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BIANUCCI MANUELA
Via Achille Grandi, n° 8 Altopascio (Lucca) cap 55011
0583 – 25974 / cell. 335 – 494909
Lisandra.m@libero.it
Italiana

Data di nascita

01.11.1959

• Date (da – a)

Dal 1 settembre 2014 assunta con contratto a tempo indeterminato a seguito del concorso
indetto dal Comune di Altopascio per 1 posto Educatrice Nido (Prima classificata)
COMUNE DI ALTOPASCIO piazza Vittorio Emanuele, 24 Altopascio (Lucca)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pubblica Amministrazione, settore attività sociali e scolastiche
servizio prestato come educatrice nel Nido d’Infanzia comunale “Primo Volo” gestito in appalto dalla
Cooperativa LA LUCE
( via Indipendenza, Spianate, Altopascio)
Educatrice comunale nel Nido “Primo Volo”
Referente del Comune di Altopascio per il Progetto NATI PER LEGGERE nella commissione
intercomunale NPL LUCCA
Partecipazione al gruppo di lavoro intercomunale NpL e collaborazione con i referenti delle
biblioteche, librerie e servizi educativi dei 14 comuni che hanno aderito a NPL Lucca per creare
una rete di diverse figure professionali ed enti al fine di promuovere iniziative che diffondano la
lettura in famiglia per i bambini in età prescolare.
Dal 5 dicembre 2015 .
UNIONE COMUNI GARFAGNANA, via Vittorio Emanuela, 9, Castelnuovo Garfagnana

Ente locale
incarico di coordinamento dei Lettori Volontari Nati per Leggere delle biblioteche di
Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo e Porcari
Coordinamento svolto insieme alla Biblioteca Ragazzi Agorà e alle Biblioteche della Piana di
Lucca per gli incontri di letture presso le biblioteche, gli ambulatori pediatrici, le librerie, i parchi
e in molti altri luoghi, per l’organizzazione di corsi di formazione e di eventi (Letture sotto le
stelle, Letture in pigiama, Storie sotto l’Albero, Ottobre piovono Libri, Settimana Nazionale NpL,
ecc.), incontri con autori e tutte le attività del programma Nati per Leggere svolti nel territorio
dei cinque comuni indicati.
3, 17 marzo e 21 aprile 2018
FO.RI.UM, Formazione delle Risorse Umane, via del bosco, 264 F, 56029 S. Croce Sull’Arno
(PI)
Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana
Incarico per formazione rivolta rivolta agli educatori dei servizi educativi pubblici e privati dei
comuni della Zona del Valdarno Inferiore (Castelfranco di Sotto, Montopoli in Valdarno, San
Miniato e Santa Croce sull’Arno) e del Comune di Santa Maria a Monte. Ore 12

Principali mansioni e responsabilità

svolgimento del corso sui seguenti temi:
Perché, come, cosa, dove e quando leggere con i bambini , il coinvolgimento delle famiglie,
l’attività di prestito nei servizi educativi, conoscere ed orientarsi nella letteratura per l’infanzia,
informazioni sul progetto Nati per Leggere

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

6 e 13 dicembre, 26 maggio 3 23 giugno 2017
LA NOCE A TRE CANTI, Viale Roma, 164, Massa

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione Culturale
Incarico per prestazione occasionale Corso di formazione
Svolgimento del corso “LEGGERE PRIMA DI LEGGERE: trasmettere l’amore per il libro e la
lettura con la voce dell’adulto sin da piccoli”, rivolto a educatori, insegnanti e lettori volontari, a
Castelnuovo G. e Borgo a Mozzano (Lucca), ore 4;
Letture animate rivolte a bambini e insegnanti di 6 classi delle scuole dell’infanzia e primo ciclo
scuole primarie di Castelnuovo Garfagnana
8, 15,22 ottobre 2017
COMUNE DI ALTOPASCIO, piazza Vittorio Emanuele, 24 Altopascio (Lucca)
Ente comunale
Incarico per progetto CRESCERE LETTORI, Assessorato all’istruzione, Assessorato alle
Attività culturali: “OTTOBRE PIOVONO LIBRI” “Ma dove? In biblioteca. Per una cultura
accessibile e dell’accessibilità”
Cura del progetto in collaborazione con il settore educativo e la biblioteca comunale “A.
Carrara”, organizzazione e realizzazione di letture animate e laboratori creativi per bambini da
0 a 8 anni e le loro famiglie, cura della pubblicità delle iniziative

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

24 settembre 2017, 22 settembre 2016, 26 settembre 2015, 20 settembre 2014 e 21 settembre
2013
ASSOCIAZIONE PAIDEIA insieme per l’educazione, Via Paolinelli, 84, Marlia
Associazione di promozione sociale
Incarico per attività di letture e animazione con la VALIGIA MAGICA nell’ambito della giornata
conclusiva del corso “E io ti cullerò”: L’albero del tuo nome a Lammari
Organizzazione e realizzazione dei laboratori di lettura

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

23 e 29 aprile, 6 e 19 luglio 2017
COMUNE DI ALTOPASCIO, piazza Vittorio Emanuele, 24 Altopascio (Lucca)

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)

Ente comunale
Incarico progetto CRESCERE LETTORI, rivolto a bambini da 0 a 6 anni e i loro familiari, in
collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Assessorato alle Attività Culturali
Organizzazione e realizzazione di letture animate e laboratori creativi:
“Libri e Arte In gioco” durante l’evento “La Francigena In Fiore”, 23 aprile;
“Storie Piccine” durante “Open Day” al Nido Primo Volo, 29 aprile;
“Letture sotto le stelle”, 6 luglio e Letture In Pigiama, 19 luglio, durante il Luglio altopascese
21, 26, 28 aprile e 6 maggio 2017
ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI, via Sismondi, 19, Valchiusa, Pescia (PT)
Settore scolastico Prima infanzia
Incarico per Letture animate e laboratori creativi per due sezioni (5 anni) della scuola
dell’infanzia statale rivolte a bambini, genitori e insegnanti , in collaborazione con la biblioteca
comunale di Pescia.
Coinvolgimento delle famiglie nel trasmettere l’importanza della lettura a voce alta con i
bambini, laboratori creativi di costruzione di piccoli libri con la tecnica BOOK ART PROJECT,
promozione della biblioteca e della collaborazione scuola-biblioteca, informazione sul progetto
Nati per Leggere.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2017
COMUNE DI LUCCA, Servizi Scolastici
Ente comunale
Incarico di prestazione occasionale, Progetti Educativi Zonali, Azione Disabilità a.s. 201617, ore 8 nell’ambito della settimana della Lettura
Letture animate e laboratori creativi per bambini di 5 anni, insegnanti e genitori della scuola
dell’infanzia Arancio, S. Filippo, Lucca

11 marzo 2017 – 16 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo – 15 e 16 marzo 2016
ASSOCIAZIONE PAIDEIA insieme per l’educazione, Via Paolinelli, 84, Marlia
Associazione di promozione sociale
Incarico per prestazione occasionale
Letture animate, laboratori creativi, elaborazione e diffusione di bibliografie di letteratura per
l’infanzia, rivolte a bambini e genitori da 0 a 6 anni, e per i bambini e insegnanti della scuola
dell’infanzia di Carraia (Lucca); 14 interventi di 2 ore ciascuno
14 gennaio 2017
CON VOI s.c.s. Onlus, Via Giotto, 22, Sesto Fiorentino (FI)
s.c.s. onlus, promozione sociale
Incarico per prestazione occasionale
Letture animate per bambini e genitori del Nido d’Infanzia “F. Fioravanzo” durante la giornata
di inaugurazione, ore 2
Ottobre, novembre e dicembre 2016
COMUNE DI ALTOPASCIO, piazza Vittorio Emanuele, 24 Altopascio (Lucca)
Ente comunale
Incarico per progetto CRESCERE LETTORI, Assessorato all’istruzione, Assessorato alle
Attività culturali: “
Cura del progetto in collaborazione con il settore educativo e la biblioteca comunale “A.
Carrara”, organizzazione e realizzazione di letture animate e laboratori creativi per bambini da
0 a 8 anni e le loro famiglie, cura della pubblicità delle iniziative
“Storie sotto l’albero”, nella biblioteca di Altopascio, nella scuola dell’infanzia di Badia
Pozzeveri, nel bar di Marginone e nello spazio festa di Spianate: 13-14-15 e 17 dicembre;
“OTTOBRE PIOVONO LIBRI”, nella biblioteca di Altopascio, 9, 16 e 30 ottobre;
“Storie Piccine”, al Nido Primo Volo, 20 novembre
“Libri A Merenda”, al Bar Il Buon Caffè di Altopascio, 19 novembre
Dal 21 al 28 aprile 2016
Consorzio SO & CO Onlus, Via Mattei, 293/F, Lucca
Cooperazione sociale
Incarico prestazione occasionale per Docenza
Svolgimento del corso di formazione “Leggere Prima di Leggere”: La lettura al Nido e In
famiglia, l’attività di prestito, informazione riguardo il progetto Nati per Leggere, rivolto alle
educatrici dei nidi del Comune di Camaiore (Lucca); ore 12
18 e 25 novembre, 2, 9 e 16 dicembre 2015
QUEC (Quality Evolution Consulting), Capannori (LU)
Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana
Incarico di DOCENZA per CORSO DI FORMAZIONE “Leggere prima di Leggere” rivolto a

