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ESPERIENZE
PROFESSIONALI  

Settembre 2018- adesso MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi presso la Scuola Calcio ASD 
QuartoTempo di CampiBisenzio (FI)

▪ Laboratorio di integrazione per creare una squadra di calcio, con bambini e ragazzi autistici, affetti da 
Trisomia 21, ipovedenti e con difficoltà comportamentali, nei principi della Globalità dei Linguaggi, 
un'ora per due volte a settimana

Attività o settore Educativo, Culturale, Sociale, Ricreativo

Giugno 2014- adesso MusicArteTerapeuta nella Globalità dei Linguaggi Espressivi presso Associazione 
ART-TU di Flavia Bocchino ed Elena Cherici
Laboratori del progetto “TuttInsieme per l'Integrazione” in scuole pubbliche del Comune di Firenze; 
centri estivi nel bosco della Garena a Pratolino; centri invernali a Firenze

www.art-tu.org/  

▪ Gestione di centri estivi “Avventure nel Bosco” presso il Parco Avventura Il Gigante a Pratolino (FI) 
attraverso la disciplina della Globalità dei Linguaggi Metodo Stefania Guerra Lisi, affiancata ad 
elementi di Psicomotricità, Ritmica ed Educazione Ambientale; organizzazione e gestione centri 
invernali; gestione di laboratori per l'integrazione di bambini con certificazione 104 nelle scuole 
pubbliche aderenti al “Progetto TuttInsieme” del Comune di Firenze; laboratori artistici su: fumetto, 
disegno, narrazione, pasta di sale, cartapesta, libro d'arte, argilla, illustrazione con matite, cere, 
pastelli, collage, assemblage, materiali di riciclo.

Attività o settore Educativo, Culturale, Sociale, Ricreativo
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Gennaio 2017- adesso Operatrice in Laboratori di Musica e Movimento, con elementi di MusicArTerapia 
nella Globalità dei Linguaggi, presso le Associazioni “Musica&Oltre” e “Vincenzo 
Galilei”
Scuole pubbliche di Firenze e provincia; in prima persona presso l' Istituto Comprensivo Spinelli 
(Scandicci); come operatrice delle Associazione “Musica&Oltre” e Associazione “Vincenzo Galilei” 
presso le Scuole Primarie: Ambrosoli (Mantignano), Don Milani (San Donnino); Villa San Lorenzi, 
Balducci, Radice e De Amicis (Sesto F.no); e le Scuole dell'Infanzia Gobetti e Lorenzini (Sesto), 
Gandhi e Nencioni (San Donnino), Istituto Comprensivo Spinelli (Scandicci)

▪ Gestione dei laboratori di Educazione Ritmica, Propedeutica Musicale ed Elementi di Movimento 
Creativo, con canti e danze della tradizione popolare e creazione dello spettacolo di fine anno 
scolastico. Presso l'Istituto Spinelli, gestione del Progetto di Continuità dedicato all'Intercultura e al 
tema del Mediterraneo, con creazione di un unico spettacolo finale con classi dalle materne alle 
secondarie di primo grado.

Attività o settore Educativo, Culturale, Sociale, Ricreativo

Dicembre 2012 – adesso Animatrice-Educatrice
Presso scuole pubbliche, librerie e biblioteche comunali, tramite Allibratori Associazione di 
Promozione Sociale Onlus, Firenze; presso Scuola Secondaria di Primo Grado “Carducci” di Firenze, 
Scuola Primaria di Troghi e Rignano (IC Rignano-Incisa), Biblioteche comunali di Firenze, Prato e 
provincia

www.associazioneallibratori.net/  

▪ Programmazione, gestione e conduzione di laboratori dedicati al fumetto, all'educazione 
all'immagine e alla promozione alla lettura dell'albo illustrato, con laboratori artistici di espressione e 
manualità su fumetto, disegno anatomico e umoristico, narrazione, creazione di maschere in 
cartapesta, libro d'arte, illustrazione, collage, frottage, uso di matite, cere e pastelli.

