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Informazioni personali

Nome Cherici  Elena
Indirizzo 11a Vicolo San Marco Vecchio, 50133 Firenze
Telefono 055573269 - 3385412519

Fax

E-mail elena@art-tu.org

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02 – 07 - 1972

Esperienza lavorativa

Dal 2010 – al 2015

Dal 2013 – al 2015

Laboratori psicomotori ed espressivi nella Disciplina della Globalità 
dei Linguaggi presso il Bosco della Garena- Pratolino (Fi) con gruppi 
classe, gruppi di adulti e persone con handicap.

Centri Estivi nei mesi di giugno – luglio e settembre, in collaborazione 
al Parco Avventura il Gigante presso il bosco della Garena a Pratolino.



                       Gennaio-febbraio 
2015

Dal 2010 al 2015 con incarico 
anche per il 2016

Gennaio-febbraio 2012

Settembre-ottobre 2005

Dal 1999 al 2001

Dal 1998 al 2002

Dal 1999 al 2000

Dal 1998 al 2000

Laboratori di Psicomotricità nella Globalità dei Linguaggi e 
Psicomotricità Funzionale presso la scuola dell’infanzia di Rimaggio, 
Bagno a Ripoli, Firenze.

Progetto “Tuttinsieme” del Comune di Firenze:laboratori espressivi di 
Globalità dei Linguaggi per la promozione dell’integrazione dei 
bambini-ragazzi nelle classi che ne fanno richiesta (Scuole Infanzia, 
Elementari, Medie Inferiori e, da quest’anno anche per le scuole 
medie superiori).

Progetto Ritmo e movimento nella Globalità dei Linguaggi e Progetto 
Continuità nido/infanzia con un percorso di formazione alle 
insegnanti a titolo: “dal grembo materno al grembo sociale” presso 
l’Istituto Comprensivo di Coverciano, Firenze.

Corso “Mani in creta” (percorso di arteterapia per adulti) promossi 
dal Q.2 di Firenze. nei mesi di settembre/ottobre 2005.

Animazione presso la Casa di Riposo San Giuseppe di Sesto 
Fiorentino (FI). 

Centri Estivi presso la Cooperativa Sociale CAT di Firenze come 
educatrice di un gruppo di bambini e animatrice di laboratori 
espressivi in Globalità dei Linguaggi.
Nello stesso periodo e sempre per la cooperativa CAT, ho svolto in 
qualità di esperta in arteterapia – GdL delle ore nel progetto 
‘Opportunità Didattiche’ presso la Scuola Città Pestalozzi e per le 
Scuole dell’Infanzia del Quartiere n.4 di Firenze.

Progetto “Handicap in classe ed integrazione” presso la scuola 
Elementare ‘La Scala’ di San Miniato (PI) attraverso il metodo della 
Globalità dei Linguaggi.
Consulente e animatrice in Globalità dei Linguaggi presso la 
Cooperativa Sociale Melampo di Borgo San Lorenzo (FI) per il 
progetto ‘Piffero Magico’ del CIAF (Centro Infanzia Adolescenza) di 
prevenzione al disagio, realizzato dal Comune di Scarperia (FI).

         Istruzione e formazione



2014

2011

2006

2005

1999

1997

Diploma in Psicomotricità Funzionale metodo J. Le Boulch. 
Presso ISFAR (Post Università delle  Professioni) con tesi a titolo: 
‘Psicomotricità Funzionale. Giochi al Parco Avventura. Esperienze per 
motivare e facilitare gli apprendimenti’.

Master in MusicAr Terapia nella Globalità dei Linguaggi.
Presso l’Università di Lettere e Filosofia a Tor Vergata (Roma), 
conseguito con tesi a titolo “ Corpi: uomini e alberi”.

Formazione in Psicodramma Olistico (I livello), metodo Bermolen e Del 
Porto.
Presso ISFAR (Post Università delle  Professioni).

Disegno Onirico metodo Alberto Bermolen e Maria Grazia del Porto.
Presso ISFAR (Post Università delle  Professioni).

Diploma di Animatrice in MusicArterapia nella Globalità dei 
Linguaggi di Stefania Guerra Lisi con tesi finale a titolo “Viaggio 
nell’Isola che c’è” (progetto ed esperienza di un centro aggregativi-
educativo extrascolastico aperto a bambini e genitori)..

Laurea in Pedagogia.
Presso Università di Firenze.
Tesi in Pedagogia Generale a titolo: “La Globalità dei Linguaggi e 
l’Interdisciplinarità nella Scuola Elementare”.



Capacità e competenze 
personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua [ Indicare la madrelingua ]

Altre lingua

Inglese 
• Capacità di lettura livello: buono

• Capacità di scrittura livello: buono
• Capacità di espressione orale livello:buono

Francese
livello: buono
livello: buono
livello: buono

Capacità e competenze 
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc.

Indole personale verso la relazione
esperienza in gruppi scuot dall’infanzia all’eta’ adulta
Volontariato continuativo in gruppi parrocchiali 
facolta’ di pedagogia e percorsi di crescita personale

Capacità e competenze 
organizzative  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc.

Master “Programma di formazione al management delle attività Non 
Profit” per la durata di 1000 ore (700 ore teoriche e 300 pratiche di 
project work presso un’associazione non profit) promosso dalla 
Regione Lombardia ed organizzato dall’ISTUD (Istituto Studi 
Direzionali) di Stresa (VB) in collaborazione con l’Unione Europea, 
conseguito il 23/10/1998.
Volontariato: gestione di gruppo giovani (17-21 anni)
Gestione totale della casa (tre figli e marito che lavora fuori Italia)

Capacità e competenze 
tecniche

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Pacchetto Office
Word
Autodidatta con computer in generale

Capacità e competenze 
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

Autodidatta nelle attività artistiche, creatività e manualità naturale 
Studio di flauto traverso



Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente 

indicate.

Dal 1998 sono iscritta all’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) 
valida come Albo Professionale Interno della Professione di 
Pedagogista  (n. RO185).

Dal 2010 sono socia fondatrice e presidente dell’Associazione Art-tu 
di promozione sociale, grazie alla quale promuovo (sia a livello di 
volontariato che come lavoro stipendiato) il benessere psicofisico 
delle persone. 

Patente o patenti Auto B

Ulteriori informazioni

Allegati