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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• Principali mansioni e responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

educatori, insegnanti, bibliotecari, genitori e operatori del settore sociale e scolastico.
Formazione di un gruppo di Lettori Volontari per il progetto dell’Assessorato alle attività culturali
e Assessorato Pubblica Istruzione “CRESCERE LETTORI ALTOPASCIO” (15 ore)
24,25,26 Agosto 2015
ASSOCIAZIONE PAIDEIA insieme per l’educazione, Via Paolinelli, 84, Marlia
Associazione di promozione sociale
Incarico per attività di letture animate con la VALIGIA MAGICA presso la struttura del mercato
di Marlia
Organizzazione e realizzazione dei laboratori di lettura.
27 aprile 2015
QUEC (Quality Evolution Consulting), Capannori (LU)
Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana
Incarico di DOCENZA per 1 incontro (4 ore) rivolto a bibliotecari della Provincia di Lucca
nell’ambito del CORSO DI FORMAZIONE “Il reference va in rete” organizzato in
collaborazione con il Sistema bibliotecario della Piana di Lucca e la sezione toscana di AIB
Svolgimento del corso, informazioni circa il Progetto NpL, promozione della lettura in famiglia
per i bambini da 0 a 6 anni e conoscenza della migliore produzione letteraria per l’infanzia.
Da gennaio a maggio 2015
ASSOCIAZIONE PAIDEIA insieme per l’educazione, Via Paolinelli, 84, Marlia
Associazione di promozione sociale
Incarico per DOCENZA per 4 percorsi DI FORMAZIONE di 3 incontri ciascuno (a Toringo,
Lammari, Capannori, Tassignano)
Svolgimento corso di formazione “LA VOCE DELL’ADULTO: piccoli lettori crescono” rivolto
a genitori, nonni, educatori, insegnanti, bibliotecari e adulti interessati alla lettura con i bambini
nell’età 0-6 anni nell’ambito del progetto NATI PER LEGGERE, in collaborazione con il settore
educativo e la biblioteca comunale “G. Ungaretti” del Comune di Capannori.
Febbraio, marzo 2015 e ottobre, novembre 2014
COMUNE DI ALTOPASCIO, piazza Vittorio Emanuele, 24 Altopascio (Lucca)
Pubblica Amministrazione, settore servizi educativi
Incarico relativo al progetto GIOCA LIBRO e NATI PER LEGGERE: 2 percorsi di 4
appuntamenti ciascuno per bambini da 6 mesi a 3 anni accompagnati dai familiari per attività di
lettura, gioco e laboratori
Brochure, organizzazione delle letture e delle proposte di attività ludiche ed espressive, nonché
del prestito di libri, in collaborazione con la Biblioteca comunale “A. Carrara”, documentazione.
Gli incontri si sono svolti presso il Nido “Primo Volo” il sabato mattina dalle 10,00 alle 11,30
avvalendosi della collaborazione di alcune educatrici dei servizi del territorio altopascese.
Da ottobre 2014 a marzo 2015
COMUNE DI ALTOPASCIO, piazza Vittorio Emanuele, 24 Altopascio (Lucca)
Pubblica Amministrazione, settore Attività culturali e Pubblica Istruzione
Incarico relativo al Progetto “CRESCERE LETTORI” e “NATI PER LEGGERE”: letture animate
e laboratori creativi per bambini da 3 a 6 anni con LA VALIGIA MAGICA e da 7 a 10 anni con
“UNA VALIGIA DI LIBRI” insieme ai genitori durante la seconda domenica dei mesi sopra citati
dalle ore 15,00 alle 19,00
Cura e realizzazione del Progetto in collaborazione con il personale della Biblioteca comunale
“A. Carrara”: brochure, iscrizioni, letture animate, laboratori, bibliografie e documentazione.

Febbraio- Marzo- Aprile 2014
Marzo 2003
COMUNE DI LUCCA
via
S.
Giustina,
6,
Lucca
COMUNE DI ALTOPASCIO, Piazza V. Emanuele, 24, Altopascio
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Date (da – a)

Pubblica Amministrazione, settore cultura, biblioteca.
in qualità di comune capofila della CONFERENZA ZONALE per l’iIstruzione della Piana di
Lucca
(per la
0-6 anni) -diSettore
Progetti educativi
zonali (P.E.Z.)
Incarico
perfascia
il PROGETTO
EDUCAZIONE
INTERCULTURALE
“Un ponte, un arcobaleno
Incarico
di DOCENZA
CORSO
DI FORMAZIONE
tra le
culture” perper
le classi
V elem.
E 1° media del Circ. did. Di Altopascio nella biblioteca
Svolgimento del corso di formazione “Libri ecomunale
lettura nei nidi e nelle scuole dell’infanzia”
rivolto
a educatrici
dei rapporti
nidi d’infanzia
insegnanti
della scuolaedd’infanzia
della Piana
di Lucca
Cura
del progetto,
con le escuole,
collaborazione
organizzazione,
programmazione
(30 –visite
40 partecipanti)
4 incontri, totale
ore alla biblioteca con presentazione multiculturale,
e trasporto, –accoglienza
classi10
e visita
avvalendosi della collaborazione di Giuliana Del Bianco per le letture alle classi.
Gennaio – Febbraio 2013
C.C.T. CENTRO CULTURALE TASSIGNANO,
Via del Casalino, 33 TASSIGNANO (Lucca)
Incarico per corso di formazione rivolto a genitori, insegnanti, educatori , bibliotecari e adulti
interessati all’educazione dei bambini.
4 incontri di 2 ore ciascuno e 1 incontro di presentazione. Totale ore 10
Organizzazione e conduzione del corso “Leggere prima di leggere” sui seguenti argomenti
- Presentazione del progetto NATI PER LEGGERE
- Conoscere ed orientarsi nel panorama editoriale della migliore letteratura per
l’infanzia
- La lettura come atto d’amore nella relazione adulto bambino.
- Presentazione e consegna di bibliografie
12- settembre
– 20
– 21 settembre 2009 – 21 settembre 2008 e 15 settembre
Letture2010
a voce
altasettembre
(tecniche2009
e sperimentazioni)
2007
COMUNE
DI
CAPANNORI,
Via
Piazza Aldo Moro, 1 CAPANNORI
15 settembre 2012
COMUNE DI CAPANNORI, , Via Piazza Aldo Moro,,1 CAPANNORI
Pubblica Amministrazione, settore attività scolastiche
Incarico
per
attività
laboratorio
persociali
bambini
(2- 8 anni) e genitori: “Il gioca libro” Pubblica Amministrazione,disettore
attività
e scolastiche
costruzione
del
libro
durante
la
giornata
di
festa
“Spensieratamente
– La scuola
Incarico per attività di letture e animazione con la VALIGIA
MAGICA nell’ambito
dellain festa” del
SETTEMBRE
PEDAGOGICO
giornata conclusiva del corso “E io ti cullerò”: L’albero del tuo nome
Preparazione,
cura e realizzazione
dellediattività
di lettura in collaborazione con Lorella Buralli.
Organizzazione
e realizzazione
dei laboratori
lettura.

9 settembre 2012
COMUNE DI CAPANNORI, , Via Piazza Aldo Moro,,1 CAPANNORI
Pubblica Amministrazione,settore attività sociali e scolastiche
Incarico per laboratori creativi rivolti ai bambini e ai ragazzi nell’ambito dell’iniziativa
SPENSIERATAMENTE- La scuola in festa: pittura e costruzione di piccoli libri
Organizzazione e realizzazione dei laboratori
30 maggio 2012
VEN.ARC. DI MISERICORDIA DI CASCINA, Via Palestro, 23 – Cascina (PI)
Associazione di Volontariato
Prestazione occasionale per 2 incontri DI LETTURE rivolto Ai bambini ed insegnanti di 2
sezioni della scuola dell’infanzia “Gli Orsacchiotti” di Cascina
Svolgimento di animazioni alla lettura con “LA VALIGIA MAGICA”
20 maggio 2012
Cooperativa L’ IMPRONTA , Lucca, VIA Romana, 615/o – Loc. Arancio
Cooperativa sociale
Incarico per prestazione occasionale
Letture ed animazioni, laboratorio creativo rivolto a bambini (2-8anni) e genitori:
“CARO PIANETA: La valigia magica e il giocalibro”
nell’ambito delle iniziative USO (…E RIUSO) LE MANI del COMUNE DI CAPANNORI nel
nuovo polo culturale di Tassignano- Capannori “ARTEMISIA” in collaborazione con Lorella
Buralli dalle 9,30 alle 12,30.
27 aprile 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

SCUOLA DELL’INFANZIA “In memoria dei caduti di guerra”,
Via G. Marconi, 19, Fornacette (Pisa)
Scuola privata paritaria
Prestazione occasionale per un incontro serale rivolto alle insegnanti e ai genitori dei bambini
che frequentano la scuola sull’importanza della lettura nella fascia di età prescolare,
Svolgimento dell’incontro sul ruolo dei genitori nel trasmettere l’amore per il libro e la lettura sin
da piccoli, presentazione del progetto NATI PER LEGGERE, la letteratura per l’infanzia, i
rapporti con il territorio (biblioteche, pediatri, scuole). Letture espressive.
Da aprile 2003 a giugno 2004
Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2012
LUCE a r.l.,
via diviaTempagnano,
Lucca411 - Lucca
Cooperativa So &COOPERATIVA
Co Consorzio di LA
Cooperative
Sociali,
Mattei e: Mugnano
Cooperativa sociale
Educatrice nel CENTRO EDUCATIVO INFANZIA “Primo Volo” del Comune di Altopascio
per il CENTRO GIOCO EDUCATIVO POMERIDIANO per bambini da 18° 36 mesi
(ore settimanali 6)
Educatrice e referente .