Attività o settore Promozione sociale, Educazione

Ottobre 2013 – adesso Insegnante di disegno, fumetto e scrittura creativa
Chiaroscura Corsi di Fumetto a Firenze www.facebook.com/chiaragaruglierichiaroscura  
Sedi dei corsi presso: Centro Studi Beccaria, Viale Amendola, Firenze / Centro Giovani Gavinuppia, 
via Gran Bretagna, Firenze / Giardino dell'Orticoltura, via Vittorio Emanuele 4, Firenze / Studio 
CompanyBlu, Sesto F.no / Teatro dell'Affratellamento, via G.Orsini, Firenze / Ass. Art-Tu, Firenze

▪ Educazione all'immagine e alla lettura del fumetto e dell'albo illustrato con classi in età scolare, 
gestione e conduzione di laboratori e corsi dedicati al disegno e al fumetto per bambini, ragazzi e 
adulti in corsi serali e pomeridiani

Attività o settore Culturale, Educazione artistica, Promozione sociale

Ottobre 2012- adesso Insegnante di balli popolari e Organizzatrice eventi culturali
Tarante Fiorentine www.facebook.com/groups/seratepizzicate  
Scuola di Danze del Sud Italia Tarante Fiorentine, sedi dei corsi: Vivaio del Malcantone, Firenze / Full 
Music School, Firenze / Circolo ARCI La Loggetta, Firenze / Circolo ARCI La Massa, Figline V.no (FI) / 
Circolo MCL Boschetto, Firenze / Studio Movimenti Pontassieve / Centro Shekhinah, Sesto F.no (FI) / 
Circolo Vie Nuove, Firenze / Circolo Maccari, Isolotto

▪ Insegnante di balli popolari del Sud Italia tra cui pizziche salentine, tammurriate campane e tarantelle 
della zona centro-meridionale dell'Italia, gestione di gruppi di adulti e ragazzi dai 14 ai 65 anni, 
organizzazione e gestione della lezione.
▪ Organizzazione di concerti, stages, eventi e serate legati alle danze e alle tradizioni meridionali con 

presenza di maestri esterni e musica dal vivo in locali e circoli di Firenze e provincia.

Attività o settore Ricreativo, Culturale

Marzo-Aprile-Maggio 2016 Educatrice di Sostegno
Scuola Waldorf, Elementari Steineriane, Pozzolatico, Firenze www.scuolawaldorffirenze.it/

▪ Attività di sostegno al maestro di ruolo in II classe per due bimbe certificate con lieve ritardo cognitivo
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Attività o settore Educativo

Aprile - giugno 2014 Educatrice 
Cooperativa CONVOI http://www.convoi.coop/  

▪ Conduzione del laboratorio nel progetto “CittadinAria” per tre classi di scuola secondaria a Borgo 
San Lorenzo; conduzione di un progetto sul fumetto svoltosi in 10 incontri presso la scuola Primaria 
“Balducci” a Sesto Fiorentino; conduzione del doposcuola presso la scuola secondaria “Cavalcanti” 
di Sesto F.no; conduzione di laboratori artistici presso la scuola primaria “Balducci” di Sesto F.no

Attività o settore Educativo, Culturale

Agosto - Settembre 2014 Animatrice
Associazione Culturale Sognamondo, presso Camping Uria, Ischitella (FG) www.sognamondo.it/

▪ Conduzione di laboratori per bambini e per famiglie su tematiche artistiche, comunicative e di 
interazione sociale, tramite attività di arte, danza, teatro.

