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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Marina Di Mattei 

Indirizzo  Strada Tasciaire, 135 - 18038  Sanremo (Im)  Italia 
Telefono  348 4119185 

E-mail  marinadimattei@gmail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  28 AGOSTO 1967 

 
OCCUPAZIONE ATTUALE  

 
• Date (da – a)  Giugno 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione Culturale Manifesta  Sanremo (IM) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione promozione sociale no-profit 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progettazione educativa e formazione 

• Ideazione, progettazione, conduzione percorsi educativi a mediazione espressiva con bambini e adulti  

• Ideazione e progettazione eventi artistici   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA            Progetti di FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio - luglio 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Partenariato “Manufatti Liberi” tra Consorzio Il Seme, capofila- associazioe Mappamondo, associazione Manifesta, Ente 

di Formazione Scuola Edile, ente di Formazione Pastore, Uff. Esecuzione Penale Esterna Genova, Savona, Imperia 
sedeservizio Imperia- Casa Circondariale di Sanremo  

• Tipo di azienda o settore  FSE, Regione Liguria, Dip.Salute, Servizi Sociali, famiglia, Minori, Pari opportunità, Provincia di Imperia 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerche di mercato per nuovi prodotti o servizi e definizione accordi commerciali con rete Nidi e altre strutture 

socio educative per handicap e infanzia 
 

• Date (da – a)  novembre-dicembre 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Busalla DSS 10 Genova – Associazione Manifesta 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali, rete di distretto servizi per la Prima Infanzia 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Formazione per Laboratori  Educatrici Nidi Distretto Socio Sanitario 10 Genova 

 
• Date (da – a)  3-4-5 Settembre 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Coop Progetto Città Savona - Associazione Manifesta 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione Corso di Formazione per Educatrici Nidi Distretto 8 extra Genova 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010  – maggio 2012  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ce.S.P.Im - Tavolo Associazioni e scuole provincia Imperia 

Fuori Tema, progetto formativo per le scuole della prov. di Imperia 
• Tipo di azienda o settore  Centro servizi per il volontariato provincia Imperia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progettazione e conduzione incontri formativi con gli studenti di scuole primarie e secondarie 
inferiori 

 
• Date (da – a)  Febbraio - Aprile 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Circolo Parasio Imperia 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Formazione per Educatrici Nido “il Girasole” di Ventimiglia (IM) 
 
 

• Date (da – a) 

  

 
Gennaio Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Liguria, Comune di Sanremo, Casa Circondariale Sanremo, Ass. Manifesta 
• Tipo di azienda o settore  PSIR Piano Sociale Integrato Regionale dip. Salute,Servizi sociali,Famiglia,Minori, Pari opportunità  

• Tipo di impiego  Progetto formativo sperimentale Casa Circondariale Sanremo e Nidi d’infanzia  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e allestimento laboratorio costruzione materiali didattici per bambini da parte dei detenuti  

 
• Date (da – a)  Gennaio 2009 - Luglio 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Sanremo - Associazione  Manifesta 
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• Tipo di azienda o settore  Assessorato Sicurezza sociale, Nidi d'Infanzia Comunali  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Formazione triennale per gli educatori dei Nidi d'Infanzia del Comune di Sanremo,conduzione 

Laboratori creativo-espressivi per bambini, genitori ed educatori 
 

• Date (da – a)  Settembre-ottobre 2009 
 Nome e indirizzo datore di lavoro   Ce.S.P.IM.- Associazione Prau Grande 

• Tipo di azienda o settore  Corso di sensibilizzazione alla Biodiversità “Conoscere la Rete Natura 2000”  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione laboratorio creativo sul riciclo per insegnanti, bambini e adulti 

 
• Date (da – a) 

  

Maggio 2008 - Novembre 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Centro Servizi al volontariato prov. di Imperia (CE.S.P.IM.) -. Sp.In Imperia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione per Volontari Sp.In  
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore-Conduzione laboratorio espressivo su comunicazione e ascolto non verbali 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA    Atelierista / educatore 

 
• Date (da – a)  Marzo - giugno 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Auser Sanremo – rete Invecchiamento attivo - Associazione Manifesta  
• Tipo di azienda o settore  Associazione di Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione Laboratorio Creativo Mosaico per anziani 
 

• Date (da – a) 
  

Gennaio- giugno 2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Mus-e Imperia  

• Tipo di azienda o settore  Sede locale Associazione culturale onlus Mus-e Italia 
• Principali mansioni e responsabilità  Artista area visiva, laboratorio espressivo per bambini a scuola 

 
• Date (da – a) 