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa sociale
Incarico di atelierista per il corso di formazione relativo al progetto “Sinfonia” per educatrici
dei sevizi per la prima infanzia nella zona di Lucca, Pieve Fosciana, Forte dei Marmi e
Camaiore sulla lettura e narrazione peri bambini nei servizi per la prima infanzia
- 1 incontro a Lucca (4 ore) il 28.01.2012
- 1 incontro a Pieve Fosciana (4 ore) il 04.02.2012
- 1 incontro a Forte dei Marmi (4 ore) il 03.03.2012
-

• Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Un percorso di 3 incontri a Camaiore (tot. 9 ore):

11 e 18 aprile, 2 maggio 2012
-

CONVEGNO del 28 giugno a Forte dei Marmi “EDUCARE CAMBIA”
Formazione per educatrici della prima infanzia, bibliografie e percorsi bibliografici
sulla letteratura per l’infanzia:
l’amore per il libro e la lettura attraverso la voce dell’adulto sin da piccolissimi,
perché, come, cosa, dove e quando leggere con i bambini
il coinvolgimento delle famiglie, il prestito e il progetto Nati per Leggere
animazione alla lettura e letture espressive
- Coordinamento del gruppo sulla lettura per le partecipanti iscritte ed esposizione
conclusiva al convegno
14 marzo 2012
VEN.ARC.
DI MISERICORDIA
ViaaPalestro,
23 – eCascina
(PI) 2009 a maggio 2010:
Da gennaio
a maggio 2012 ,DI
daCASCINA,
ottobre 2010
maggio 2011
da novembre
Associazione di Volontariato il pomeriggio del secondo sabato del mese

Date (da – a)

LIBRERIA e CENTRO DIDATTICO DORONI FAVILLA,
Lucca
Incarico di atelierista per il corso di formazione relativo al progetto in rete “Scopriamo il
mondo”
Libreria, Centro didattico – settore commerciale
“La narrazione e la lettura della fiaba in una prospettiva interculturale”
“Il trenino delle storie e il domino librario “ Leggere prima di leggere” –
Formazione per insegnanti delle sezioni dei 5 anni di alcune scuole dell’infanzia del territorio
Attivitàargomenti:
per bambini da 1 a 8 anni accompagnati da un adulto : lettura con il librone grande,
sui seguenti
proiezioni
di
diapositive,
valigia magica,
laboratori
creativi per
la realizzazione di
- L’amore
per il libroanimazioni
e la letturacon
per lai bambini
ancora prima
di acquisire
la strumentalità
un piccoli
oggetti
da
portare
a
casa
(collegato
alle
storie
lette)
realizzati
con
tecniche
manipolative,
del leggere
grafico-pittoriche, collage o altro
- Perché, come, cosa, dove e quando leggere con i bambini , il coinvolgimento delle
Preparazione,
realizzazione
delle
letture, animazioni e laboratori creativi
famiglie,
il prestitocura
ed ileprogetto
Nati per
Leggere.
- Il testo come pretesto per l’intercultura
- Educare alla lettura in una prospettiva multiculturale
- Presentazione e consegna di bibliografie e percorsi bibliografici:
diversi …ma non troppo // una storia, tante lingue, fiabe nella valigia

Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio a maggio 2012 , da ottobre 2010 a maggio 2011 e da novembre 2009 a maggio
2010:
il pomeriggio del secondo sabato del mese
LIBRERIA e CENTRO DIDATTICO DORONI FAVILLA,
Lucca
Libreria, Centro didattico – settore commerciale
“Il trenino delle storie e il domino librario “ Leggere prima di leggere” –
Attività per bambini da 1 a 8 anni accompagnati da un adulto : lettura con il librone grande,
proiezioni di diapositive, animazioni con la valigia magica, laboratori creativi per la realizzazione
di un piccoli oggetti da portare a casa (collegato alle storie lette) realizzati con tecniche
manipolative, grafico-pittoriche, collage o altro
Preparazione, cura e realizzazione delle letture, animazioni e laboratori creativi
dicembre 2011 e febbraio 2012
Circolo Arci “Mondo Nuovo” Orentano , Pisa
Via Martiri della Libertà, 53
Associazione di promozione sociale
Incarico per attività di promozione alla lettura per il COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(Pisa) – Assessorato Istruzione per la sezione dei bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia di
Villa Campanile e per le classi prime della Scuola Primaria di Orentano.
Il progetto comprendeva 3 incontri per accoglienza in biblioteca con letture animate per le
classi coinvolte nel progetto, così articolate:
 Sezione dei bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia di Villa Campanile:
attività di animazione alla lettura ( 1 intervento nel pomeriggio del 16 dicembre 2011) “LA
VALIGIA MAGICA” – “Racconti sotto l’albero” nei locali della scuola ed 1 intervento di
accoglienza in biblioteca con letture animate “La valigia magica” (22 febbraio 2012)
 Classi prime della scuola primaria di Orentano (Ia A e Ia B):
1 intervento di accoglienza in biblioteca con letture animate “La valigia magica” (22 febbraio
2012)
Cura e realizzazione del progetto, rapporti ed incontri con il personale del Comune e della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Il progetto è continuato ed ulteriormente sviluppato con il contributo volontario della sottoscritta
e di alcuni soci del Circolo Arci di Orentano con altri incontri:
 sezione 5 anni scuola dell’infanzia di Villa Campanile:
1 incontro serale per genitori ed insegnanti e 3 incontri in biblioteca per genitori e bambini per
letture animate e laboratorio creativo
 classi prime della scuola primaria di Orentano:
1 incontro serale per genitori ed insegnanti e 1 incontro in biblioteca per genitori e bambini per
letture animate e laboratorio creativo
23 ottobre 2011
Cooperativa L’ IMPRONTA , Lucca,
Cooperativa sociale
Incarico per attività di laboratorio creativo denominato “Caro Pianeta”:
costruzione di piccoli libri con fogli di carta decorati con la tecnica di collage e vario materiale
di recupero, presentazione di alcuni libri, breve animazione con la valigia magica svoltasi
durante l’iniziativa del Comune di Capannori “La Biblioteca si apre” nella Biblioteca G. Ungaretti
Cura e realizzazione del laboratorio, acquisto e reperimento del materiale e di alcuni libri
relativi all’argomento dell’iniziativa, realizzazione e collaborazione per alcuni addobbi per la
biblioteca realizzati con materiale di recupero

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

11 settembre 2011
Cooperativa L’ IMPRONTA , Lucca,
Cooperativa sociale
Incarico per attività di laboratorio per bambini (2- 8 anni) e genitori: “Il gioca libro” - costruzione

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Date (da –a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego



• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)


Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

del libro e “Mani in pasta” manipolazione con la pasta di sale
durante la giornata di festa “Spensieratamente – La scuola in festa” del SETTEMBRE
PEDAGOGICO organizzato dal COMUNE di CAPANNORI a Villa Mazzarosa _ Segromigno In
Monte
Preparazione, cura e realizzazione delle attività di lettura in collaborazione con Lorella Buralli,
Paola Fenili e Alice Martinelli
17 settembre 2011
COMUNE DI CAPANNORI, Via Piazza Aldo Moro,,1 CAPANNORI
Pubblica Amministrazione, settore educativo
Incarico per attività di promozione della lettura ed animazioni con la valigia magica durante la
giornata conclusiva del corso “E io ti cullerò” in collaborazione con l’Associazione Paideia ed i
servizi per la Prima Infanzia presenti sul territorio comunale di Capannori svoltasi nel sabato
pomeriggio ai Laghetti di Lammari.
Iniziativa facente parte della settimana dedicata al settembre pedagogico organizzata dal
COMUNE DI CAPANNORI.
Cura e realizzazione delle attività di lettura, animazione e collaborazione con la Biblioteca “G.
Ungaretti” per l’attività di prestito presente all’iniziativa descritta
Da aprile a giugno 2011
COMUNE DI ALTOPASCIO piazza Vittorio Emanuele, 24 Altopascio (Lucca)
Pubblica Amministrazione, settore attività sociali e scolastiche
Dipendente comunale - Progetto obiettivo
L’iniziativa GIOCA LIBRO già svoltasi (e descritta ) nell’anno educativo 2009-2010
è stata riproposta in alcuni spazi del Nido Primo Volo, con un ciclo di 6 incontri a cadenza
settimanale (il mercoledì pomeriggio).
Cura del progetto, pubblicità, preparazione, letture, animazioni, giochi laboratori, cura bibliografie,
ordine libri e prestito.
Febbraio –Marzo 2011
Soc. Coop. Il Dado Magico a r.l., via dei Pieroni, n. 64, Gragnano, Capannori (LU)
Cooperativa sociale
Incarico per un corso di formazione sulla Lettura e Narrazione nei servizi per la prima infanzia:
10 ore suddiviso in 4 incontri per il personale
educativo dei servizi per la prima
infanzia del territorio di Capannori - 27 educatrici dei seguenti servizi :Il Grillo
Parlante Il Dado Magico blu, Nido “S. Galli” di Toringo, Mary Poppins,
L’angelo custode, Baby care, Il giardino incantato
Cura e realizzazione del corso di aggiornamento

