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ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA FORMAZIONE
- GENITORI CURRICULUM AGGIORNATO
APRILE 2016
Di seguito i Corsi di Formazione1 teorico-esperienziali
e gli eventi culturali.2
 1995 - Sono stata relatrice alla Tavola
Rotonda "Il bambino ed i suoi ambienti"
organizzata dal Nido Comunale "G. Rodari"
di Marsciano (PG) - (17 Giugno).
 1995 - "Crescere sani nel corpo, nella
mente, nel cuore, nello spirito", iniziativa
culturale nell'ambito del Progetto dell'
“Associazione Minerva”3 "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 Comune di Bastia Umbra (PG) - 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 (PG) Finanziamento: Comune di Bastia Umbra - (Marzo).
 1998 - “Crescere con e per i bambini” 1° Livello”, Corso gratuito di
Autoformazione rivolto ai Genitori, in collaborazione con Miriam Casula - n. 24 ore
su n. 28 complessive - Bastia Umbra - (Aprile/Giugno; Settembre/Dicembre).
 1998 - Ha presentato, presente l’Assessore alla Cultura Dott.sa Clara Silvestri e
la Direttrice Didattica Dott.sa Loredana Mondellini, ad Insegnanti, Direttori
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Tutti i Corsi sono stati da me ideati, progettati e svolti (spesso anche organizzati).
Non compaiono gli interventi formativi per i genitori dei Nidi fatti ad inizio di ogni anno scolastico per
presentare i Programmi educativi collegati ai Corsi di Formazione delle Educatrici dei Nidi e, a fine
anno, per illustrane i risultati.
3
Ho fondato l’Associazione Minerva (poi denominata Associazione Minerva ƐNƐRGƐIA) e l’ho diretta
dal 1990 al 2001.
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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, 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 Umbra e
Direzione Didattica di Bastia Umbra - (Giugno).
1999 - Ho partecipato in qualità di Presidente dell’Associazione Minerva
ƐNƐRGƐIA al Convegno “I servizi dell’infanzia verso le nuove frontiere: qualità,
flessibilità, esternalizzazione” organizzato dal Comune di Marsciano - Marsciano
(PG) - (12 Febbraio).
2001 - Nell’ambito del “Progetto pluriennale per lo sviluppo delle Risorse Umane”
‘FOR MOTHER EARTH®’ per Marsciano, all’interno dell’ Aggiornamento del
Personale Educativo, ho tenuto gli incontri con i Genitori dei bambini frequentanti i
tre Nidi - Comunale, di Spina e di Ammeto - per N. 4 ore e 30 complessive Finanziamento: Comune di Marsciano (PG) - (Novembre/Dicembre).
2002 - Nell’ambito del “Progetto pluriennale per lo sviluppo delle Risorse Umane”
‘FOR MOTHER EARTH®’ per Marsciano, in applicazione della Legge 285, ho
svolto il Corso di Aggiornamento “Una storia piena di emozioni: alfabetizzazione
emotiva attraverso il gioco e le fiabe” per i Genitori dei bambini frequentanti i Nidi
di detto Comune - il Nido Comunale e i due Nidi privati di Ammeto e di Spina,
convenzionati con il Comune menzionato - n. 12 ore complessive - Marsciano Finanziamento: a carico degli iscritti - Patrocinio e locali del Comune di Marsciano
- (Marzo)
2002 - 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 - Marsciano - Finanziamento: Comune di Marsciano (7 Dicembre).
2004-2005 - “I Giochi di For Mother Earth®: Alfabetizzazione Emotiva 1° Livello”,
Corso di Aggiornamento/Formazione per i Genitori dei bambini del Nido
Comunale e della Scuola dell’Infanzia di Bettona Capoluogo - Educational Center
FOR MOTHER EARTH® - Bastia Umbra (PG) - Finanziamento: Genitori (Dicembre/Gennaio).
2005 - Nell’ambito del “Progetto pluriennale per lo sviluppo delle Risorse Umane”
FOR MOTHER EARTH® per il Comune di Amelia (TR), ha tenuto, presso il Nido
Comunale, un incontro con i Genitori dei bambini frequentanti il Nido stesso, per
presentare il Progetto Educativo di Alfabetizzazione Emotiva - (Dicembre).
2007 - Ho partecipato all’evento culturale FANTASIOFESTIVAL con “I Giochi
delle emozioni - Laboratori sull’Intelligenza Emotiva per bambini e adulti” - tenuti
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presso la Rocca Paolina, a Perugia. I Laboratori sono stati seguiti Bambini e
Adulti, sia Genitori che Educatori - (19/22 Aprile).
2008 - “Intelligenze, Emozioni, Intelligenza Emotiva: elementi di base” e
“Intelligenza Emotiva nella comunicazione e nella relazione con i propri figli”, 1° e
2 Modulo del Per-Corso FOR MOTHER EARTH® per Genitori, presso la sede del
Comitato Professionisti per la "Tutela dei Diritti della Famiglia e del Minore", che
hanno organizzato e promosso il Corso medesimo - n. 36 ore complessive Matera - (Settembre).
2008 - “Nei panni del bambino”, 3° Modulo del Per-Corso FOR MOTHER
EARTH® per Genitori, presso la sede del Comitato Professionisti per la "Tutela
dei Diritti della Famiglia e del Minore", che ha organizzato e promosso il Corso
medesimo - n. 18 ore complessive - Matera - (Novembre).
2008 - “Intelligenze, Emozioni, Intelligenza Emotiva: elementi di base”, 1° Modulo
(seconda edizione) del Per-Corso FOR MOTHER EARTH® per Genitori, presso
la sede del Comitato Professionisti per la "Tutela dei Diritti della Famiglia e del
Minore", che ha organizzato e promosso il Corso medesimo - n. 18 ore
complessive - Matera - (Novembre).
2009 - ho concluso il Per-Corso FOR MOTHER EARTH® per Genitori di Matera,
svolgendo il 4° e 5° Modulo: “Educare all’ottimismo” e “Educare le life skills” Matera - (Luglio).
2010 - “L’Intelligenza emotiva” - “Educare le emozioni”, 2 incontri per i Genitori,
presso il 1°° Circolo Didattico di Foligno (PG) - Finanziamento: Direzione didattica
1° Circolo - (14 e il 28 Gennaio).
2010 - “Emozioni e Intelligenza Emotiva - Da Genitore a E-ducatore - Genitori
come Allenatori Emotivi”, tre incontri informativi per e con i genitori, promossi dal
Nido Comunale di Marsciano “Gianni Rodari” - Marsciano (PG) - Finanziamento:
Comune di Marsciano - (14, 21, 28 Aprile).
2010 - Il 30 Ottobre, presso l'Educational Center FOR MOTHER EARTH® Bastia Umbra (PG), ha svolto il mini-laboratorio per lo sviluppo della
consapevolezza emotiva di base (per adulti): L’ALFABETO DELLE EMOZIONI
PER GENITORI
2013 - “Genitori allenatori emotivi”, Corso di formazione per i Genitori di bambini
con autismo - n. 18 ore - Educational Center FOR MOTHER EARTH® - Bastia
Umbra (PG) - (Giugno-Novembre).
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