazione, strumenti e percorsi per lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva
attraverso i laboratori FME® di base: L’alfabeto delle emozioni, Pensieri,
emozioni, comportamenti, Il dialogo Interiore, Le Intelligenze percettive” per
Insegnanti della scuola dell’infanzia - n. 25 ore complessive - Educational Center
FOR MOTHER EARTH® - Bastia Umbra - (Agosto).
2014 - In prosecuzione del Progetto triennale di formazione ESPERIENZA DI
FORMAZIONE E DI RICERCA-AZIONE SPERIMENTALE ha svolto n.9 ore di
formazione specifica relativamente al MODULO “Consapevolezza di sé e
autostima” con materiale didattico inedito per le Insegnanti Paola Marconi e Nadia
Giugliarelli (Direzione didattica di Bastia Umbra) che hanno aderito a detto
Progetto, per la classe 4° della Scuola Elementare XXV Aprile - Educational
Center FOR MOTHER EARTH® - Bastia Umbra - (Settembre/Dicembre).
2015 - In prosecuzione del Progetto triennale di formazione ESPERIENZA DI
FORMAZIONE E DI RICERCA-AZIONE SPERIMENTALE ha effettuato n. 6 ore di
supervisione dell’attività educativa “Consapevolezza di sé e autostima” con
l’utilizzo di materiale didattico inedito e della relativa documentazione, svolta dalle
Insegnanti Paola Marconi e Nadia Giugliarelli (Direzione didattica di Bastia
Umbra) che hanno aderito al suddetto Progetto a Settembre del 2013, per la
classe 4° della Scuola Elementare XXV Aprile - Educational Center FOR
MOTHER EARTH® - Bastia Umbra - (Gennaio/Luglio).
2015 - In prosecuzione del Progetto triennale di formazione ESPERIENZA DI
FORMAZIONE E DI RICERCA-AZIONE SPERIMENTALE ha svolto n.8 ore di
formazione specifica relativamente al MODULO “Come raggiungere un obiettivo
scolastico” con materiale didattico inedito per le Insegnanti Paola Marconi e Nadia
Giugliarelli (Direzione didattica di Bastia Umbra) che hanno aderito al Progetto di
ricerca-azione sperimentale post a Settembre del 2013, per la classe 5° della
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Scuola Elementare XXV Aprile - Educational Center FOR MOTHER EARTH® Bastia Umbra - (Settembre/Dicembre).
 2016- In prosecuzione del Progetto triennale di formazione ESPERIENZA DI
FORMAZIONE E DI RICERCA-AZIONE SPERIMENTALE ha effettuato n.15 ore
di supervisione dell’attività educativa “Come raggiungere un obiettivo” con
l’utilizzo di materiale didattico inedito e della relativa documentazione, svolta dalle
Insegnanti Paola Marconi e Nadia Giugliarelli (Direzione didattica di Bastia
Umbra) che hanno aderito al suddetto Progetto a Settembre del 2013, per la
classe 5° della Scuola Elementare XXV Aprile - Educational Center FOR
MOTHER EARTH® - Bastia Umbra - (Gennaio/Agosto).
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