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ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA FORMAZIONE
- EDUCATRICI DEI NIDI E OPERATORI SOCIALI PER L’INFANZIA CURRICULUM AGGIORNATO
AD APRILE 2016
Di seguito i Corsi di Formazione1 teoricoesperienziali per le Educatrici dei Nidi2 in
Umbria, gli Operatori sociali di Campi estivi
umbri (per i bambini dai 3 ai 7 anni) e di
altra tipologia di Operatori sociali per
l’infanzia3.
 1994 (Luglio) - “Il corpo come
strumento
di
conoscenza,
comunicazione, socializzazione”
per le Educatrici del Nido Comunale di Marsciano (PG) - n. 36 ore - Marsciano Finanziamento: Comune di Marsciano.
 1995 (Luglio) - "Il colore-emozione-movimento", per i Nidi Comunali di Marsciano
(PG), Deruta (PG), Bastia (PG) e per gli Operatori dell’Associazione Minerva - n.
36 ore - Marsciano - Finanziamento: Comuni di Marsciano, Deruta, Bastia.
 1995 - Ha ideato e progettato il Percorso Didattico "Nel paese dell'arcobaleno",
applicativo del Corso di Aggiornamento "Il colore-emozione-movimento" destinato ai bambini dai 2 ai 7 anni, recepito dai Nidi di Deruta e di Marsciano per
la sua applicazione nel corso dell’anno scolastico 1995/96.
 1996 (Aprile/Maggio) - Percorso Didattico “Nel Paese dell’Arcobaleno” attraverso
la Globalità dei Linguaggi, nell’ambito della programmazione annuale 1995/1996,
sia come tirocinio esperienziale per le Educatrici (applicativo del Corso di
Aggiornamento "Il colore-emozione-movimento"), sia come attività ludicoeducativa per i bambini partecipanti (gli iscritti ai Nidi di 2 e 3 anni) - presso i Nidi
di Marsciano (PG) e di Deruta (PG) - Finanziamento: Comuni di Marsciano e
Deruta.
 1996 (Maggio/Giugno) - “Il colore - emozione - movimento”, per gli Operatori
dell’Associazione Minerva - n. 38 ore, in funzione dell’Attività ludico-educativa dei
Campi Estivi di Luglio, a Deruta (PG) e Marsciano (PG) - finanziati o co-finanziati
dai Comuni medesimi – Bastia Umbra.
1

Tutti i Corsi sono stati da me ideati, progettati e svolti.
Se vuoi conoscere i Programmi svolti anno per anno, con foto, indicazione del monte ore ed altre
informazioni vai alla pagina http://www.intelligenzaemotiva.it/Mother_Earth/Documentazione_Nidi.htm
3
La documentazione completa alle pagine
http://www.intelligenzaemotiva.it/Mother_Earth/Documentazione_Nidi.htm
http://www.intelligenzaemotiva.it/Mother_Earth/Centro_Pilota_Marsciano.htm
Altre info su tutte le altre attività lavorative in http://intelligenzaemotiva.it/carmela/Biografia.htm
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 1996 (8 Giugno) - Su richiesta del Comune di Deruta (PG) sono stata relatrice in
occasione della Festa del Nido Comunale sull’esperienza di Aprile/Maggio “Nel
paese dell’Arcobaleno”, fatta con i bambini del Nido di 2-3 anni, presentando e
commentando il Video dell’attività svolta nell’ambito della programmazione
annuale 1995 - 1996. In quel contesto ho successivamente condotto l’animazione
nella Globalità dei linguaggi “Il colore delle carezze” (ideazione e progettazione
della medesima) con i bambini, i genitori, le educatrici e gli amministratori presenti
- Deruta (PG) - Finanziamento: Comune di Deruta.
 1996 (15 Giugno) - Su richiesta del Comune di Marsciano ho partecipato in
qualità di relatrice alla Giornata dell’Infanzia “Nel paese dell’Arcobaleno”
organizzata dal Nido d’Infanzia “Gianni Rodari” e dal Comune di Marsciano (PG),
intervenendo sul tema “Colore-emozione nella ‘Globalità dei Linguaggi’”,
presentando e commentando il Video sull’esperienza “Nel Paese
dell’Arcobaleno”, realizzata nel Nido con i bambini di 2-3 anni, nell’ambito della
programmazione annuale 1995-1996. Sono intervenuti: l’Educatrice Florisa
Cerquaglia, l’Assessore alla Istruzione ed alla Cultura Silvano Granocchia e la
Dott.sa Loretta Sapora Psicologa Psicosomatista - Marsciano (PG).
