FOR MOTHER EARTH® CENTER
“Quale tipo di essere umano voglio che prenda forma attraverso il mio intervento educativo?”
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ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
NELLA FORMAZIONE
CURRICULUM AGGIORNATO
AD APRILE 2016
 1991 - Ho ideato, progettato e svolto il Corsobase di “Ascolto del corpo e di Danzaterapia”
per gli Operatori della Coop. di accoglienza
“L’APE”, per complessive n. 20 ore – Bastia
Umbra – Finanziamento: Cooperativa “L’APE”.
 1994 - Ho ideato e progettato il “Corso di
Medicina Naturale” per l’UNITRE di Marsciano
su
temi
di
*Medicina
psicosomatica
*Agopuntura
*Bioenergetica
*Omeopatia
*Fitoterapia - n. 8 ore complessive - trattando
gli argomenti di “Medicina Psicosomatica” per
n. 4 ore. Gli altri temi sono stati affrontati dal
Dott. C. Bartocci, Dott. T.Tullio, Dott.ssa
Settembrini
–
Finanziamento:
UNITRE
Marsciano - (Novembre /Dicembre).
 1994 - Ho tenuto una lezione sul tema “Alla scoperta del corpo nell’anziano”,
all’interno del Corso tecnico - scientifico di preparazione per Operatori delle
strutture residenziali e della assistenza domiciliare per gli anziani, organizzato
dalla SIMOG - Perugia – Finanziamento: SIMOG - (Dicembre).
 1995 - Ho ideato, progettato e svolto per l’UNITRE di Bastia il Corso esperienziale
di Ascolto del corpo, Danzaterapia, Yoga e Automassaggio per la Terza età “Il
linguaggio del corpo” - n. 20 ore - (Marzo/Giugno) – Finanziamento: UNITRE di
Bastia Umbra.
 1995 – Sono stata relatrice sul tema "Il cerchio della vita" alla conferenza-dibattito
sul service distrettuale “Obiettivi anziani” - Settore anzianità, organizzato dalla
Circoscrizione VII e VIII dei Lions Club della Regione Umbra - Città della Pieve (Maggio).
 1995-1996 - Ha ideato progettato e svolto per l'Università della Terza Età di
Bastia Umbra "Il linguaggio del Corpo" - Corso esperienziale e teorico di Ascolto
del corpo, Danzaterapia, Yoga, Automassaggio, con un'analisi in chiave
psicosomatica dei disturbi più frequenti nella Terza Età - Incontri settimanali di 2
ore - Totale 32 ore - Finanziamento: UNITRE di Bastia Umbra (Novembre/Marzo).
 1995-1996 - Ha ideato e progettato il Corso teorico per l'Università della Terza
Età di Marsciano "Corpo e Psiche", comprendente i seguenti temi:
o "Malattia e Salute" in cui è stata la docente - Incontri settimanali
(Novembre/Dicembre) - Totale 8 ore di docenza;
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"Alimentazione tra Oriente e Occidente". Docenti: Dott. C. Bartocci, Dott.
S. Galoforo, Dott.ssa L. Sapora, Dott.ssa C. Lo Presti (2 ore di docenza) Incontri settimanali (Novembre/Dicembre) - Totale 8 ore;
o "La pelle, via di guarigione". Docenti: Dott. C. Bartocci. R. Alcide, Dott.ssa
C. Lo Presti (6 ore di docenza) - Incontri bisettimanali (Gennaio) - Totale
10 ore.
o Ore complessive di docenza: 16 ore.
Finanziamento: UNITRE di Marsciano.
1998 - n. 4 ore di docenza sui “Linguaggi non verbali” nel Corso di Aggiornamento
per gli Operatori di assistenza ai disabili tenutosi presso l’Istituto Suore Sacra
Famiglia - Istituto Don Bonilli - Spoleto, e sono stata membro della Commissione
d’esame - Finanziamento: Istituto Don Bonilli - (Marzo/Giugno).
1998 - n. 4 ore di docenza sui “Linguaggi non verbali” nel Corso di Aggiornamento
per gli Operatori di assistenza ai disabili tenutosi presso l’Istituto Suore Sacra
Famiglia - Villa Nazzarena - Pozzuolo, e sono stata membro della Commissione
d’esame - Finanziamento: Istituto Suore Sacra Famiglia - (Maggio/Giugno).
2001-2002 - Corso di Formazione per operatori socio-culturali AR1272 e AR1267
“Arte, Natura, Cultura in Casentino” – promosso dalla Cooperativa “Peter Pan” –
Arezzo - su:1) Relazione e comunicazione all’interno del gruppo – Motivazione –
Raggiungimento degli obiettivi; 2) Educazione ambientale attraverso la globalità
dei linguaggi, per N. ore complessive 47 – Finanziamento Europeo
(Novembre/Maggio).
