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 1986 - Sono tra i fondatori della Coop.
P.A.N. Proposte Armoniche Naturali Bastia Umbra (PG).
 1986-1991 - Presidente della Coop.
P.A.N. - Proposte Armoniche Naturali
- Bastia Umbra (PG). Durante questi
anni ho anche diretto, organizzato e
coordinato i Settori Informazione e
Formazione.
 1987 - Ho ideato, progettato,
organizzato e coordinato il Convegno Internazionale “L’Agricoltura Biologica: una
nuova concezione del mondo per il futuro dell’uomo”, nell’ambito della
Manifestazione Fieristica “Naturabella 1987 - Bastia Umbra”, e sono stata
relatrice presentando il “Progetto della Cooperativa sull’Agricoltura Biologica in
Umbria”- Finanziamento: Ente di Sviluppo Agricolo per l’Umbria
1987 - “Agricoltura Organica e Agriturismo”, n. 8 ore di docenza, in qualità di
Esperto sul tema, all’interno del Corso di specializzazione per Operatori
agrituristici - Assisi - Piano di Formazione Professionale 1986/87 - Regione
dell’Umbria – Finanziamento Europeo.
1988 - “Introduzione all’Agricoltura Organica”, n. 21 ore di docenza, in qualità di
Esperto sul tema presso il Corso per Operatori di colture ecologiche - Città di
Castello - Piano di Formazione Professionale 1987/88 - Regione dell’Umbria Finanziamento Europeo.
1988 - Ho ideato, progettato, organizzato e coordinato il Convegno Internazionale
“L’Agricoltura Biologica: tutela, riequilibrio ambientale, risparmio energetico, per
rallentare l’entropia del pianeta”, nell’ambito della Manifestazione Fieristica
“Naturabella 1988 - Bastia Umbra”, e sono stata relatrice presentando la
“Proposta della Cooperativa ai Comuni Umbri sull’Educazione alimentare ed
ecologica nelle Scuole dell’obbligo, sull’Informazione e la Formazione di produttori
e consumatori, sulla Produzione di alimenti biologici e l’Occupazione giovanile
qualificata nel settore ambientale” - Finanziamento: Ente di Sviluppo Agricolo per
l’Umbria.
1988 - Ho partecipato, in qualità di Presidente della Cooperativa P.A.N., al
Congresso organizzato dal Comune di Orvieto (TR) “Idee e proposte per un
Progetto integrato”, con l’intervento “Ambiente, Economia, Salute: progettualità
sul territorio regionale”.
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 1988 - Ho ideato, progettato ed organizzato il “Corso-base di Agricoltura
Biologica” - n. 48 ore - e vi ho svolto n. 6 ore di docenza sul tema “Introduzione
all’Agricoltura Organica” - Marsciano – Finanziamento: Comune di Marsciano.
 1988 - Ho ideato, progettato e organizzato il Corso per “Esperto in Produzione
Agricola” - n. 300 ore - Brufa di Torgiano (PG) - Piano di Formazione
Professionale 1989/90 - Regione dell’Umbria - Finanziamento Europeo.
 1989-2001 - Sono tra i fondatori dell’associazione MINERVA ENERGEIA – Bastia
Umbra - PG di cui sono stata presidente fino allo scioglimento, avvenuto nel
Dicembre 2001.
 1989-2001 - Ho organizzato, in collaborazione con l’Associazione Italiana di
Omotossicologia, GUNA e con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici di Perugia, il
Seminario “Omeopatia e Omotossicologia in medicina veterinaria” - Perugia.
 1989-2001 - Ho ideato, progettato e organizzato il Corso per “Esperto in
Produzione Agricola” – n. 300 ore - Brufa di Torgiano (PG) - Piano di Formazione
Professionale 1989/90 - Regione dell’Umbria – Finanziamento Europeo.
 1990 - Ho ideato, progettato, organizzato e svolto il Corso-base di Didattica su
“Educazione ambientale ed ecologica nella Scuola dell’obbligo”, e il Corso-base di
Didattica su “Insegnamento dell’Agricoltura Organica nei Corsi di Formazione
della Regione”, rivolti agli Operatori dell’Associazione Minerva laureati in Scienza
Agrarie, per complessive n. 150 ore – Bastia Umbra – Finanziamento: I
partecipanti.