 1996 (Luglio) - “Nel paese dell’Arcobaleno - Integrazione del linguaggio corporeo
con quello artistico e sonoro-musicale: la sinestesia”, attraverso la “Globalità dei
Linguaggi”, per i Nidi Comunali di Marsciano (PG) e Deruta (PG) - n. 36 ore
complessive - Marsciano - Finanziamento: Comuni di Marsciano e Deruta.
 1997 (Marzo/Aprile) - “Educazione ambientale attraverso la Globalità dei
Linguaggi” per le Educatrici dei Nidi Comunali di Marsciano (PG) e Deruta (PG) n. 20 ore complessive - Finanziamento: Comuni di Marsciano e Deruta.
 1997 (Giugno) - “Nel Paese dell’Arcobaleno” - per gli Operatori dell’Associazione
Minerva, in funzione dell’Attività ludico-educativa dei Campi Estivi di Luglio - a
Marsciano (PG) e a Deruta (PG) - n. 20 ore complessive - Bastia Umbra Finanziamento: I partecipanti.
 1998 (Giugno) - “C’era una volta” - per gli Operatori dell’Associazione Minerva, in
funzione dell’Attività ludico-educativa del Campo estivo di Luglio a Deruta (PG) n. 20 ore - Bastia Umbra - Finanziamento: I partecipanti.
 1999 (Giugno) - “Nel Paese dell’Arcobaleno - Il Giardino Incantato” per gli
Operatori dell’Associazione Minerva e di alcune tirocinanti del Liceo Pedagogico
di Assisi, finalizzato all’l’Attività estiva ludico-educativa destinata ai bambini dello
“Spazio Verde” del Comune di Deruta (PG) - n. 18 ore complessive Finanziamento: I partecipanti.
 1999 (25/26 Settembre e 14 Novembre) - “Emozionando, Giocando, Crescendo”,
finalizzato alla conduzione dell’ omonimo “Percorso di Crescita” - destinato ai
bambini da 2 a 11 anni, divisi per fasce d’età - attraverso °Giochi Sacri provenienti
da aree culturali diverse °Globalità dei Linguaggi °Programmazione Neuro
Linguistica, nell’ambito dell’iniziativa “Supervitalità 4”, promossa dall’Istituto
Italiano NEI - n. 26 ore complessive - Firenze.
 2001 (Febbraio/Marzo) - “Il Linguaggio della Pelle” per le Educatrici del Nido
Comunale di Marsciano (PG), aperto anche ai Genitori dei bambini - n.20 ore Finanziamento: Comune di Marsciano.
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2002 - “Progetto pluriennale per lo sviluppo delle Risorse Umane” ‘FOR
MOTHER EARTH’.
o (Febbraio/ Marzo) - “Una storia piena di emozioni: alfabetizzazione
emotiva attraverso il gioco e le fiabe” per le Educatrici dei tre Nidi del
Comune di Marsciano (PG) - il Nido Comunale e i due Nidi privati di
Ammeto e di Spina, convenzionati con detto Comune - per n. 24 ore e 30
complessive - Marsciano - Finanziamento: Comune di Marsciano.
o (7 Dicembre) - Convegno “Emozioni e Intelligenza Emotiva: Esperienze
negli Asili Nido di Marsciano. Spina, Ammeto”4 - 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 - Marsciano - Finanziamento: Comune di Marsciano.
2003 (Gennaio/Giugno) - “Essere un’eccellente Educatrice” per le Educatrici dei
Nidi - Comunale, di Ammeto, di Spina, di Papiano - nell’ambito del “Progetto
pluriennale per lo sviluppo delle Risorse Umane” ‘FOR MOTHER EARTH®’ - n.39
ore e 30 complessive, comprendente anche n. 6 ore di supervisione dei Progetti
educativi in opera e di valutazione della documentazione raccolta. Il Corso ha
previsto, nel Comune suddetto, anche n.6 ore di incontri con i Genitori dei
Bambini dei Nidi e iniziative per la socializzazione dell’esperienza e dei risultati
raggiunti - Marsciano (PG) - Finanziamento: Comune di Marsciano.