“Leggere prima di Leggere “
Perché, come, cosa, dove, quando.. leggere con i bambini piccoli
 Lettura e narrazione nei servizi per la prima infanzia
 La lettura come relazione fra bambino ed adulto; il coinvolgimento
dei genitori
 Presentazione e consegna di ampia bibliografia – letteratura per
l’infanzia da 0 a 6 anni
 Il domino librario “da un libro ad un altro”…:percorsi di lettura per
argomenti, autori, illustratori, case editrici, collane…

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da gennaio a maggio 2012 , da ottobre 2010 a maggio 2011 e da novembre 2009 a maggio 2010:
il pomeriggio del secondo sabato del mese
LIBRERIA e CENTRO DIDATTICO DORONI FAVILLA,
Lucca

Libreria, Centro didattico – settore commerciale
“Il trenino delle storie e il domino librario “ Leggere prima di leggere” –
Attività per bambini da 1 a 8 anni accompagnati da un adulto : lettura con il librone grande,
proiezioni di diapositive, animazioni con la valigia magica, laboratori creativi per la realizzazione di
un piccoli oggetti da portare a casa (collegato alle storie lette) realizzati con tecniche manipolative,
grafico-pittoriche, collage o altro
Preparazione, cura e realizzazione delle letture, animazioni e laboratori creativi

12 settembre 2010 – 20 settembre 2009 – 21 settembre 2009 – 21 settembre 2008 e 15 settembre
2007
COMUNE DI CAPANNORI, Via Piazza Aldo Moro, 1 CAPANNORI
Pubblica Amministrazione, settore attività scolastiche
Incarico per attività di laboratorio per bambini (2- 8 anni) e genitori: “Il gioca libro” costruzione del libro durante la giornata di festa “Spensieratamente – La scuola in festa” del
SETTEMBRE PEDAGOGICO
Preparazione, cura e realizzazione delle attività di lettura in collaborazione con Lorella Buralli.

Da giugno 2009 a giugno 2010
COMUNE DI ALTOPASCIO, Piazza Vittorio Emanuele, 24 - Altopascio
Pubblica Amministrazione, settore attività scolastiche
Dipendente comunale (educatrice, cat. C1)
A causa della chiusura del servizio del Nido d’Infanzia “Primo Volo” per lavori di ampliamento e
ristrutturazione, ho svolto le seguenti mansioni:
Luglio 2009
Partecipazione come educatrice ai campi solari estivi organizzati dal Comune di Altopascio
Da giugno 2009 a giugno 2010

• Principali mansioni e responsabilità
cura e realizzazione del Progetto “GIOCA LIBRO” e “LA VALIGIA MAGICA”:
un nuovo spazio di incontro, gioco e lettura per bambini e genitori
articolato in molteplici percorsi su iscrizione con appuntamenti settimanali.
Cura del progetto, della pubblicità, delle iscrizioni, bibliografie, acquisto libri,
conduzione degli incontri, letture e laboratori, del prestito. documentazione, festa
finale in un parco urbano con laboratori all’aperto.
I percorsi si svolgevano con un ciclo di 4 incontri a cadenza settimanale ed erano
rivolti ai bambini da 1 a 6 anni in gruppi per 10-15 coppie bambini-adulti ognuno.
Ogni gruppo era sostenuto da 1 educatrice (la sottoscritta Bianucci Manuela) e la
collaborazione di genitori o educatori volontari.

• Date


Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2009
COMUNE DI PORCARI, Piazza Felice Orsi, 1, Porcari
Pubblica Amministrazione, settore Cultura Biblioteca comunale
Incarico prestazione occasionale per due incontri pomeridiani nei locali della Biblioteca comunale:
Animazioni alla lettura e laboratori di manipolazione per bambini e genitori del Nido “Alice” e
sezione Primavera Scuola dell’infanzia di Porcari





• Date



Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore



Tipo di impiego



Giugno 2008
COMUNE DI PORCARI, Piazza Felice Orsi, 1, Porcari
Pubblica Amministrazione, settore Cultura Biblioteca comunale
Incarico prestazione occasionale in collaborazione con Lorella Buralli per laboratorio
creativo per bambini e famiglie nell’ambito della giornata “Festa della Famiglia”
Ideazione e realizzazione del laboratorio creativo

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

4 aprile 2007
Ass. APS Communitas A.S.D.C, Piazza Curtatone, 147, Lucca
Associazione
Incarico per un incontro formativo “Una relazione da leggere. Ovvero importanza del libro e della
lettura a voce alta con il bambino.” all’interno del percorso “Obiettivo …Stare bene. Momenti di
conoscenza e di scambio per valorizzare le potenzialità del rapporto nido e famiglia” destinato alle
educatrici e genitori dell’Asilo Nido “Il grillo parlante” del Comune di Capannori

• Principali mansioni e responsabilità

Cura e realizzazione della conferenza e dibattito
 (l’importanza di trasmettere l’amore per il libro e l’ascolto di letture e racconti da 0 a 3 anni,
 il ruolo delle istituzioni scolastiche e della famiglia.
 la lettura ad alta voce come momento privilegiato di comunicazione ed affettività,

l’importanza della scelta dei testi di qualità per illustrazioni e contenuti educativi

orientamenti bibliografici per genitori ed insegnanti

•




• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

presentazione con diapositive di alcuni libri;
allestimento di ampia mostra di libri;
consegna di bibliografia;
breve dibattito.

23 ottobre 2005
COMUNE DI CAPANNORI, Via Piazza Aldo Moro,,1 CAPANNORI
Pubblica Amministrazione, settore cultura
Incarico per attività di promozione della lettura durante “La Biblioteca si apre – Zucche, streghe e
folletti: storie di paura” nella biblioteca di Capannori per bambini da 3 a 8 anni
Cura e realizzazione delle attività di lettura, animazione
Da settembre 2003 a luglio 2005
COOPERATIVA LA LUCE a r.l., via di Tempagnano, Lucca
Cooperativa sociale
Educatrice nel CENTRO EDUCATIVO INFANZIA “Primo Volo” del Comune di Altopascio per
bambini da 18° 36 mesi con contratto a tempo indeterminato (ore settimanali 30)
Educatrice e referente .

Da aprile 2003 a giugno 2004
COOPERATIVA LA LUCE a r.l., via di Tempagnano, Lucca
Cooperativa sociale
Educatrice nel CENTRO EDUCATIVO INFANZIA “Primo Volo” del Comune di Altopascio per il
CENTRO GIOCO EDUCATIVO POMERIDIANO per bambini da 18° 36 mesi
(ore settimanali 6)
Educatrice e referente .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da marzo a maggio 2005
COMUNE DI ALTOPASCIO, piazza Vittorio Emanuele, 24, Altopascio
Pubblica Amministrazione, settore cultura
Incarico per una serie di incontri settimanali (sedici) di attività di promozione della lettura e
laboratori creativi nella Biblioteca comunale per bambini (1 gruppo da 4 a 8 anni ed 1 gruppo
da 2 a 3 anni) insieme ai genitori “Percorsi di lettura: il mercoledì dei bambini”
Progettazione, cura e realizzazione del progetto di promozione della lettura e della biblioteca
come luogo di incontro (ogni mercoledì pomeriggio letture, animazione e laboratori in 2 turni)
[ Iniziare
con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
27 novembre
2004
pertinente ricoperto. ]
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro, 1, CAPANNORI
Pubblica Amministrazione, settore attività scolastiche
Una giornata di letture, animazioni e laboratori creativi di costruzione di libri per la Festa
della Toscana “La guerra vista con gli occhi dei bambini: verso l’arcobaleno” a Villa
Bruguier per alcune classi di scuole elementari
Progettazione, cura e realizzazione delle attività di promozione della lettura e laboratori
Da novembre –a dicembre 2004
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro, 1, Capannori
Pubblica Amministrazione, settore attività scolastiche
Incarico per attività di promozione della lettura per alcune classi delle scuole elementari – 7
incontri - (Massa Macinaia, Tassignano, Marlia, Pieve S. Paolo) in collaborazione con l’architetto
Claudia Malfatti all’interno del progetto “Capannori dei bambini e delle bambini”
Cura e realizzazione delle attività di lettura del libro “Il Regno Incantato”.