Attività o settore Educativo, Culturale

Giugno - Agosto 2014 Educatrice 
Campi solari presso Azienda agricola Pasquini, Tosi (FI)

▪ Programmazione e gestione di centri estivi per bambine e bambini dai 4 ai 12 anni

Attività o settore Educativo, Culturale

gennaio 2013-
settembre 2013

Responsabile Scambio Europeo Youth in Action
European Commission, ufficio Youth in Action, e YouNet Associazione di Promozione Sociale

http://www.you-net.eu/  

▪ Scrittura e gestione di uno progetto di scambio europeo trilaterale, piena responsabilità nella 
gestione delle attività del campo con 24 partecipanti tra i 18 e i 26 anni provenienti da Italia, 
Repubblica Ceca e Ungheria, gestione dei rapporti con le associazioni mandatarie europee, 
ideazione attività legate all'ambito artistico, naturalistico ed ecologico (laboratori di riciclo, 
costruzione marionette, canto, tecniche di inclusione sociale e di condivisione interculturale), 
gestione del team di educatori e animatori del campo, gestione della rendicontazione pre e post 
campo.

Attività o settore Mobilità giovanile europea, scambio estivo in lingua inglese con partecipanti 18-26 
anni sulle tematiche dell'arte, della natura e dell'ecologia

ottobre 2012- luglio 2013 Tirocinante
Hamelin Associazione Culturale, Bologna

http://hamelin.net/  

▪ Conduzione di laboratori nelle biblioteche e nelle classi delle scuole elementari di Bologna e 
provincia sui temi dell'educazione all'immagine e alla lettura del fumetto e dell'albo illustrato, 
presentazione dei progetti educativi legati alla realizzazione di una storia a fumetti, collaborazione 
alla realizzazione del festival BILBOLBUL sui temi del fumetto per bambini e ragazzi

Attività o settore Educazione, Promozione sociale, Educazione alla lettura e all'immagine

Gennaio 2012- aprile 2012 Tirocinante
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Portale FlashGiovani Bologna

www.flashgiovani.it  

www.flashfumetto.it  

▪ Gestione del portale e del sito web relativo alle iniziative artistiche nel Comune di Bologna, 
promozione del concorso FlashFumetto, coordinazione di gruppo nella gestione e nell'allestimento 
della relativa mostra nella Biblioteca Comunale Centrale di SalaBorsa a Bologna; da gennaio ad 
aprile 2012 in orario part-time

Attività o settore Comunicazione, Promozione sociale

Dicembre 2011- gennaio 2012 Operatrice per l'infanzia
Cooperativa sociale “Sport e Movimento”, Bagno a Ripoli (FI)

▪ Educatrice e animatrice per bambini e ragazzi in età scolare, organizzazione e gestione delle attività 
del campo invernale, insegnante di disegno e fumetto.

Attività o settore Educazione, Educazione all'immagine, Promozione alla lettura

Settembre 2007- luglio 2009 Animatrice MAD SCIENCE
Mad Science SRL, Suzzara (MN)

▪  Gestione di spettacoli interattivi e divulgativi a tema scientifico e di laboratori di intrattenimento 
didattico, nelle scuole, nei centri commerciali e negli audiotorium di tuttta Italia (Piemonte, Molise, 
Lazio, Toscana, Emilia-Romagna), per bambini e ragazzi, come affiancamento dei programmi 
ministeriali di Scienze (scuola primaria di primo e secondo grado); gli spettacoli erano finanziati dal 
Ministero della Sanità nell'ottica della prevenzione dei disturbi visivi in età scolare.

Attività o settore Educazione, Intrattenimento, Divulgazione scientifica

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE  

Aprile 2014 – adesso Corso di Formazione in Counselor Olistico
Presso Giuseppina Rotondi, Counselor Olistico Professional, Borgo Lavacchiello (BO)

▪ Formazione riconosciuta dalla SICOOL (Scuola Italiana Counselor e Operatori Olistici)

Marzo 2017 – febbraio 2018 Corso di Formazione: l'Educazione tra Cielo e Terra
A cura di Giuseppina Rotondi, Counselor Olistico Professional, e Mimma Fusco, presso Borgo 
Lavacchiello, Monterenzio (BO)

http://www.giuseppina-rotondi.com/

▪ Corso di Formazione per approfondire i temi dell'Educazione di bambini e ragazzi, attraverso 
elementi di: BrainGym, Profili di Dominanza, Pedagogia Sistemica, Tecniche Energetiche, Danze 
Meditative, Yoga, Grafomotricità, Ritmica ed Educazione Musicale secondo il Metodo Dalcroze 
(sviluppato in Italia da Ruth Schmidt e Barbara Probst del Centro ArPa, Firenze)
▪ Formazione riconosciuta dalla SICOOL (Scuola Italiana Counselor e Operatori Olistici)