2003 (Ottobre/Dicembre) - “Per un lavoro più efficace”, per le Educatrici dei Nidi Comunale, di Ammeto e di Spina - nell’ambito del “Progetto pluriennale per lo
sviluppo delle Risorse Umane” ‘FOR MOTHER EARTH® - n. 6 ore complessive Marsciano - Finanziamento: Comune di Marsciano.
2003-2004 (Novembre/Maggio) - “Alfabetizzazione Emotiva 1° Parte”, per le
Educatrici del Nido Comunale, nell’ambito del “Progetto pluriennale per lo
sviluppo delle Risorse Umane” ‘FOR MOTHER EARTH® per il Comune di
Bettona - n. 30 ore complessive, tra cui anche n. 6 ore di supervisione dei Progetti
educativi e di valutazione della documentazione raccolta e n. 4 ore di incontri con
i Genitori. Al Corso hanno partecipato anche le Maestre della pluriclasse della
Scuola dell’Infanzia di Bettona - Passaggio di Bettona (PG) - Finanziamento:
Comune di Bettona.
2004 (Gennaio/Giugno) - “L’importanza di relazioni interpersonali sane nel posto
di lavoro per un servizio efficace e di qualità” per le Educatrici dei Nidi Comunale, di Ammeto, di Spina, di Papiano - nell’ambito del “Progetto pluriennale
per lo sviluppo delle Risorse Umane” ‘FOR MOTHER EARTH® n. 30 ore
complessive. Il Corso ha compreso inoltre n. 6 ore di supervisione dei Progetti

4

Alla pagina http://www.intelligenzaemotiva.it/Mother_Earth/dove-cosa-adesso.htm puoi leggere le
relazioni e la documentazione relativa al Convegno. Altre informazioni sulle attività educative Pilota
dal 2001 al 2004 le trovi http://www.intelligenzaemotiva.it/Mother_Earth/Esperienze-umbria.htm
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educativi e n. 4 ore per imparare “Come valutare i GIOCO-TEST®” - docente
Barbara Quadernucci - Marsciano - Finanziamento: Comune di Marsciano.
 2004 (8 Maggio) - Relatrice al Convegno organizzato dal Comune di Marsciano
(PG) “L’allenamento emotivo per i nostri bambini nei nidi, a scuola, a casa - le
esperienze pilota nei nidi di Marsciano e nella scuola dell’infanzia di San Nicolò di
Celle”, insieme alla Dott.ssa Floriana Falcinelli della Facoltà di Scienze della
Formazione di Perugia, a Barbara Quadernucci dott.ssa in Psicologia
Sperimentale e di Ricerca5, ad Anna Maria Dominici Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale dell’Umbria, a Giulia Cimino Dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Bettona (PG), a Lucio Raspa Dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Deruta, a Dirigenti Scolastici di Istituti Magistrali/Licei Pedagogici,
Educatrici, Insegnanti, Genitori. Il Convegno è stato considerato parte integrante
della Formazione delle Educatrici. Durante il Convegno la dott.ssa Falcinelli ha
presentato il mio libro (pubblicato ad Aprile) “L’Allenamento emotivo per i nostri
bambini, nei nidi, a scuola, a casa a partire dai 2 anni” 6 - Voll. 1 e 2 - Edizione
ERA NUOVA - Perugia, scritto con la collaborazione della dott.sa Barbara
Quadernucci, e di cui la dott.ssa Falcinelli aveva scritto la Presentazione Marsciano.
 2004 (Dicembre) - Seminario di 6 ore dal titolo “I Giochi di FOR MOTHER
EARTH® per l’allenamento emotivo” nella Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Perugia, per gli Studenti di “Metodologia e tecnica del
gioco e dell’animazione” (titolare dell’insegnamento Prof.ssa Mina De Santis).