Ottobre 2004 - ottobre 2003 – 0tt0bre 2002
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro, 1, Capannori
Pubblica Amministrazione, settore Cultura, biblioteca.
Incarico per attività di promozione della lettura e laboratori di costruzione del libro e
maschere durante la giornata di apertura domenicale nella Biblioteca di Capannori “LA
BIBLIOTECA SI APRE – Zucche, streghe e folletti: storie di paura” per bambini da 3 a 8
anni.
Cura e realizzazione del progetto e delle attività

Dal 9 settembre 2002 al 31 luglio 2003
COOPERATIVA INSIEME NELLA SCUOLA E DINTORNI, via Roma, 83, Porcari
Cooperativa sociale
Educatrice nel servizio per la prima infanzia “ASILO NIDO Il mondo dei piccoli” di Montecarlo
(servizio privato inserito nel sistema pubblico autorizzato ed accreditato dal Comune di
Montecarlo con contratto a tempo indeterminato (tempo pieno).
Coordinamento e rapporti con il Comune, la Cooperativa, i genitori ed il personale, responsabile
del servizio.
Da Gennaio ad aprile 2003
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro,1, Capannori
Pubblica Amministrazione, settore Cultura
Incarico per svolgimento di una parte del progetto di promozione alla lettura “GIOCALIBRO”per
alcune sezioni delle scuole dell’infanzia ( Lammari, Colognora, Badia di Cantignano, Lappato, S.
Colombano, Segromigno Monte) nelle Biblioteca comunale di Capannori e nelle biblioteche
circoscrizionali di Camigliano “M. Tobino” e di S. Leonardo in Treponzio “Il Melogrno”.

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione e realizzazione degli incontri pomeridiani di promozione della lettura e della
biblioteca con bambini e genitori (letture, animazioni e laboratori di costruzione di piccoli libri).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 2003
COMUNE DI ALTOPASCIO, Piazza V. Emanuele, 24, Altopascio
Pubblica Amministrazione, settore cultura, biblioteca.
Incarico per il PROGETTO di EDUCAZIONE INTERCULTURALE “Un ponte, un arcobaleno
tra le culture” per le classi V elem. E 1° media del Circ. did. Di Altopascio nella biblioteca
comunale
Cura del progetto, rapporti con le scuole, collaborazione ed organizzazione, programmazione
visite e trasporto, accoglienza classi e visita alla biblioteca con presentazione multiculturale,
avvalendosi della collaborazione di Giuliana Del Bianco per le letture alle classi.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2002
ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE, Spianate.
Associazione
Incarico per animatore ai campi solari del Comune di Altopascio (bambini delle scuole
elementari) per un tot.. Di 100 ore.
Educatrice per lo svolgimento del percorso educativo a tema stabilito con il personale
comunale, delle attività espressive e ludiche attinenti. Accompagnamento in piscina e alla gita
in montagna.
Dal 10 ottobre 2001 al 30 giugno 2002
COMUNE DI VIAREGGIO, Piazza Nieri e Paolini, 1, Viareggio
Pubblica Amministrazione, settore Pubblica Istruzione
Educatrice nell’Asilo Nido “Arcobaleno”, Darsena, categoria C1, contratto a tempo
determinato, 28 ore settimanali
Educatrice nella sezione lattanti e semidivezzi; attività di promozione lettura per la sezione
“grandi” “l’ora della fiaba”
Da gennaio ad aprile 2002
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro, 1, Capannori
Pubblica Amministrazione, settore Cultura, biblioteca.
Incarico per 2 incontri di 2 ore ciascuno per CORSO DI AGGIORNAMENTO a14 insegnanti
delle scuole dell’infanzia “Leggere prima di leggere. Laboratorio di costruzione del libro
secondo la tecnica BOOK ART PROJECT.”
Formazione delle insegnanti per:
 promozione del libro e della lettura.
 Orientamenti e percorsi bibliografici
 L’importanza dell’illustrazione.
 Tecnica della costruzione di piccoli libri BOOK ART PROJECT
Da gennaio ad aprile 2002
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro, 1, Capannori
Pubblica Amministrazione, settore Cultura, biblioteca.
Incarico per attività di promozione della lettura e della biblioteca per le scuole dell’infanzia
e per i genitori.
Progettazione, cura del progetto, organizzazione e realizzazione del percorso GIOCA LIBRO
Luglio 2001
ASSOCIAZIONE CULTURALE “Lisandra”, Via Giotto, n° 5, Altopascio.
Associazione di promozione culturale e sociale. Rivolta in particolare a scuole e biblioteche.
Incarico per animatore ai campi solari del Comune di Altopascio (bambini delle scuole
elementari) per un tot.. Di 100 ore.
Educatrice per lo svolgimento del percorso educativo a tema stabilito con il personale comunale

e delle attività espressive e ludiche attinenti. Accompagnamento in piscina e alla gita.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno a luglio 2001
COMUNE DI ALTOPASCIO, piazza V. Emanuele, 24, Altopascio.
Pubblica Amministrazione, settore Cultura, biblioteca.
Incarico di attività di promozione della lettura per i bambini delle elementari ai campi solari.
Cura e realizzazione del progetto “LA VALIGIA VIAGGIANTE, una valigia di libri che viaggia
per te”: rapporti con le educatrici, consegna dei libri, allestimento biblioteca ai campi solari,
attività di prestito, verifica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio 2001
DIREZIONE DIDATTICA PORCARI- MONTECARLO
Settore scolastico
Incarico per attività di promozione alla lettura alla scuola elementare di Montecarlo “LA VALIGIA
VIAGGIANTE, una valigia di libri che viaggia per te” in collaborazione con la biblioteca ed il
comune di Montecarlo
Cura del progetto, rapporto con le scuole ed organizzazione, presentazione della valigia e dei
libri, laboratori di costruzione del libro nelle classi del primo ciclo.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio 2001
COMUNE DI MONTECATINI TERME, viale Verdi,n …. , Montecatini T.
Pubblica Amministrazione, Settore Cultura, Biblioteca comunale
Incarico per attività di promozione della lettura alle classi II elem. Delle scuole Pascoli, De
Amicis, Don Facibeni, Don Bosco e Cascinai (6 incontri) “Tavoli di lettura”
cura e realizzazione del progetto, letture ed animazione nelle classi coinvolte.
Aprile 2001
COMUNE DI ALTOPASCIO, piazza V. Emanuele, 24, Altopascio.
Pubblica Amministrazione, settore Cultura, biblioteca comunale.
Incarico di attività di promozione della lettura ”LA VALIGIA VIAGGIANTE, una valigia di libri
che viaggia per te” per i bambini delle scuole elementari di Marginone, Altopascio, Spianate e
Badia.
Cura e realizzazione del progetto, rapporti con le scuole, organizzazione, verifica e relazione
resoconto. Letture ed animazioni nelle classi del primo ciclo.
Marzo 2001
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro, 1, Capannori
Pubblica Amministrazione, settore Cultura, biblioteca.
Incarico per collaborazione all’iniziativa “LIBRI IN FESTA” con un laboratorio di costruzione del
libro.
Organizzazione e realizzazione del laboratorio.
Da febbraio a marzo 2001
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro, 1, Capannori
Pubblica Amministrazione, settore Cultura Biblioteca comunale G. Ungaretti
Incarico per attività di promozione della lettura e della biblioteca “LA VALIGIA VIAGGIANTE,
una valigia di libri che viaggia per te” per le scuole elementari di Camigliano, Lammari,
Tassignano e Guamo
Cura, organizzazione e realizzazione del progetto. Presentazione dei libri e dell’iniziativa, letture
e animazione nelle classi del primo ciclo.
Da aprile a maggio 2001
DIREZIONE DIDATTICA di Lucca 6° CIRCOLO
Settore scolastico
Incarico per attività di promozione alla lettura per le scuole materne di Tempagnano, Picciorana,

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

S. Vito, Arancio (7 incontri)
Cura, organizzazione e realizzazione del progetto
Da febbraio a maggio 2001
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro, 1, Capannori
Pubblica Amministrazione, settore Cultura. Biblioteca comunale G. Ungaretti
Incarico per attività di promozione della lettura con il progetto BIBLIOTECA INSIEME –
MOSTRE ANDERSEN
Cura, organizzazione e realizzazione del progetto nelle scuole elementari
Da febbraio a maggio 2001
COMUNE DI ALTOPASCIO, Piazza V. Emanuele, 24, Altopascio
Pubblica Amministrazione, settore Cultura. biblioteca comunale.
Incarico per attività di promozione della lettura con il progetto BIBLIOTECA INSIEME –
MOSTRE ANDERSEN
Cura, organizzazione e realizzazione del progetto nelle scuole elementari. Organizzazione e
realizzazione di una giornata conclusiva aperta al pubblico con mostre, letture, laboratori e
prestito denominata “INSIEME IN BIBLIOTECA”

Maggio, ottobre, novembre 2001
COMUNE DI MONTECARLO, Via Roma, 56. Montecarlo
Pubblica Amministrazione, settore Cultura, biblioteca comunale.
Incarico per attività di promozione della lettura con il progetto BIBLIOTECA INSIEME –
MOSTRE ANDERSEN
Cura, organizzazione e realizzazione del progetto nelle scuole elementari
Maggio, ottobre, novembre 2001
COMUNE DI PORCARI, Piazza Felice Orsi, 1, Porcari
Pubblica Amministrazione, settore Cultura, Biblioteca comunale
Incarico per attività di promozione della lettura con il progetto BIBLIOTECA INSIEME –
MOSTRE ANDERSEN
Cura, organizzazione e realizzazione del progetto nelle scuole elementari
Febbraio 2001
DIREZIONE DIDATTICA di Buggiano
Settore scolastico
Incarico per attività di promozione della lettura: progetto GIOCA LIBRO nella scuola elem. Di
Buggiano . Due incontri: un percorso di animazione ed un tavolo di lettura con laboratorio.
Realizzazione del progetto.
Da gennaio ad aprile 2001
.
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro, 1, Capannori
Pubblica Amministrazione, settore Cultura. Biblioteca
Incarico per attività di promozione della lettura GIOCA LIBRO per le sezioni dei 5 anni delle
scuole dell’infanzia del territorio (pubbliche e private) nei locali delle scuole e in biblioteca con
bambini e genitori. Un percorso di 3 incontri per ogni scuola (12 scuole). Tot. Incontri 36.
Cura, organizzazione e realizzazione del progetto.