Ottobre 2013- ottobre 2016 Master e Scuola Triennale in MusicArTerapia nella Globalità dei 
Linguaggi, metodo Stefania Guerra Lisi
Master biennale e Scuola triennale in Globalità dei Linguaggi; master rilasciato dall'Università di Roma 
Tor Vergata, Facoltà di Filosofia; titolo triennale rilasciato dall'Università Popolare di MusicArTerapia

http://www.centrogdl.org/  
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▪ La Globalità dei Linguaggi (GdL) è una disciplina formativa nella comunicazione ed espressione con 
finalità di ricerca, educazione, animazione, riabilitazione, terapia, ideata da Stefania Guerra nel corso 
degli ultimi trent’anni. Disciplina di studio e comprensione dell'essere umano nella sua visione 
globale, nasce per favorire processi di espressione, guarigione e terapia attraverso laboratori 
sinestetici di arte, disegno, teatro, danza, canto, movimento, rivolti a bambini, giovani, anziani, adulti 
e disabili.

Maggio 2015 Formazione in BrainGym 101
A cura di Giuseppina Rotondi, Counselor Olistico Professional, Borgo Lavacchiello (BO)

▪ Quattro giorni di formazione in BrainGym 101, metodologia di kinesiologia educativa sviluppata da 
Paul Dennison
▪ Formazione riconosciuta dalla Edu-K Italia

Luglio 2013 Diploma di Accademia di Belle Arti
Accademia di Belle Arti di Bologna, corso di Fumetto e Illustrazione

▪ Corso di disegno dal vero, uso del colore, storia dell'arte, elementi del linguaggio a fumetti, elementi 
di illustrazione, design, grafica pubblicitaria, uso di programmi grafici; per la tesi finale realizzazione 
di una graphic novel di 90 pagine incentrata sulla figura di una donna in viaggio nei Balcani, 
affiancata dalla tesi teorica dedicata al rapporto tra le donne e il viaggio a livello storico, letterario, 
antropologico e sociale
▪ Voto finale: 110 e lode

Luglio 2006 Diploma presso la Scuola Internazionale di Comics
Scuola Internazionale di Comics sede di Firenze, corso di Fumetto 

▪ Elementi di disegno dal vero, anatomia umana, sceneggiatura, narrazione, grafica, prospettiva 
scientifica e intuitiva, characters design, layout, storyboard
▪ Voto finale: 28/30

Giugno 2000 Maturità scientifica
Liceo Scientifico Castelnuovo, Firenze 
 Voto finale: 92/100

COMPETENZE
PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B2 B1 B1 B2

Francese B1 B2 B1 B1 A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali

▪ Ottime competenze comunicative innate e acquisite durante i miei lavori a contatto col pubblico, sia 
con adulti che con bambini e ragazzi
▪ Capacità di gestire un gruppo anche numeroso, tenendo conto dell'aspetto unitario del gruppo e 

delle necessità del singolo individuo
▪ Capacità organizzativa di strutturare degli incontri tematici distribuendo per gradi le nozioni
▪ Ottima capacità di relazione con bambini e ragazzi 
▪ Capacità espositiva fluida, limpida e coinvolgente

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza pacchetto Office 
▪ Ottima conoscenza Sistema Operativo Windows 7 e XP 
▪ Buona conoscenza pacchetto AdobePhotoshop CS2-CS3

Altri corsi e seminari
▪ Luglio 2018: Festival Internazionale Gioco&Musica organizzato da EducArte e Progetti Sonori: 

settimana intensiva di formazione in musica e ritmica per bambini 0-12 anni attraverso giochi 
musicali e body music
▪ Marzo 2018: seminario di Feldenkrais e Body Percussion con Charles Ralsz a Pistoia
▪ Novembre 2017: seminario di Educazione ritmica presso Associazione Italiana Jacques-Dalcroze a 