 1990 - n. 150 ore di coordinamento e n. 150 ore di docenza nel Corso per
“Esperto in Produzione Agricola Organica” - Brufa di Torgiano - Piano di
Formazione Professionale 1989/90 - n. 300 ore - Regione dell’Umbria - e vi ho
partecipato come Commissario d’esame in rappresentanza dell’Ente Attuatore
Coop. P.A.N. Proposte Armoniche Naturali - Bastia Umbra - Finanziamento
Europeo – Temi trattati:
o Introduzione all’Agricoltura Organica
o L’approccio olistico alla produzione del cibo: l’Energia, la Salute, la
Nutrizione dal punto di vista dell’Agricoltura Organica
o Gli obiettivi dell’Agricoltura Organica
o Pesticidi e salute
o l’Agricoltura Organica in Italia ed in Europa: mappa di una realtà
o La Legislazione sull’Agricoltura Organica in Italia ed in Europa
o L’Agricoltura Organica ed i Consumatori: il controllo dei prodotti ed i
marchi di qualità
o L’Agricoltura Organica e l’Agriturismo
o Sperimentazione in Agricoltura Organica
o Ipotesi di utilizzo delle terre marginali
o Il futuro dell’Agricoltura Organica nell’Europa del “92”
 1990 - Ho ideato, progettato ed organizzato
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il Corso per “Esperto in produzione Agricola Organica” – n. 500 ore –
Bastia Umbra. - Piano di Formazione Professionale ed Educazione
Permanente 1990/91 - Regione dell’Umbria – Finanziamento europeo.
o Il Corso di “Educazione Alimentare ed Ecologica” per la Scuola
Elementare di Marsciano (PG), I° Circolo Didattico - Piano di Formazione
Professionale ed Educazione Permanente 1990/91 - Regione dell’Umbria
– Finanziamento: Regione Umbria
1991 - Ho ideato, progettato ed organizzato
o il “Corso di Educazione Alimentare”, destinato all’UNITRE (Università della
Terza Età) di Marsciano, al cui interno ho svolto attività di coordinamento
e n. 2 ore di docenza sui temi:
 Il cibo nella storia dell’uomo
 Bisogni reali e bisogni indotti
 Valore simbolico del cibo
 Il cibo sacro
Finanziamento: UNITRE Marsciano
o su incarico del Comune di Marsciano, n. 20 ore di lezione per gli allievi
delle Scuole Medie inferiori e per una classe del Liceo Scientifico del
Comune di Marsciano (PG) sul tema “La siepe in campagna e in città”,
nell’ambito della Manifestazione Fieristica “Ortogarden” – Finanziamento:
Comune di Marsciano (PG
1991 - Ho organizzato n. 2 “Lezioni di Agricoltura Organica” per complessive n. 6
ore, presso l’Istituto Agrario di Todi (PG) – Finanziamento: Istituto Agrario Todi.
1991 - Ho partecipato a Marsciano (PG) al Convegno “Recupero e sviluppo delle
piante autoctone. Delimitazione della proprietà attraverso l’integrazione tra
cemento e piante. Rilancio delle siepi poderali e loro essenze” organizzato
nell’ambito della Manifestazione Fieristica “Ortogarden”, con un intervento sul
tema “Ipotesi di Progetto di Educazione Ambientale per la Scuola Materna e
dell’Obbligo”.
1991 – Ho svolto n. 40 ore di coordinamento e n. 213 ore di docenza nel Corso
per “Esperto in Produzione Agricola Organica” – n. 500 ore – Bastia Umbra.