Da novembre a maggio 2001
COMUNE DI BUGGIANO, Piazza. Matteotti, 1 -Buggiano
Pubblica Amministrazione, settore Cultura, biblioteca comunale
Incarico per una serie le letture e laboratori per bambini e genitori con appuntamento

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

settimanale : 20 incontri “QUANDO IL BUIO NON FA Più PAURA. A cavalcioni della luna, tra
letture, ninne nanne, giochi, storie e libri da creare” in collaborazione con le educatrici
Lorella Buralli e Paola Incerpi.
Cura e realizzazione del progetto. Letture, laboratori, realizzazione di un libro- documentazione
insieme ai genitori.
Dicembre 2000
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro, 1, Capannori
Pubblica Amministrazione, settore Cultura, Biblioteca comunale G. Ungaretti
Incarico per 2 incontri di 2 ore ciascuno per CORSO DI AGGIORNAMENTO a14 insegnanti
delle scuole dell’infanzia “Leggere prima di leggere. Laboratorio di costruzione del libro
secondo la tecnica BOOK ART PROJECT.”
Formazione delle insegnanti per:
 promozione del libro e della lettura.
 Orientamenti e percorsi bibliografici
 L’importanza dell’illustrazione.
 Tecnica della costruzione di piccoli libri BOOK ART PROJECT
Da novembre a dicembre 2000
COMUNE DI PORCARI, Piazza Felice Orsi, 1, Porcari
Pubblica Amministrazione, settore Cultura, Biblioteca comunale.
Incarico per attività di promozione della lettura: progetto GIOCA LIBRO (6 incontri) per le sez.
dei 5 anni nelle scuole dell’infanzia.
Cura, organizzazione e realizzazione del progetto.
Da settembre a dicembre 2000
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE, Piazza XX settembre, 4, Pieve A Nievole
Pubblica Amministrazione, settore cultura, biblioteca comunale
Incarico di attività di animazione e promozione della lettura:
 progetto GIOCA LIBRO per scuole (materne sez.5 anni) ed elementari(1°).
Tot. 4 incontri
 corso di aggiornamento per le insegnanti “La promozione della lettura.Leggere prima
di leggere”. 1 incontro
 letture e laboratori per utenza libera (bambini ed adulti che li accompagnano).
10 incontri
Cura e realizzazione del progetto GIOCA LIBRO, del corso di aggiornamento, delle letture e dei
laboratori in collaborazione con le educatrici Lorella Buralli e Paola Incerpi.
Collaborazione con la biblioteca comunale per l’organizzazione e la promozione di uno spazio
specifico come biblioteca per bambini.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 18 al 21 ottobre 2000
COMUNE DI ALTOPASCIO, Piazza V. Emanuele, 24, Altopascio
Pubblica Amministrazione, settore Cultura. biblioteca comunale.
Incarico per l’organizzazione della FESTA DEL LIBRO 2000: giornate di animazioni, letture e
laboratori per le scuole, per l’utenza libera (bambini e genitori ), mostre con librerie, spettacoli.

• Principali mansioni e responsabilità

Cura del progetto, organizzazione, rapporti con le scuole, librerie ed esperti, laboratori.
Realizzazione di un animazione per le scuole materne “L’oggetto misterioso”e “Il palloncino del
riccio”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2000
COMUNE DI BUGGIANO, Piazza Matteotti, n.1, Buggiano
PUBBLICA Amministrazione, settore Cultura, biblioteca comunale.
Incarico per una serie di letture e laboratori con appuntamento settimanale (4 incontri) “LA
BIBLIOTECA IN GIARDINO” PER IL Centro Lettura Infantile “Ambarabà”

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cura e realizzazione del progetto (percorsi a tema, letture, laboratori)
23 maggio 2000
BIBLIOTECA RAGAZZI DI LUCCA
Settore Cultura del Comune di Lucca
Incarico per animazione, lettura e laboratorio creativo di costruzione di piccoli libri per la
“Biennale della Fiaba”
Cura e realizzazione delle letture e laboratorio.
Da aprile a maggio 2000
DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI PESCIA,……………………………..
Settore scolastico
Progetto di promozione della lettura GIOCA LIBRO in 4 scuole del territorio (materne ed
elementari )
Cura e realizzazione del progetto in collaborazione con le educatrici Lorella Buralli e Paola
Incerpi.
Da marzo a maggio 2000
COMUNE DI ALTOPASCIO, Piazza V. Emanuele, 24, Altopascio
Pubblica Amministrazione, settore Cultura. biblioteca comunale.
Incarico per attività di promozione della lettura GIOCA LIBRO per le sezioni dei 5 anni delle
scuole dell’infanzia nei locali delle scuole .Un incontro per ogni scuola (4 scuole). Tot. 4 incontri
Cura, organizzazione e realizzazione del progetto.
Da marzo a maggio 2000
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro, 1, Capannori
Pubblica Amministrazione, settore Cultura. Biblioteca
Incarico per attività di promozione della lettura GIOCA LIBRO per le sezioni dei 5 anni delle
scuole dell’infanzia nei locali delle scuole e in biblioteca con bambini e genitori. Un percorso di 3
incontri per ogni scuola (4 scuole). Tot. 12 incontri
Cura, organizzazione e realizzazione del progetto.
Da febbraio ad aprile 2000
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro, 1, Capannori
Pubblica Amministrazione, settore Cultura Biblioteca comunale G. Ungaretti
Incarico per attività di promozione della lettura e delle biblioteche per il sistema bibliotecario
della Piana di Lucca “LA VALIGIA VIAGGIANTE, una valigia di libri che viaggia per te”
(promossa dal Ministero dei beni e delle Attività culturali e dalla Provincia di Lucca) per tutte le
scuole elementari (1° ciclo) del territorio.
Cura, organizzazione e realizzazione del progetto.
Da febbraio ad aprile 2000
COMUNE DI ALTOPASCIO, Piazza V. Emanuele, 24, Altopascio
Pubblica Amministrazione, settore Cultura Biblioteca comunale G. Ungaretti
Incarico per attività di promozione della lettura e dell biblioteche per il sistema bibliotecario della
Piana di Lucca “LA VALIGIA VIAGGIANTE, una valigia di libri che viaggia per te” per tutte
le scuole elementari (1° ciclo) del territorio.
Cura, organizzazione e realizzazione del progetto.
Da febbraio ad aprile 2000
COMUNE DI PORCARI, Piazza Felice Orsi, 1, Porcari
Pubblica Amministrazione, settore Cultura Biblioteca comunale
Incarico per attività di promozione della lettura e delle biblioteche per il sistema bibliotecario
della Piana di Lucca “LA VALIGIA VIAGGIANTE, una valigia di libri che viaggia per te per
tutte le scuole elementari (1° ciclo) del territorio.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cura, organizzazione e realizzazione del progetto.
Da febbraio ad aprile 2000
COMUNE DI MONTECARLO, Via Roma, 56. Montecarlo
Pubblica Amministrazione, settore Cultura Biblioteca comunale G. Ungaretti
Incarico per attività di promozione della lettura e dell biblioteche per il sistema bibliotecario della
Piana di Lucca “LA VALIGIA VIAGGIANTE, una valigia di libri che viaggia per te”
per tutte le scuole elementari (1° ciclo) del territorio.
Cura, organizzazione e realizzazione del progetto.
Da gennaio a febbraio 2000
UNICOOP FIRENZE, via S. Repararata, 43 Firenze – CENTRO DOC sezione soci LUCCA
in collaborazione con la Cooperativa Electra (Arezzo)
Settore soci e consumatori per i percorsi didattici di educazione al consumo consapevole.
Incarico per animazioni e collaborazione alla MOSTRA per le scuole medie inferiori e superiori
della provincia di Lucca “IO NON SONO RAZZISTA, MA…..- Tre itinerari per una società
interculturale” organizzata dall’Unicoop Firenze- Sez. Soci Lucca, dall’Amministrazione
Provinciale di Luca e dal Provveditorato agli Studi.
Accoglienza classi ed insegnanti, animazioni, guida, accompagnamento nei percorsi della
mostra.
Da novembre a dicembre 1999
COMUNE DI BUGGIANO, Piazza Matteotti, 1 – Buggiano (PT)
PUBBLICA Amministrazione, settore Cultura, biblioteca comunale.
Incarico per attività di promozione della lettura nel Centro Lettura Infantile “AMBARABA’”:
una serie di 5 incontri-laboratori (per bambini da 4 a 6 anni e genitori). Progettazione e
realizzazione di un intervento nella giornata di festa organizzata dalla Biblioteca in data 28
dicembre 1999 con il coinvolgimento attivo dei genitori partecipanti al percorso.
Cura e realizzazione dei laboratori, del percorso a tema e dell’intervento nella giornata finale. In
collaborazione con le educatrici Paola Incerpi e Lorella Buralli.
Dal 1° a 11 settembre 1999
COMUNE DI BUGGIANO, Piazza Matteotti, 1 – Buggiano (PT)
PUBBLICA Amministrazione, settore Cultura, biblioteca comunale.
Incarico per un LABORATORIO ESTIVO di promozione della lettura e del Centro Lett. Inf.
AMBARABA’ per genitori e bambini. (10 incontri)
Cura e realizzazione del progetto e del percorso.
Dal 31 maggio al 5 giugno 1999.
COMUNE DI ALTOPASCIO, Piazza V. Emanuele, 24, Altopascio
Pubblica Amministrazione, settore Cultura. biblioteca comunale.
Incarico per l’organizzazione della FESTA DEL LIBRO per Bambini: giornate di animazioni,
letture e laboratori per le scuole, per l’utenza libera (bambini e genitori ), mostre con librerie,
conferenze sulla lettura, spettacoli.