  
Settembre 2006- dicembre 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Città di Ventimiglia, P.zza della Libertà 3 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Socio-Educativi - Asilo Nido  “L’ Aquilone” 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore asilo nido, progettazione educativa  
 

• Date (da – a)  Novembre 2004- Settembre 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.A.S.P. onlus ,Via Pr. Parodi, 16  18038 San Remo (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Volontariato, Onlus 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato f/time 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione laboratorio manuale-espressivo / Educatore,  
in atelier terapia occupazionale e comunità alloggio 

   
• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Coop sociale Il Faggio Imperia- Comune di Vallecrosia, Servizi Sociali 
• Tipo di azienda o settore  Socio educativo e sanitario  

• Tipo di impiego  Contratti a termine nei periodi scolastici, impiego p/time 
• Principali mansioni e responsabilità  Animazione e gestione laboratori espressivi e di bricolage per bambini  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2000 - Luglio 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Sanremo, C.so Cavallotti 59 
• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Incarichi a tempo determinato, impiego f/time 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice asili nido e servizi integrativi 

 
• Date (da – a) 

  
Luglio 1997 - Dicembre 2000, 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   CO.SER.CO,  Genova 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato f/time 
          • Principali mansioni e                 
responsabilità 

 Educatore e operatore socio-assistenziale    

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

• Date (da – a)   2004 – 2007 (corso quadriennale) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Roma Tor Vergata , Università Popolare di MusicArTerapia  Globalità dei Linguaggi, metodo Stefania 

Guerra Lisi. 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Metodologie di osservazione psicosensomotoria, linguaggi non verbali, antropologia e semiotica delle arti / Formazione 

integrata, pratica di programmazione individualizzata, musico e arte terapia nella Globalità dei Linguaggi. 
• Qualifica conseguita  MusicArtTerapeuta-Operatore in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi 

   

 
• Date (da – a) 

  
Settembre 2005- marzo 2007 

• Principali materie / abilità professionali  Laboratorio Teatrale per la cittadinanza attiva, Tecniche di Teatro dell'Oppresso e di animazione di gruppo   
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oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)        Aprile 2004 – ottobre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione        Progetto formativo per operatori psichiatrici Ob.3 Regione Liguria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psichiatria: riferimenti normativi, quadri clinici, sintomatologie psicotiche, progettazione terapeutica individualizzata, 
nozioni di psicofarmacoterapia, gruppi di formazione e affiancamento ai servizi. 

• Qualifica conseguita  Attestato delle competenze acquisite  
   

• Date (da – a)  Ottobre 2001-Maggio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Distretto socio sanitario 2 Sanremo , Coop Ancora,  

Progetto Educare per vivere meglio 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Percorso formativo finalizzato alla conduzione di gruppi di auto aiuto per genitori. 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 – giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Regione Liguria (Delibera n. 2292 del 04/11/98), CRI Genova, corso finalizzato al riconoscimento di ruolo di 

Educatore Professionale 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Pedagogia, Psicologia delle dipendenze, Comunicazione, Sociologia generale, Diritto costituzionale e amministrativo, 

Medicina preventiva e riabilitativa / Metodi e tecniche dell’intervento educativo, osservazione e progettazione 
• Qualifica conseguita  Certificazione di professionalità nel ruolo di Educatore  

 
• Date (da – a)  Gennaio 1992- agosto 1992 

• Nome e tipo di istituto di formazione  London Stanton school of English, Londra U.K. 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Grammatica e lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma First Certificate in English, University of Cambridge  
 

• Data  1981-1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Magistrale R.Lambruschini, Genova 

• Principali materie   Psicologia, Pedagogia, / Lettere, Latino, lingua straniera Inglese, Matematica  
• Data  1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ist. Professionale di Stato C. Chini  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Psicologia, Pedagogia, Neuropsichiatria infantile, Igiene e Puericultura / Nozioni  psicopedagogiche e patologiche della 

prima infanzia e dei servizi per l’infanzia  
• Qualifica conseguita  Diploma di Assistente alla comunità infantile 

• Livello nella classificazione   Diploma secondario superiore 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

Altre lingue  
  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  Eccellente c1 
• Capacità di scrittura  Buono b2 
• Capacità di espressioneorale  BUONO B2 
 