2003-2004 – Ho ideato, progettato e svolto il Corso di Aggiornamento per il
Personale Insegnante dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato
“Cavour-Marconi” di Perugia “Essere una buona relazione” - 1° livello, per
complessive N. 25 ore - Finanziamento: Fondi autonomia (Settembre/Ottobre).
2004 – Ho ideato, progettato e svolto il Corso di Aggiornamento per il Personale
Insegnante dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “CavourMarconi” di Perugia “Essere una buona relazione”- 2° livello, per complessive N.
28 ore. Finanziamento: Fondi autonomia (Febbraio/Marzo).
2005 - Ho partecipato al Convegno FESTA DELLA TERRA 2005 Casalincontrada (Ch) – IX° edizione di incontri sul vivere e l'abitare sano, con
l’intervento “Educational Center FOR MOTHER EARTH®: un Progetto per una
nuova consapevolezza” (Settembre).
2005-2006 – Ho ideato, progettato, organizzato e svolto il Corso di Formazione
individuale “Comunicare con Intelligenza Emotiva” per la ditta Punto Luce
Elettricità, di Marsciano. Ore complessive n. 55. (Settembre/Marzo).
2006 - Ho ideato, progettato, organizzato e svolto il Corso base di Formazione
individuale “Tecniche di comunicazione 1°” per la ditta Casaioli Bruno s.r.l,, di
Perugia. Ore complessive 20 (Marzo/Settembre).
2006 - Ho ideato, progettato, organizzato e svolto il Corso base di Formazione
individuale “Comunicare con Intelligenza Emotiva: 1°” per lo Studio medico di M.
T. Granata, di S. Maria degli Angeli. Ore complessive 15 (Aprile/Giugno).
o



















STUDI O CARM ELA LO PRESTI
-Vi a Dant e Al i ghi eri , 21 – 06083 Bast i a Um bra (PG) Part i t a I VA 02562100541 – cel l . 3208211171 – carm e l a@i nt el l i genzaem ot i va. i t
ALT RE ESPE RIENZ E PRO F ESS IO NA LI - NE LLA F O RMAZ IO NE

2

FOR MOTHER EARTH® CENTER
“Quale tipo di essere umano voglio che prenda forma attraverso il mio intervento educativo?”
www.intelligenzaemotiva.it - www.intelligenze.it - www.for-mother-earth.it - www.for-mother-earth.org

 2006 - Ho ideato, progettato, organizzato e svolto il Corso di Formazione
individuale “Tecniche di comunicazione 2°” per la ditta Casaioli Bruno s.r.l,, di
Perugia. Ore complessive 20 (Settembre/Novembre).
 2006-2007 - Sono stata docente nel Corso “IMPRONTA”, cod. PG 06.03.41.145,
promosso da ATI CONSORZIO TUCEP-SUPERFICIE 8 SRL-SUSTENIA SRL,
interamente finanziato dalla Provincia di PG, per Dirigenti, svolgendo n. ore 160
su 200 complessive, sul tema “Intelligenza Emotiva e PNL per il lavoro”
(Dicembre 2006/Novembre 2007).
 2006-2007 - Ho ideato, progettato, organizzato e svolto il Corso di Formazione
"Intelligenza Emotiva nella gestione dell’azienda familiare” per i soci dell’Azienda
Familiare del Settore Moda “RED POINT” di Santa Maria degli Angeli.
(Settembre/Marzo).
 2007 - Ho ideato, progettato, organizzato e svolto il Corso-base di Formazione
"Lavorare con Intelligenza Emotiva” per l’Agenzia Immobiliare di Perugia “Via dei
colli Immobiliare di Calafa' Stefano” (Gennaio/Agosto).
 2007 - Ho svolto il Corso cod. PG 060341119,09 "Tecniche di vendita e customer
satisfaction" (Progetto Corporate Training n. 3- Organizzazione erogazione del
servizio) per complessive 28 ore di docenza, promosso da ITER-INNOVAZIONE
TERZIARIO S.C. a.r.l., Quattrotorri, PERUGIA-OLMO, interamente finanziato
dalla Provincia di PG. (15 Gennaio/26 Marzo).
 2007 - Ho ideato e svolto il Corso cod. PG 060341117,06 "Leadership efficace"
(Progetto Corporate Training n. 1 - Gestione economica, finanziaria, marketing,
management-general, management), promosso da ITER-INNOVAZIONE
TERZIARIO S.C.a.r.l, Quattrotorri, PERUGIA-OLMO – per complessive 28 ore di
docenza, interamente finanziato dalla Provincia di PG. (26 Febbraio/26 Aprile).
 2007 - Ho ideato e svolto il Corso cod. PG 060341117,12 "Leadership efficace"
(Progetto Corporate Training n. 1 - Gestione economica, finanziaria, marketing,
management-general, management) promosso da ITER-INNOVAZIONE
TERZIARIO S.C.a.r.l, Quattrotorri, PERUGIA-OLMO – per complessive 28 ore di
docenza, interamente finanziato dalla Provincia di PG. (Maggio/Luglio).