 2004-2005 (Ottobre/Maggio) - “Tecniche di sviluppo dell’intelligenza emotiva per
gli educatori e i bambini”, rivolto alle Educatrici dei Nidi “Gianni Rodari” (Nido
Comunale di Marsciano), “Orsa Maggiore” (Ammeto), “Orsa Minore” (Papiano),
“Lilliput” (Spina), nell’ambito del “Progetto pluriennale per lo sviluppo delle Risorse
Umane” FOR MOTHER EARTH® - n. 51 ore complessive (Carmela Lo Presti
5

Barbara Quadernucci si è laureata nell’anno 2001-2002 con la Tesi “Lo sviluppo dell’intelligenza
emotiva in età evolutiva: una ricerca empirica nella scuola materna ed elementare”. Per la sua Tesi ha
monitorato il mio Progetto triennale nelle classi della Scuola Materna di San Nicolò di Celle e della
Scuola Elementare di Sant’Angelo di Celle (Istituto Comprensivo di Deruta - PG), occupandosi anche
del monitoraggio della mia attività sull’intelligenza emotiva nei Nidi di Marsciano e nella Scuola Media
di San Nicolò di Celle, a cui viene fatto riferimento nel capitolo conclusivo della Tesi. Puoi leggere la
tesi alla pagina http://intelligenzaemotiva.it/tesi.htm, dove troverai pubblicate - gratuitamente - tante
altre tesi riguardanti l’Intelligenza Emotiva.
6
La pubblicazione, uscita nell’Aprile del 2004, era costituita da un primo Volume riguardante il
Progetto “For Mother Earth”, le teorie di riferimento, l’allenamento per gli adulti, i percorsi e i giochi
didattici per i bambini, e da un secondo Volume di Documentazione, con le esperienze Pilota nei Nidi
del Comune di Marsciano e nella Scuola dell’Infanzia di San Nicolò di Celle (PG) (Istituto Comprensivo
di Deruta). I Volumi sono ormai fuori commercio. Puoi leggere alcuni stralci relativi ai risultati ottenuti
alle pagine http://www.intelligenzaemotiva.it/Mother_Earth/Esperienze%20pilotaNIDI%20MARSCIANO.pdf http://www.intelligenzaemotiva.it/Mother_Earth/Esperienze%20pilotaDERUTA%20.pdf
http://www.intelligenzaemotiva.it/Mother_Earth/Esperienze%20pilota%20BETTONA.pdf
http://www.intelligenzaemotiva.it/Mother_Earth/dove-cosa-adesso.htm
http://www.intelligenzaemotiva.it/Mother_Earth/Esperienze-umbria.htm
http://www.intelligenzaemotiva.it/Mother_Earth/Progetto.htm
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Moduli A, B, C Tot. 42 ore + Barbara Quadernucci Modulo D Tot. 9 ore).
Finanziamento: Comune di Marsciano.
2005 (Febbraio/Maggio) - “Intelligenza Emotiva nella comunicazione e nella
relazione con i bambini - Alfabetizzazione Emotiva 2°, Parte prima” per le
Educatrici del Nido Comunale, con la partecipazione delle Insegnanti della Scuola
dell’Infanzia di Bettona Capoluogo e dei Genitori, nell’ambito del “Progetto
pluriennale per lo sviluppo delle Risorse Umane” ‘FOR MOTHER EARTH®’ per il
Comune di Bettona - Finanziamento: Comune di Bettona, Istituto Comprensivo di
Bettona, i Genitori partecipanti.
2005 (Maggio) - Relatrice al Convegno “25 anni di impegno: da Centro Infanzia a
Centro Educativo Pilota per lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva”, organizzato dal
Comune di Marsciano (PG) presso la sala Capitini, insieme a Mauro Bini
Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, Gianfranco Chiacchieroni Sindaco
di Marsciano, Stefano Massoli Assessore alle politiche scolastiche, Giuliano
Granocchia Assessore per la Formazione alla Provincia di Perugia, Barbara
Quadernucci Psicologa, Tania Chiucchiù Educatrice del Nido d’Infanzia “Gianni
Rodari” di Marsciano, Franco Subicini già Sindaco di Marsciano, Alvaro Angeleri
già Assessore ai Servizi Sociali di Marsciano, alcuni Genitori.