Piano di Formazione Professionale 1990/91 - Regione dell’Umbria – e vi ho
partecipato come Commissario d’esame in rappresentanza dell’Ente Attuatore
Associazione Minerva – Bastia Umbra – Finanziamento europeo – Temi trattati:
o Introduzione al Corso: obiettivi, programma, metodologie
o Storia, filosofia ed etica dell’Agricoltura Organica in Italia e all’estero
o L’Approccio olistico alla produzione del cibo: l’Energia, la Salute, la
Nutrizione dal punto di vista dell’Agricoltura Organica
o La realtà dell’Agricoltura Organica in Italia e nel Mondo
o La legislazione regionale umbra, italiana ed europea sull’Agricoltura
Organica e l’Ambiente
o Agricoltura Organica ed Agriturismo: legislazione; prospettive ed ipotesi di
progetto
o
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L’Agricoltura Organica ed i Consumatori: il controllo dei prodotti ed i
marchi di qualità in Italia ed in Europa
o I Piani di riconversione aziendale e le leggi di riferimento: ipotesi di
progetto
o Fisionomia del Turista/Consumatore “verde”: esigenze di mercato in una
prospettiva europea
o Agriturismo e cultura ecologica: ipotesi di progetto per la realizzazione
dello spirito della Legge regionale sull’Agriturismo. Iniziative culturali e di
animazione all’interno dell’Azienda
o Traduzione dei contenuti teorici in Diagrammi di flusso
1991/1992 - Ho svolto attività di docenza nel Corso O 35 di “Educazione
Alimentare ed Ecologica” – n. 92 ore - Piano di Formazione Professionale ed
Educazione Permanente 1990/1991 - Regione dell’Umbria - rivolto agli alunni
della Scuola Elementare di Marsciano (PG), 1° Circolo Didattico, per complessive
n. 32 ore. Vi ho svolto anche i ruoli di Coordinatrice e di Commissario d’Esame in
rappresentanza dell’Ente Attuatore Associazione Minerva – Finanziamento:
Regione dell’Umbria - (Ottobre/Febbraio).
1992 - Ho ideato, progettato e svolto il Corso di Approfondimento di Didattica su
“Educazione Alimentare ed Ambientale nella Scuola dell’obbligo”, per gli
Operatori dell’Associazione Minerva, per complessive n. 125 ore – Bastia Umbra Finanziamento: I partecipanti - (Gennaio/Maggio).
1992 - Ho ideato, progettato e svolto il Corso di Didattica per gli Operatori
dell’Associazione Minerva, su “L’insegnamento dell’Agricoltura Organica
finalizzata alle Aziende Agricole in riconversione” per complessive n. 100 ore –
Bastia Umbra - Finanziamento: I partecipanti. - (Gennaio/Giugno).
1992 - Ho ideato e progettato il Corso “C’era una volta una siepe, esperienze
corporee intorno ai temi ambientali”, rivolto ai bambini della Scuola Materna di
Spina (Frazione di Marsciano), e vi ho svolto docenza per n. 12 ore complessive (Maggio)
1995 - Ho ideato e progettato il Corso “Il parco urbano come risorsa educativa”Educazione ambientale attraverso la “Globalità dei Linguaggi”, destinato alle
classi 1°C - 5°C - 3°A e 3°C delle Scuole Elementari del 1° Circolo Didattico di
Marsciano (PG), e vi ho svolto docenza per n. 108 ore complessive
(Gennaio/Maggio). I numerosi prodotti realizzati hanno partecipato alla MostraConcorso (23 Maggio) “La scuola produce: dal progetto al prodotto” indetto dalla
Provincia di Perugia nell’ambito del suo Progetto “Ambiente come alfabeto” –
Finanziamento: Comune di Marsciano (PG) e Provincia di Perugia.
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,
o
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Marsciano – 10 /14 luglio ’95 – presso il Nido Comunale "G. Rodari" di Marsciano
(PG) - Firenze (3-4-5- Novembre).
1996-1997 - Ho ideato, progettato e svolto l’Attività di Educazione Ambientale
nella “Globalità dei Linguaggi” “Io sono ... l’Albero!”, 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 – (15 Novembre 1996/7 Febbraio 1997).
1997 - Ho ideato, progettato e svolto nell’ambito dell’Attività Educativa “Il Corpo
come strumento di comunicazione-socializzazione-conoscenza” per la Scuola
Elementare - Direzione Didattica di Bastia Umbra (PG), per complessive ore 100
ore:
o “Io sono l’Albero” - Educazione ambientale attraverso la Globalità dei
Linguaggi:
 Don Bosco: classe 1ª
 XXV Aprile: classi 1ª - 2ª - 3ª
Finanziamento: Comune di Bastia Umbra - (Gennaio /Maggio).