Padova
▪ Luglio 2017: Circle Land Camp, seminario di quattro giorni dedicato al canto circolare e alla body 

music
▪ 2013-2018: Stages di danze popolari italiane ed europee, presso Associazione La Taranta, Firenze, 

Pizzica e Tammurriate presso Progetto Satyria, Bologna, Danze calabresi, occitane e francesi 
presso TreTTempi Folk, Firenze, Tammurriate e Tarantelle presso numerose Associazioni e ProLoco 
in Campania e Irpinia, stages di danze popolari presso i festival: Zingaria (Puglia), Gran Bal Trad di 
Vialfré (Piemonte), Saint Chartiers (Francia), Reno Folk Festival (Bologna)
▪ Canto e improvvisazione vocale presso Associazione Simurgh, Vergato (BO) e presso la Scuola 

Gestalt a Firenze con Claudia Bombardella
▪ Seminari di fumetto e narrazione con Alessandro Sanna e Manuele Fior, presso Associazione 

Culturale Hamelin, Bologna
▪ Corso di tamburello, corso presso Associazione La Taranta, Firenze
▪ Pittura ad olio e disegno dal vero presso Studio Sole Costa, Firenze
▪ Corso di animazione per bambini e ragazzi presso la Diocesi di Firenze
▪ Corso triennale di teatro presso Associazione Culturale Centrale Produzioni, Firenze

Patente di guida B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

 

Marzo 2013 Realizza la mostra “Balkanica” con esposizione delle tavole originali del fumetto omonimo nei locali 
del Antico Spedale del Bigallo, Bagno a Ripoli (FI)

Settembre 2011 Collabora all'organizzazione di “Gioca Museo”, una ludo-mostra di giocattoli e costruzioni per grandi e 
piccini, prima in esposizione a Nave a Rovezzano (FI) e adesso alla Casa del Popolo di Grassina (FI), 
con laboratori di disegno e fumetto per bambini e ragazzi

Luglio 2011 Scrive e disegna vignette satiriche pubblicate da “Il nuovo Corriere di Firenze”

Marzo 2011 Realizza una mostra con performance dal titolo “Il Corpo della Donna” all'interno del circolo “La 
Barberia” a Bologna

Settembre 2009- luglio 2010 Frequenta grazie al programma Erasmus un anno di studio all'Istituto Superiore di Arte ESA-St Luc a 
Bruxelles, nel corso di Illustrazione
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Marzo- maggio 2010 Fonda con Yuria Broccoli e Lucia Calfapietra il collettivo “Inchiostro e Cioccolato” con cui realizza la 
fanzine autoprodotta “Maison(s)” e le performance con disegno dal vivo nei locali del Circolo Ex-
Cantina in occasione delle serate Antitapas, a Bruxelles (Belgio)

Ottobre 2009 Realizza la triplice mostra personale al femminile “Chicche”, con Federica de Ruvo e Giulia Bonora, 
presso la Galleria d'Arte Contemporanea “Tempo per le Farfalle BTF Gallery”, Bologna

Luglio 2007 Partecipa alla mostra collettiva “D” presso la Galleria “Il Graffio”, Bologna, con l'istallazione interattiva 
“Piedi Nudi”

 2006 Realizza per la Quadrifoglio Spa l'opuscolo a fumetti SAFE per promuovere le norme di 
comportamento in presenza di amianto, distribuito in tutta la Regione Toscana

Giugno 2006 Prima classificata al concorso nazionale LiberEtà indetto dalla CGIL con una vignetta satirica sul tema 
“Donna e diritti in famiglia e in società”; primo premio 1000 euro, presidente di giuria Sergio Staino

Febbraio 2005 Partecipa al concorso a fumetti organizzato dall'associazione “Montimages” e viene selezionata per 
partecipare gratuitamente allo stage-premio tenuto dai fumettisti Bailly e De Vita in Italia e in Francia
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.