 2007 - Per l’UNITRE di Marsciano ho tenuto le seguenti lezioni, per complessive
3 ore:
o 17 Maggio: Emozioni e Intelligenza Emotiva;
o 31 Maggio: Intelligenza Emotiva nella comunicazione intergenerazionale.
 2007 - Ho tenuto Lezioni di approfondimento su "Intelligenza Emotiva nella
gestione dell’azienda familiare” per i soci dell’Azienda Familiare del Settore Moda
“RED POINT” di Santa Maria degli Angeli. (Maggio/Dicembre).
 2007 – Ho ideato e svolto a Bastia Umbra n. 3 Edizioni del Corso “Relazionarsi
con gli altri in maniera efficace – Problem solving” all’interno di VITATTIVA, Corso
cod. PG 06.03.34.013, interamente finanziato dalla Provincia di PG, per
complessive n. 150 ore di Docenza (Ottobre a Dicembre).
 2008 - Ho ideato, progettato, organizzato e svolto il 1° Anno del Corso di
Specializzazione triennale – Indirizzo Educazione & Formazione &
Comunicazione dal titolo “Master in Intelligenza Emotiva & Programmazione
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Neuro Linguistica per l’e-ducazione, la formazione di base e la comunicazione”
per acquisire il titolo di “Allenatore FME di primo livello per lo sviluppo delle
risorse umane” presso l’Educational Center FOR MOTHER EARTH®, a Bastia
Umbra (25 Aprile/16 Novembre).
2009 - Ho ideato e svolto il Corso di Formazione “Leadership efficace”, promosso
da SUSTENIA SRL, interamente finanziato dalla Provincia di PG. Per
complessive n. 50 ore di docenza. Il 21 Gennaio 2010 si sono svolti gli Esami con
una Commissione Regionale, di cui ho fatto parte come Docente (4 Marzo/ 2
Dicembre).
2009 - Ho ideato, progettato, organizzato e svolto il 2° Anno del Corso di
Specializzazione triennale – Indirizzo Educazione & Formazione &
Comunicazione dal titolo “Master in Intelligenza Emotiva & Programmazione
Neuro Linguistica per l’e-ducazione, la formazione di base e la comunicazione”
per acquisire il titolo di “Allenatore FME di primo livello per lo sviluppo delle
risorse umane” presso l’Educational Center FOR MOTHER EARTH®, a Bastia
Umbra (19 Aprile/25 Ottobre).
2010 – Ho ideato, progettato, organizzato e svolto il 3° Anno del Corso di
Specializzazione triennale – Indirizzo Educazione & Formazione &
Comunicazione dal titolo “Master in Intelligenza Emotiva & Programmazione
Neuro Linguistica per l’e-ducazione, la formazione di base e la comunicazione”
per acquisire il titolo di “Allenatore FME di primo livello per lo sviluppo delle
risorse umane” presso l’Educational Center FOR MOTHER EARTH®, a Bastia
Umbra (11 Aprile/25 Ottobre).
2011 – Ho ideato, progettato, organizzato e svolto, presso lo Studio commerciale
Anna Rita Fioravanti - Bastia Umbra (PG), il Corso di aggiornamento
“Comunicare con Intelligenza Emotiva con il cliente e nel Team” – 1° Parte, per i
dipendenti e i titolari dello Studio - n. 12 ore (26 Ottobre, 2 e 9 Novembre).
2012 - Ho ideato, progettato, organizzato e svolto, presso l'Educational Center
FOR MOTHER EARTH® - Bastia Umbra (PG), il Corso di aggiornamento
“Comunicare con Intelligenza Emotiva con il cliente e nel Team” – 2° parte, per i
dipendenti e i titolari dello Studio - n. 12 ore (9, 16, 23, 30 Gennaio).
2012 - Ho ideato e svolto Presso il Consorzio Auriga - Ferro di Cavallo (PG) il
Corso di aggiornamento “Saper comunicare con l'utente e nel team: elementi di
base” per gli Operatori per la salute mentale della Cooperativa Nuova Dimensione
(11, 18, 25 Gennaio e 1 Febbraio).
2014 - Presso l'Educational Center FOR MOTHER EARTH® - Bastia Umbra, ho
effettuato 6 ore di supervisione del Corso di alfabetizzazione emotiva di base per
2 bambine e della relativa documentazione tenuto da Mirco Rossi in qualità di
Counselor (Marzo/Luglio).
2015 - Presso l'Educational Center FOR MOTHER EARTH® - Bastia Umbra, ho
effettuato 2 ore di supervisione del Corso di alfabetizzazione emotiva di base per
1 bambina e della relativa documentazione tenuto da Mirco Rossi in qualità di
Counselor (Luglio).
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