1997 - Ho ideato, progettato e svolto il Corso di Aggiornamento “Educazione
ambientale attraverso la Globalità dei Linguaggi” per le Educatrici dei Nidi
Comunali di Marsciano e di Deruta - n. 20 ore complessive - Finanziamento dei
Comuni di Marsciano (PG) e di Deruta (PG) - (Marzo-Aprile).
1997 - Ho ideato, progettato, organizzato e gestito (la gestione soltanto per il
Campo di Marsciano, a Luglio) su incarico del Comune di Deruta/Assessorato ai
Servizi sociali e del Comune di Marsciano/Assessorato alla Cultura - con
personale idoneo dell’Associazione Minerva, le Attività ludico-educative attraverso
la Globalità dei Linguaggi - “Nel paese dell’Arcobaleno – Io sono l’Albero…”- per
lo “Spazio Verde” del Comune di Deruta e per il “Campo estivo” del Comune di
Marsciano, destinati a neonati e bambini fino a 3 anni e bambini dai 4 agli 8 anni
– Finanziamento: Comune di Deruta e Comune di Marsciano con la
compartecipazione dei privati (Maggio).
1997 - Ho svolto n. 100 ore di Attività ludico-educativa estiva all’interno dello
“Spazio Verde” del Comune di Deruta - “Nel paese dell’Arcobaleno – Io sono
l’Albero…”- con i bambini dai 4 agli 8 anni - Finanziamento: Comune di Deruta (Luglio).
2001 - Ho svolto l’Attività Educativa “Il Bosco nelle Fiabe attraverso la globalità
dei linguaggi” come Progetto di raccordo tra La Scuola Materna di San Nicolò di
Celle e la Scuola Elementare di Sant’Angelo di Celle – Scuola Comprensoriale di
Deruta - n.14 ore (Marzo - Aprile) - Finanziamento: Scuola Comprensoriale di
Deruta.
2001 - Come collaboratrice esterna dell’Associazione Culturale “Laboratorio del
Cittadino” (PG), all’interno del Progetto “Natura e Cultura” della Scuola
Comprensoriale di Piegaro (PG), a Novembre ha tenuto due “Laboratori di
globalità dei linguaggi”, presso la Scuola Materna di Pietraffitta (PG) e di Piegaro
(PG), per N. ore complessive 4 - Finanziamento: Laboratorio del Cittadino
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 2001-2002 - Da Novembre a Maggio ho svolto attività di docenza per N. ore
complessive 47 nel Corso di Formazione per operatori socio-culturali AR1272 e
AR1267 “Arte, Natura, Cultura in Casentino” sui temi:
o Relazione e comunicazione all’interno del gruppo
o Motivazione
o Raggiungimento degli obiettivi
o Educazione ambientale attraverso la globalità dei linguaggi
Finanziamento Europeo.
 2002 - Come collaboratrice esterna dell’Associazione Culturale “Laboratorio del
Cittadino” (PG), ho fatto parte del Gruppo (costituito da CEA, Laboratori
Territoriali, CRIDEA) per la messa a punto del “Programma di sviluppo e
promozione della rete regionale per l’Educazione Ambientale”,il cui lavoro è stato
riconosciuto dalla Regione e inserito nel Programma INFEA.
 .2002 - Come collaboratrice esterna dell’Associazione Culturale “Laboratorio del
Cittadino” (PG), all’interno del Progetto “Natura e Cultura” della Scuola
Comprensoriale di Piegaro (PG), a Gennaio ha tenuto un “Laboratorio di globalità
dei linguaggi”, presso la Scuola Materna di Castiglion Fosco (PG), per N. ore
complessive 2 - Finanziamento: Laboratorio del Cittadino
 2004 - Da Gennaio a Maggio, nell’ambito del “Progetto educativo pluriennale per
lo Sviluppo delle Risorse Umane FOR MOTHER EARTH”, nella Scuola
comprensoriale di Bettona (PG), ho svolto il seguente Per-Corso per complessive
28 ore:
o Pluriclasse della Scuola Materna di Bettona “Percorso curriculare di
Educazione Ambientale, Alfabetizzazione Emotiva e globalità dei
linguaggi, con allenamento tra pari”
Finanziamento: Fondi Autonomia
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