2005 (Luglio) - Il 12 Luglio la Giunta Comunale di Marsciano delibera la
costituzione del “Centro Educativo Pilota per lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva
secondo il Metodo FOR MOTHER EARTH®” presso il Centro Infanzia “G. Rodari”
di Marsciano (PG) e del “Gruppo di Studio e Ricerca di Marsciano per lo sviluppo
dell’Intelligenza Emotiva – Progetto nidi, secondo il metodo FOR MOTHER
EARTH®. Da quella data al 31 Dicembre del 2011 (anno in cui si è conclusa
l’attività del Centro Pilota a Marsciano) sono stata Direttrice e Coordinatrice di
tutta l’attività pedagogica del Centro7, oltre che Formatrice di tutto il personale
educativo dei Nidi del Comune di Marsciano (“Gianni Rodari”, “Orsa Maggiore”,
“Lilliputh”, “Orsa Minore”, “Stella Polare”).
2005 (Settembre/Novembre) - “Lavorare con intelligenza emotiva nel Nido” per le
Educatrici del Nido Comunale di Amelia (TR) - n. 25 ore complessive - Amelia Finanziamento: Comune di Amelia
2005-2006 (Settembre/Giugno) - “Lavorare e relazionarsi con intelligenza emotiva
nel nido”, per il “Gruppo Studio e Ricerca: Progetto Nidi Marsciano” costituito dalle
Educatrici dei Nidi “Gianni Rodari” (Nido Comunale di Marsciano), “Orsa
Maggiore” (Ammeto), “Orsa Minore” (Papiano), “Lilliput” (Spina) nell’ambito del
“Progetto pluriennale per lo sviluppo delle Risorse Umane” FOR MOTHER
EARTH® per il Comune di Marsciano (PG) - n. 45 ore complessive (Moduli A, C,
D, E, F: 40 ore + 5 ore non preventivate). Il Modulo B di 10 ore, è stato svolto
dalla dott.ssa Barbara Quadernucci - Marsciano - Finanziamento: Comune di
Marsciano.
2006 (Settembre/Dicembre) - “Educare l’Intelligenza Emotiva: Alfabetizzazione”
per le Educatrici del Nido Comunale, nell’ambito del “Progetto pluriennale per lo

7

Dal 2005 al 2007 (anno in cui si è conclusa la collaborazione) la dott.ssa Barbara Quadernucci ha
curato il monitoraggio delle attività educative e la formazione relativamente ai Test.
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sviluppo delle Risorse Umane” FOR MOTHER EARTH® per il Comune di Amelia
(TR) - n. ore 25 complessive - Amelia – Finanziamento: Comune di Amelia.
2006-2007 (Settembre/Giugno) - “Essere Leader nel Processo Educativo”, per il
“Gruppo Studio e Ricerca: Progetto Nidi Marsciano” costituito dalle Educatrici dei
Nidi “Gianni Rodari” (Nido Comunale di Marsciano), “Orsa Maggiore” (Ammeto),
“Orsa Minore” (Papiano), “Lilliput” (Spina,) nell’ambito del “Progetto pluriennale
per lo sviluppo delle Risorse Umane” FOR MOTHER EARTH® per il Comune di
Marsciano (PG) - n. 41 ore complessive (3 ore e 20 in più di quanto preventivato),
di cui 3 in compresenza con la dott.ssa Barbara Quadernucci - Marsciano Finanziamento: Comune di Marsciano.
2008 (Gennaio/Marzo) - “Lavorare con Intelligenza Emotiva nel Nido” per le
Educatrici dei Nidi della Cooperativa CIPSS di Narni Scalo (TR) - n. ore 25
complessive - Narni Scalo - Finanziamento: Cooperativa.
2008 (Gennaio/Febbraio) - “Formazione Integrativa di base” per le Educatrici del
Nido “Stella Polare” di Marsciano e del Nido “Un Nido per volare” di Collepepe nell’ambito del “Progetto pluriennale per lo sviluppo delle Risorse Umane” FOR
MOTHER EARTH® per il Comune di Marsciano (PG) - n. 14 ore complessive Papiano - Finanziamento: Comune di Marsciano e “Un Nido per volare”.