	Laboratorio di integrazione per creare una squadra di calcio, con bambini e ragazzi autistici, affetti da Trisomia 21, ipovedenti e con difficoltà comportamentali, nei principi della Globalità dei Linguaggi, un'ora per due volte a settimana
	Gestione di centri estivi “Avventure nel Bosco” presso il Parco Avventura Il Gigante a Pratolino (FI) attraverso la disciplina della Globalità dei Linguaggi Metodo Stefania Guerra Lisi, affiancata ad elementi di Psicomotricità, Ritmica ed Educazione Ambientale; organizzazione e gestione centri invernali; gestione di laboratori per l'integrazione di bambini con certificazione 104 nelle scuole pubbliche aderenti al “Progetto TuttInsieme” del Comune di Firenze; laboratori artistici su: fumetto, disegno, narrazione, pasta di sale, cartapesta, libro d'arte, argilla, illustrazione con matite, cere, pastelli, collage, assemblage, materiali di riciclo.
	Gestione dei laboratori di Educazione Ritmica, Propedeutica Musicale ed Elementi di Movimento Creativo, con canti e danze della tradizione popolare e creazione dello spettacolo di fine anno scolastico. Presso l'Istituto Spinelli, gestione del Progetto di Continuità dedicato all'Intercultura e al tema del Mediterraneo, con creazione di un unico spettacolo finale con classi dalle materne alle secondarie di primo grado.
	Programmazione, gestione e conduzione di laboratori dedicati al fumetto, all'educazione all'immagine e alla promozione alla lettura dell'albo illustrato, con laboratori artistici di espressione e manualità su fumetto, disegno anatomico e umoristico, narrazione, creazione di maschere in cartapesta, libro d'arte, illustrazione, collage, frottage, uso di matite, cere e pastelli.
	Educazione all'immagine e alla lettura del fumetto e dell'albo illustrato con classi in età scolare, gestione e conduzione di laboratori e corsi dedicati al disegno e al fumetto per bambini, ragazzi e adulti in corsi serali e pomeridiani
	Insegnante di balli popolari del Sud Italia tra cui pizziche salentine, tammurriate campane e tarantelle della zona centro-meridionale dell'Italia, gestione di gruppi di adulti e ragazzi dai 14 ai 65 anni, organizzazione e gestione della lezione.
	Organizzazione di concerti, stages, eventi e serate legati alle danze e alle tradizioni meridionali con presenza di maestri esterni e musica dal vivo in locali e circoli di Firenze e provincia.
	Attività di sostegno al maestro di ruolo in II classe per due bimbe certificate con lieve ritardo cognitivo
	Conduzione del laboratorio nel progetto “CittadinAria” per tre classi di scuola secondaria a Borgo San Lorenzo; conduzione di un progetto sul fumetto svoltosi in 10 incontri presso la scuola Primaria “Balducci” a Sesto Fiorentino; conduzione del doposcuola presso la scuola secondaria “Cavalcanti” di Sesto F.no; conduzione di laboratori artistici presso la scuola primaria “Balducci” di Sesto F.no
	Conduzione di laboratori per bambini e per famiglie su tematiche artistiche, comunicative e di interazione sociale, tramite attività di arte, danza, teatro.
	Programmazione e gestione di centri estivi per bambine e bambini dai 4 ai 12 anni
	Scrittura e gestione di uno progetto di scambio europeo trilaterale, piena responsabilità nella gestione delle attività del campo con 24 partecipanti tra i 18 e i 26 anni provenienti da Italia, Repubblica Ceca e Ungheria, gestione dei rapporti con le associazioni mandatarie europee, ideazione attività legate all'ambito artistico, naturalistico ed ecologico (laboratori di riciclo,  costruzione marionette, canto, tecniche di inclusione sociale e di condivisione interculturale), gestione del team di educatori e animatori del campo, gestione della rendicontazione pre e post campo.