• Principali mansioni e responsabilità

Cura del progetto, cura impostazione grafica e pubblicitaria rapporti con la stampa, rapporti con
le scuole, , librerie ed esperti, prenotazioni classi ed organizzazione, richiesta trasporto
scolastico, organizzazione laboratori. Realizzazione di un’ animazione : “Il pesciolino
arcobaleno”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da aprile a maggio 1999
LIBRERIA DANIELA , Via Cavour, Altopascio
Libreria, settore ragazzi.
Prestazione occasionale per animazioni alla lettura “MERENDA IN LIBRERIA- Il Battello a
Vapore” per scuole materne ed elementari di Chiesina, Altopascio, Porcari, Capannori, Lucca.

• Principali mansioni e responsabilità

Cura e realizzazione del progetto, accoglienza classi, letture ed animazioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 1988 a marzo 1992
M.A.A.R. s.r.l., Via F. Romea, n° 19, Altopascio
Agenzia Rappresentanze Prodotti Alimentari
Impiegata V livello con contratto a tempo indeterminato.
Mansioni di segreteria ed amministrative.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 1982 a giugno 1988
MICHI ALESSANDRO, corso Indipendenza, Buggiano
Famiglia
Collaboratrice familiare part-time
Baby-sitter per 2 bambini.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
Nazionale

Giugno 1978
Istituto Professionale Statale “MATTEO CIVITALI” Lucca
Diploma di maturità Assistente Comunità infantili
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 9, 10 febbraio 2018
LA BOTTEGA DI GEPPETTO, CENTRO INTERNAZIONALE di ricerca e documentazione,
Comune di S. Miniato
Seminario “I bambini e la rivoluzione della diversità”, svoltosi a S. Miniato
 11 novembre 2017- 7 , 6 Febbraio 2018 –incontri formativi con Antonio Di
Pietro
“Il gioco nel nido d’infanzia”, presso nido d’infanzia Primo Volo Altopascio ( Lucca)
 Periodo Gennaio 2017 febbraio 2018 incontro con il Dott. Bartoletti :
“L’intervento strategico per i bambini in età prescolare”, presso il Nido d’infanzia “
Giamburrasca” di Montecarlo (Lucca).
24 e 25 novembre 2017
CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO /onlus
Corso di formazione multidisciplinare NATI PER LA MUSICA, presso a Biblioteca comunale di
Carrara, 16 ore
 10,17 novembre -1 dicembre 2016 incontro con Annalia Galardini
“ Relazione e comunicazione con le famiglie” (formazione zonale) presso Nido Primo Volo,
Altopascio
 1 ottobre 2016 -seminario
“ Lo 0-6 in Italia .Prospettive di sviluppo per una pratica educativa in continuità ”Sala
Cred Lucca
 11 giugno 2016
GRUPPO TOSCANO NIDI e INFANZIA in collaborazione con i Comuni della Piana di Lucca
Seminario “Un’educazione di qualità dalla nascita ai 6 anni” Ciclo di incontri , tenutosi ad
Altopascio, ore 3
 11 Aprile 2016: Corso di formazione Celiachia organizzato dalla Coop soc. La Luce ,
Lucca
 30 marzo 2016 incontro con Sonia Iozzelli
“ La pratica dell’aver cura” presso il nido d’infanzia Gulliver -Ponte a Moriano Lucca
 4 febbraio 2016 incontro con Sara Zingoni
 27 gennaio 2016 corso di formazione per HACCP organizzato dalla coop.soc. LA
LUCE
 12 gennaio 2016 corso di formazione con Laura Malavasi- presso Nido d’infanzia
Primo Volo

 8,15,21 gennaio corso di formazione con Gianna Ardy Bassi- presso Nido d’infanzia
Primo
 17 dicembre 2015 corso di formazione con Laura Malavasi- presso Nido d’infanzia
Primo
 22 e 29 maggio 2015 corso di formazione con Piagentini - presso Nido d’infanzia
Primo
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date
Nome e tipo di
istruzione/formazione
Principali materie/abilità dello
studio

 18 maggio 2015 incontro con Laura Malavasi
“Il bisogno di educazione Naturale. Il diritto dei bambini di giocare all’aria aperta” presso
la Pia casa Lucca
 23 aprile 2015 incontro con Maria Grazia Contini :
“ Alleanze e disalleanze educative” presso la Pia casa Lucca
 19 Marzo 2015 corso di Primo Soccorso

 20 febbraio,9 marzo, 13 aprile 2015 corso di formazione con Alberto Rabitti presso d’i
Primo Volo
 28 gennaio 2015 incontro Laura Malavasi “ gioco all’aperto”

22 giugno 2017
Conferenza zonale per l’Istruzione della Piana di Lucca
“La legge 107 e iol decreto applicativo sul sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita fino a sei anni: una nuova pagina della vita dei servizi”, ore 2

Dal 26 al 28 febbraio 2016
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-Bicocca, Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Comune
di Milano
Convegno “Curriculo è responsabilità. La sfida del progetto 0/6 e oltre”

9 gennaio 2016
Gruppo Toscano Nidi e Infanzia, Comune di Pistoia
Seminario “Famiglie, servizi educativi e territorio”, svoltosi a Pistoia, 4 ore

24 ottobre 2015
Gruppo Toscano Nidi e Infanzia
Incontro tenutosi a Massa “Valorizzare le esperienze educative toscane rilanciando la
prospettiva 0/6”

 19 marzo, 24 aprile 2015
QUEC, Quality Evolution Consulting
Ciclo di incontri di formazione “La principessa azzurra” Leggere Libri da stereotipi di
genere”, tenuto dalla dott.ssa IRENE BIEMMI
 9, 10,11 febbraio 2015

CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO onlus, Trieste
CORSO BASE per operatori NATI per LEGGERE
e CORSO per FACILITATORI per la formazione NATI per Leggere
tenutosi a Lido di Camaiore (LU)
 21,22 e 23 febbraio 2014
Convegno nazionale a Reggio Emilia promosso dal Gruppo Nazionale Nidi e dal entro
Internazionale Loris Malaguzzi Educazione e/è politica.
Investire nell’educazione: una conversazione tra economia e pedagogia.
Commissioni di lavoro presso il sevizio per l’infanzia 0/6 Nilde Iotti………………….. Prefigurare
orizzonti e assumere impegni. Omaggio a Loris Malaguzzi .
Totale ore 16
 17 gennaio 2015
Centro Studi Bruno Ciari
Seminario “La parola al centro. Temi e parole per incontrarsi tra educatori e genitori”,
tenuto ad Empoli, dalla docente Annalia Galardini, ore 4
 22 marzo 2014
Associazione C6 Coordinatori Italiani Servizi Educativi all’Infanzia (patrocinio Comune di
Pistoia) Pistoia
FARE EDUCAZIONE: un virtuoso intreccio di passioni e competenze Ore 5,30
 12 dicembre 2013
CENTRO REGIONALE DI SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE PER RAGAZZI, Comune di Campi
Bisenzio
“Là dove abitano le storie”
Libri, letture e illustrazioni per i più piccoli
 9 novembre 2013
GRUPPO TOSCANO NIDI E INFANZIA, Comune di Lucca
Incontro formativo “FARE RETE per sviluppare QUALITA’ nel sistema integrato dei servizi
educativi”, svoltosi a Lucca
 4,5,10 ottobre 2013
CENTRO DI STUDI BRUNO CIARI
Convegno “Il bello, i bambini, Mirò e l’arte contemporanea
12 ore
 28 settembre 2012
Università degli Studi di Firenze, Polo Universitario di Pistoia, Associazione Crescere di Pistoia
Incontro formativo “I bambini e l’arte”, presso fa Facoltà di Scienze della Formazione, Pistoia
Tenuto dai docenti Enzo Catarsi, Lella Gandini, Annalia Galardini
 28 giugno 2012
Conzorzio So & Co onlus, Lucca
“EDUCARE CAMBIA”, tenutosi a Forte dei Marmi, ore 4
Partecipazione della sottoscritta fra i relatori con l’intervento ”Leggere prima di Leggere.
Perché, cosa, come, da quando”
 11 maggio 2012
CROCE ROSSA ITALIANA
Lezione interattiva sulle manovre disostruzione pediatriche