2008 (Gennaio/Giugno) - “Le Intelligenze percettive, i sensi, le Intelligenze
Multiple e l’Intelligenza Emotiva: come svilupparli attraverso la musica e il Teatro”,
per le Educatrici dei Nidi del Comune di Marsciano – “G. Rodari” (comunale),
“Orsa Maggiore”, “Orsa Minore”, “Stella Polare”, “Lilliput” – e di Collepepe
(Comune Collazzone - PG) “Un Nido per volare”, nell’ambito del “Progetto
pluriennale per lo sviluppo delle Risorse Umane” FOR MOTHER EARTH® per - il
Comune di Marsciano (PG) - n. ore 52 (7 ore in più di quanto preventivato) Marsciano - Finanziamento: Comune di Marsciano.
2008 (Gennaio/Giugno) - “Educatori ottimisti per educare all’ottimismo – Prima
Parte” per le Educatrici del Nido Comunale di Amelia (TR), nell’ambito del
“Progetto pluriennale per lo sviluppo delle Risorse Umane” FOR MOTHER
EARTH® per il Comune di Amelia (TR) - n. ore 30 complessive - Amelia Finanziamento: Comune di Amelia.
2009 (Gennaio/Giugno) - “Educatori ottimisti per e-ducare all’ottimismo - seconda
parte” per le Educatrici del Nido Comunale di Amelia (TR), nell’ambito del
“Progetto pluriennale per lo sviluppo delle Risorse Umane” FOR MOTHER
EARTH® per il Comune di Amelia (TR) - n. ore 30 complessive comprensive di n.
5 ore di Supervisione pedagogica e didattica dell’attività educativa - Amelia Finanziamento: Comune di Amelia.
2009 (Gennaio/Maggio) - “Il Teatro-Gioco© attraverso la globalità dei linguaggi,
per lo sviluppo integrato delle intelligenze percettive, emotiva e multiple nei
bambini del Nido” Prima parte, per le Educatrici dei Nidi del Comune di Marsciano
- “G. Rodari” (comunale), “Orsa Maggiore”, “Orsa Minore”, “Stella Polare”,
“Lilliput”, “Mercatello” - e di Collepepe (Comune Collazzone - PG) “Un Nido per
volare”, nell’ambito del “Progetto pluriennale per lo sviluppo delle Risorse Umane”
FOR MOTHER EARTH® per il Comune di Marsciano (PG) - n. ore 44,45
complessive (6 ore e 45 in più di quanto preventivato) Marsciano Finanziamento: Comune di Marsciano.
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
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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

 2010 (Gennaio/Maggio) - “Il Teatro-Gioco© attraverso la globalità dei linguaggi,
per lo sviluppo integrato delle intelligenze percettive, emotiva e multiple nei
bambini del Nido” Seconda parte, per le Educatrici dei Nidi del Comune di
Marsciano - “G. Rodari” (comunale), “Orsa Maggiore”, “Orsa Minore”, “Stella
Polare” e di Collepepe (Comune Collazzone - PG) “Un Nido per volare”,
nell’ambito del “Progetto pluriennale per lo sviluppo delle Risorse Umane” FOR
MOTHER EARTH® per il Comune di Marsciano (PG) - n. ore 40 complessive Marsciano - Finanziamento: Comune di Marsciano.
 2011 (Febbraio/Maggio) - “Facciamo il punto su 10 anni di esperienze educative
pilota per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva dei piccolissimi” per le Educatrici del
Nido “G. Rodari” (comunale), nell’ambito del “Progetto pluriennale per lo sviluppo
delle Risorse Umane FOR MOTHER EARTH® per il Comune di Marsciano (PG) n. 42 ore - Marsciano - Finanziamento: Comune di Marsciano e Azienda privata8.
 2011-2012 (Dicembre) - “Strumenti per lo sviluppo delle intelligenze dei bambini:
inventare storie e costruire libri” per le Educatrici del Nido “G. Rodari” (comunale)
e i genitori dei bambini - n. 18 ore - Marsciano (PG) - Finanziamento: Comune di
Marsciano.
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Poiché quell’anno le risorse economiche del Comune erano insufficienti a finanziare l’intero Corso, ho
ideato e promosso il Progetto For Mother Earth “ADOTTO LA SCUOLA!”, grazie al quale sono stati
reperiti i fondi mancanti per la realizzazione della Formazione.
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
ESPER IENZ E PRO F ESS IO N AL I NE LLA F O RMAZ IO NE -E DU CAT R IC I DE I N ID I E O PERAT O R I SO C IA L I PER L ’ INF ANZ IA
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