	Conduzione di laboratori nelle biblioteche e nelle classi delle scuole elementari di Bologna e provincia sui temi dell'educazione all'immagine e alla lettura del fumetto e dell'albo illustrato, presentazione dei progetti educativi legati alla realizzazione di una storia a fumetti, collaborazione alla realizzazione del festival BILBOLBUL sui temi del fumetto per bambini e ragazzi
	Gestione del portale e del sito web relativo alle iniziative artistiche nel Comune di Bologna, promozione del concorso FlashFumetto, coordinazione di gruppo nella gestione e nell'allestimento della relativa mostra nella Biblioteca Comunale Centrale di SalaBorsa a Bologna; da gennaio ad aprile 2012 in orario part-time
	Educatrice e animatrice per bambini e ragazzi in età scolare, organizzazione e gestione delle attività del campo invernale, insegnante di disegno e fumetto.
	 Gestione di spettacoli interattivi e divulgativi a tema scientifico e di laboratori di intrattenimento didattico, nelle scuole, nei centri commerciali e negli audiotorium di tuttta Italia (Piemonte, Molise, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna), per bambini e ragazzi, come affiancamento dei programmi ministeriali di Scienze (scuola primaria di primo e secondo grado); gli spettacoli erano finanziati dal Ministero della Sanità nell'ottica della prevenzione dei disturbi visivi in età scolare.
	Attività o settore Educazione, Intrattenimento, Divulgazione scientifica
	Formazione riconosciuta dalla SICOOL (Scuola Italiana Counselor e Operatori Olistici)
	Corso di Formazione per approfondire i temi dell'Educazione di bambini e ragazzi, attraverso elementi di: BrainGym, Profili di Dominanza, Pedagogia Sistemica, Tecniche Energetiche, Danze Meditative, Yoga, Grafomotricità, Ritmica ed Educazione Musicale secondo il Metodo Dalcroze (sviluppato in Italia da Ruth Schmidt e Barbara Probst del Centro ArPa, Firenze)
	Formazione riconosciuta dalla SICOOL (Scuola Italiana Counselor e Operatori Olistici)
	La Globalità dei Linguaggi (GdL) è una disciplina formativa nella comunicazione ed espressione con finalità di ricerca, educazione, animazione, riabilitazione, terapia, ideata da Stefania Guerra nel corso degli ultimi trent’anni. Disciplina di studio e comprensione dell'essere umano nella sua visione globale, nasce per favorire processi di espressione, guarigione e terapia attraverso laboratori sinestetici di arte, disegno, teatro, danza, canto, movimento, rivolti a bambini, giovani, anziani, adulti e disabili.
	Quattro giorni di formazione in BrainGym 101, metodologia di kinesiologia educativa sviluppata da Paul Dennison
	Formazione riconosciuta dalla Edu-K Italia
	Corso di disegno dal vero, uso del colore, storia dell'arte, elementi del linguaggio a fumetti, elementi di illustrazione, design, grafica pubblicitaria, uso di programmi grafici; per la tesi finale realizzazione di una graphic novel di 90 pagine incentrata sulla figura di una donna in viaggio nei Balcani, affiancata dalla tesi teorica dedicata al rapporto tra le donne e il viaggio a livello storico, letterario, antropologico e sociale
	Voto finale: 110 e lode
	Elementi di disegno dal vero, anatomia umana, sceneggiatura, narrazione, grafica, prospettiva scientifica e intuitiva, characters design, layout, storyboard
	Voto finale: 28/30
	 Voto finale: 92/100
	Ottime competenze comunicative innate e acquisite durante i miei lavori a contatto col pubblico, sia con adulti che con bambini e ragazzi
	Capacità di gestire un gruppo anche numeroso, tenendo conto dell'aspetto unitario del gruppo e delle necessità del singolo individuo