  [FRANCESE ] 
• Capacità di lettura  Buono b1 
• Capacità di scrittura  Elementare  b1 
• Capacità di espressione orale  Buono b1 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 Attitudine al lavoro di equipe, capacità di autocritica e apertura al confronto, particolare adattamento alle situazioni e ai 
cambiamenti, rafforzati durante esperienze all’estero, in ambienti multiculturali e nei frequenti scambi di rapporti di 
lavoro. Capacità di ascolto e mediazione accresciuti dalla conduzione di gruppi di genitori  e dalla frequentazione di 
gruppi di impegno sociale. Interesse e attenzione verso nuove conoscenze ed esperienze. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 Buone competenze organizzative nella gestione del lavoro e delle risorse umane, spiccata 
creatività e spirito di iniziativa, esperienza di lavoro autonomo in Bottega d’arte. ideazione e 
progettualita’ di percorsi educativi con soggetti portatori di disagio e non. Organizzazione di eventi 
socio-culturali-artistici con enti pubblici e privati  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Buone conoscenze informatiche e  utilizzo p.c. (pacchetto office) e video editing. Corso di animazione con tecnica Flash 
LA PORTA ANIMATA, Genova Museo Luzzati apr-dic 2009. Buone capacita’ di lavorazione manuale,  utilizzo di attrezzi 
di lavoro artigianale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 
 Particolare interesse alla pratica artistica; studio e pratica  di restauro, decorazione e ceramica sperimentati in 

laboratorio proprio. corsi di disegno, fotografia, pittura e canto, teatro terapia, pratica teatro sociale dal 2005 al 2009. 
ideazione e costruzione  scenografie teatro. Progettazione laboratori artistici con diverse tecniche e materiali ispirati al 
Metodo Munari e alla Globalita’ dei Linguaggi. Esperienza di collaborazione tecnico-artistica in Galleria d’arte . 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Cintura nera di Judo, competenze e esperienze didattico-sportive con ragazzi normo dotati e non (corsi allenatori Judo 

FILPJ e UISP,). Assistente alla poltrona con mansioni di segreteria in Studio Medico Dentistico a Genova. 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida per i veicoli di classe A e B. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Membro di una rete nazionale di MusicArTerapeuti nella Globalità dei Linguaggi, con formazione permanente, con finalità di ricerca educativa in materia, vice 
presidente dell’associazione culturale Manifesta, che promuove arte e creatività come mezzi di espressione e inclusione.  
Relazione Convegni: 
-Globalità dei Linguaggi Riccione 2010 “Dal grembo materno al grembo sociale” 

-COMUNE DI ARENZANO 2012 “IL NIDO COME OPPORTUNITÀ EDUCATIVA” 
 
ORGANIZZAZIONE MOSTRE: 
2009 Apricale Castello della lucertola:  
Ambiente, uomo arte, percorsi in cammino 

2011 Genova, Palazzo Ducale: 
Uomini dentro, partecipazione 

2011 Sanremo palafiori: 

Art-tattile, l'arte di toccare con mano 
 
Pubblicazioni:  
-Le finestre sul parco, progetto d'inclusione tra carcere e territorio di Sanremo 

articolo rivista mensile Bambini , edizioni Junior, XXIX n° 7-2013 

-Le mani e l’u-mano,progetto per per bambini e genitori, 
articolo rivista mensile Bambini, edizioni Junior, anno XXVIII n° 2-2012 
-Asilo Nido: dalla mano all’u-mano 
articolo rivista semestrale Globalità dei Linguaggi –Musicarterapia, Anno 7° num 1/2011 

-La mano dalla frammentazione alla creazione,  

ARTICOLO RIVISTA SEMESTRALE GLOBALITÀ DEI LINGUAGGI –MUSICARTERAPIA, ANNO 4° NUM 2/2008PATENTE DI GUIDA PER I VEICOLI DI CLASSE A E B. 
 
Formazione continua a vari corsi  e convegni di ambito psico-pedagogico di seguito selezionati: 
 

-RODARI E LUZZATI , La Creatività In Gioco, Giornata Di Studi Borghetto S.Spirito-18-5-2010 
-conferenza Regione Liguria –educare Per Crescere –genova 01-2008  

-corso: ”L’attaccamento Nella Prima Infanzia”-xxmiglia 2007 

-convegno: ”le Attivita’ All’ Interno Delle Comunita’ Psichiatriche”-2005(AT) 
-convegno: ”disabilita’ E Dintorni”-2005 Sanremo 

-Convegno: “Plurihandicap Oltre Le Terapie Tradizionali” - 2005 Polo Univ. Imperia 
-Corso: “Teatro Terapia” - 2004  Cespim, Bordighera (im) 

-Progetto: “Educare Per Vivere Meglio” - 2002  Comune Di Sanremo (im) 

-Corso: “Operatore Turistico Musicale” – 1997 Comune Di Lavagna (ge) 
-CONVEGNO I.R.R.S.A.E: “MINORI ,FAMIGLIA, SCUOLA …” - 1997 GENOVA 

 
 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS.N. 196/2003 
       

  Marina Di Mattei 
 
  