	Capacità organizzativa di strutturare degli incontri tematici distribuendo per gradi le nozioni
	Ottima capacità di relazione con bambini e ragazzi 
	Capacità espositiva fluida, limpida e coinvolgente
	Luglio 2018: Festival Internazionale Gioco&Musica organizzato da EducArte e Progetti Sonori: settimana intensiva di formazione in musica e ritmica per bambini 0-12 anni attraverso giochi musicali e body music
	Marzo 2018: seminario di Feldenkrais e Body Percussion con Charles Ralsz a Pistoia
	Novembre 2017: seminario di Educazione ritmica presso Associazione Italiana Jacques-Dalcroze a Padova
	Luglio 2017: Circle Land Camp, seminario di quattro giorni dedicato al canto circolare e alla body music
	2013-2018: Stages di danze popolari italiane ed europee, presso Associazione La Taranta, Firenze,  Pizzica e Tammurriate presso Progetto Satyria, Bologna, Danze calabresi, occitane e francesi presso TreTTempi Folk, Firenze, Tammurriate e Tarantelle presso numerose Associazioni e ProLoco in Campania e Irpinia, stages di danze popolari presso i festival: Zingaria (Puglia), Gran Bal Trad di Vialfré (Piemonte), Saint Chartiers (Francia), Reno Folk Festival (Bologna)
	Canto e improvvisazione vocale presso Associazione Simurgh, Vergato (BO) e presso la Scuola Gestalt a Firenze con Claudia Bombardella
	Seminari di fumetto e narrazione con Alessandro Sanna e Manuele Fior, presso Associazione Culturale Hamelin, Bologna
	Corso di tamburello, corso presso Associazione La Taranta, Firenze
	Pittura ad olio e disegno dal vero presso Studio Sole Costa, Firenze
	Corso di animazione per bambini e ragazzi presso la Diocesi di Firenze
	Corso triennale di teatro presso Associazione Culturale Centrale Produzioni, Firenze
	Realizza la mostra “Balkanica” con esposizione delle tavole originali del fumetto omonimo nei locali del Antico Spedale del Bigallo, Bagno a Ripoli (FI)
	Collabora all'organizzazione di “Gioca Museo”, una ludo-mostra di giocattoli e costruzioni per grandi e piccini, prima in esposizione a Nave a Rovezzano (FI) e adesso alla Casa del Popolo di Grassina (FI), con laboratori di disegno e fumetto per bambini e ragazzi
	Scrive e disegna vignette satiriche pubblicate da “Il nuovo Corriere di Firenze”
	Realizza una mostra con performance dal titolo “Il Corpo della Donna” all'interno del circolo “La Barberia” a Bologna
	Frequenta grazie al programma Erasmus un anno di studio all'Istituto Superiore di Arte ESA-St Luc a Bruxelles, nel corso di Illustrazione
	Fonda con Yuria Broccoli e Lucia Calfapietra il collettivo “Inchiostro e Cioccolato” con cui realizza la fanzine autoprodotta “Maison(s)” e le performance con disegno dal vivo nei locali del Circolo Ex-Cantina in occasione delle serate Antitapas, a Bruxelles (Belgio)
	Realizza la triplice mostra personale al femminile “Chicche”, con Federica de Ruvo e Giulia Bonora, presso la Galleria d'Arte Contemporanea “Tempo per le Farfalle BTF Gallery”, Bologna
	Partecipa alla mostra collettiva “D” presso la Galleria “Il Graffio”, Bologna, con l'istallazione interattiva “Piedi Nudi”
	Realizza per la Quadrifoglio Spa l'opuscolo a fumetti SAFE per promuovere le norme di comportamento in presenza di amianto, distribuito in tutta la Regione Toscana
	Prima classificata al concorso nazionale LiberEtà indetto dalla CGIL con una vignetta satirica sul tema “Donna e diritti in famiglia e in società”; primo premio 1000 euro, presidente di giuria Sergio Staino
	Partecipa al concorso a fumetti organizzato dall'associazione “Montimages” e viene selezionata per partecipare gratuitamente allo stage-premio tenuto dai fumettisti Bailly e De Vita in Italia e in Francia