 14 MAGGIO 2012
Premio Nazionale Nati per leggere e Hamelin Associazione culturale – Fiera del Libro Torino
Un libro senza confini: parole e immagini nell’albo illustrato
NPL: una guida per genitori e futuri lettori. Presentazione della nuova bibliografia nazionale di
Nati per Leggere edita da AIB
 21 aprile 2012
AIB ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE in collaborazione con IBACN- Regione Emilia
Romagna – Biblioteca Sala Borsa
UNA NUOVA GENERAZIONE DI LETTORI: Sesto seminario di lavoro sul progetto Nati per
Leggere in Emilia- Romagna per Bibliotecari, Pediatri, Educatori (ore 4,30).
 12 dicembre 2012
CENTRO REGIONALE PER LE BIBLIOTECHE PER RAGAZZI, Comune di Campi Bisenzio
Seminario “ BEBE’, BIMBI E LIBRI”, tenutosi a Pisa con i docenti Rita Valentino merletti e luigi
Paladin, ore 3
 29, 30 e 32 marzo 2012
Convegno Nazionale “Dalla parte del Futuro” organizzato dal Comune di Montecatini Terme e
Gruppo nazionale Nidi e Infanzia
In collaborazione con i Comuni di Agliana, Monsummano Terme, Pistoia e S. Miniato
(complessive ore 15)
Risignificare parole e pratiche nei luoghi dell’infanzia”, Genitori e servizi: quali patti educativi?
 9 e 10 febbraio 2012
Comune di Lucca, BIBLIOTECA AGORA’
Corso di formazione sulla lettura a voce alta a cura di Eleonora Ribis
 Da marzo a novembre 2011
Centro di Ricerca e Documentazione sull’infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETOIstituzione del Comune di San Miniato organizzato dalla Cooperativa La luce (Lu) in
collaborazione con il Comune di Altopascio
Corso di formazione tenuto da Sara Zingoni, svolto in una serie di incontri di 4 ore ciascuno
14 marzo – 8 aprile - 27 maggio - 10 settembre - 18 novembre :
“Il protagonismo del bambino nella relazione con l’adulto e con lo spazio”
 11 e 12 novembre 2011
Centro di Ricerca e Documentazione sull’infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETO- Istituzione del
Comune di San Miniato
Seminario internazionale “Guardare il futuro con gli occhi dei bambini”
I servizi educativi per l’infanzia di San Miniato festeggiano e discutono 30 anni di esperienze e
progetti
Sessione tematica: “ I servizi come luogo per accogliere e riconoscere le diversità e sostenere le
famiglie nell’esercizio della genitorialità”

30 settembre – 1 ottobre 2011
Centro studi Bruno Ciari – Empoli - Convegno “Il piccolo bruco mai sazio…e altre storie”
Convegno e gruppi di studio con esperti sulla letteratura per l’infanzia ,sull’autore – illustratore
Eric Carle (e non solo, )sul la promozione della lettura e le attività correlate ed esperienze nei
servizi per l’infanzia 0-6 in Toscana. Visita al Nido “Piccolo Mondo”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

6-7 aprile 2011
Comune di Lucca Biblioteca Ragazzi Agorà - Corso “Ad alta voce” incontri di aggiornamento a
cura di Eleonora Ribis 4 ore
La letteratura per l’infanzia e la lettura a voce alta

20-21 novembre 2010
CEMEA Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva – Associazione Regionale
Toscana per un totale di 9 ore.
“Regali creativi” : una esperienza di educazione attiva per permettere di esercitare la propria
manualità nell’utilizzo di materiali diversi (carta, legno, stoffe…) , sviluppare le proprie capacità
creative ed espressive in una situazione sociale di piccolo gruppo.

Da ottobre 2009 a maggio 2010
Dott.ssa Enrica Freschi (Università di Firenze) incaricata dall'Amministrazione comunale di
Lucca, settore Pubblica Istruzione
“La lettura nei nidi d'infanzia”- 5 incontri

 29 maggio 2010
AIB – Associazione Italiana Biblioteche, Comune di Sestri Levante e Provincia di Genova
Il piacere della lettura da 0 a 5 anni. Il Progetto Nati per Leggere in Liguria.
13 novembre 2009
ABCD – Salone Italiano dell'Educazione organizzata dalla Fiera di Genova
Coordinamento Nazionale Nati per Leggere – Gruppo nidi Infanzia
“La lettura ad alta voce: piacere da condividere e strumento di crescita”
“Bambini, servizi educativi, qualità. Racconti di esperienze, di contesti, di dialoghi...
Intorno alle relazioni tra adulti.”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30-31 ottobre 2009
Istituto degli Innocenti- Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adoloscenza,
Firenze
Percorso formativo per educatrici ed educatori dei servizi per la prima infanzia “Crescere al
Nido tra diritti ed opportunità”

2-3 ottobre 2009
Centro Studi Bruno Ciari, Empoli (FI)
Educazione alla lettura e continuità educativa nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione nazionale

Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 – 22 febbraio 2009
AIGAM e Amadeus -Scuola di Musica
“La musica nel Nido e nella scuola dell'Infanzia secondo la Music Learning Theory di
Edwin E. Gordon”. Durata complessiva 12 ore, svoltosi a Livorno
PRIMO LIVELLO

Da febbraio ad ottobre 2008
Esperti nei vari settori chiamati dal Comune di Altopascio







• Date (da – a)

Incontri di formazione per genitori, insegnanti ed operatori pedagogici “ESSERE GENITORI
OGGI”
Accompagnare i figli nel percorso di costruzione delle intelligenze da 0 a 14 anni”
dott.s Jacqueline Bickel
18 febbraio 2008
“Lo sviluppo emotivo da 0 a 14 anni” dott.ssa Ines Nutini
25 febbraio 2008“
Aspetti sessuali nello sviluppo” dott.ssa Antonella Pellegrinotti , dott. Giorgio Santelli. 14
marzo 2008
“Scuola e famiglia” Dott. ssa Maria Coppolecchia 13 ottobre 2008
“ Aspetti sessuali nello sviluppo” dott.ssa Antonella Pellegrinotti , dott. Giorgio Santelli
14 marzo 2008
 “Scuola e famiglia” Dott. ssa Maria Coppolecchia
13 ottobre 2008
 “Diritto di famiglia: essere genitori oggi” avv. Fabrizio Ungaretti 27 ottobre 2008
 “Agio e disagio nell’infanzia e nella preadolescenza” dott.ssa Ines Nutini
.

Da gennaio a dicembre 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO, S. Miniato
..

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI AGGIORNAMENTO per il personale del Nido d’infanzia “Primo Volo” organizzato dal
COMUNE DI ALTOPASCIO
Nuova organizzazione degli spazi, dei gruppi e delle routines in funzione dell’aumento del
numero dei bambini da 21 a 26 e delle educatrici (da due a tre); l’importanza dell’ambiente come
contesto educativo. 3 incontri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno scolastico 2003-2004
Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO, S. Miniato
CORSO DI AGGIORNAMENTO per il personale del Nido d’infanzia “Primo Volo” organizzato dal
COMUNE DI ALTOPASCIO - 5 incontri
L’importanza dell’ambiente come contesto educativo, l’idea di bambino il ruolo dell’educatore, ,
l’ambientamento collettivo, i criteri di qualità dell’asilo nido.
Anno scolastico 2002-2003
Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO, S. Miniato .
.
CORSO DI AGGIORNAMENTO per il personale del Nido “Il Mondo dei Piccoli” organizzato dalla
COOPERATIVA INSIEME nella SCUOLA e DINTORNI – 10 incontri
L’importanza dell’ambiente come contesto educativo, l’idea di bambino il ruolo dell’educatore, ,

l’ambientamento collettivo, i criteri di qualità dell’asilo nido, le routines
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

09/11/01
Prof. Paul Johnson e Maria Pia Alignani
Corso di aggiornamento organizzato dalla Biblioteca Internazionale per ragazzi “E. De Amicis”,
Genova
Laboratorio di costruzione del libro pop-up secondo la tecnica Book Art Project
ore 2,5

26/05/00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA DISSGGELL, Dipartimento di sciense storico e
linguistico letterarie- Letteratura per l'infanzia in collaborazione con la rivista “Andersen, il mondo
dell'infanzia”, Sestri Levante- 5 ore.
Corso di aggiornamento “La lettura: promossa o bocciata?”

Da dicembre 1998 a febbraio 2000
Centro Lettura Infantile “Ambarabà”, Biblioteca comunale di Borgo A Buggiano (PT)
Attività formativa di volontariato “La biblioteca per bambini come luogo di lettura e di incontro.
Letture e laboratori:
per genitori e bambini da1 a 3 anni (appuntamento settimanale alla mattina)
per genitori e bambini da 3 a 6 anni “Tavolo di lettura” (appuntamento settimanale nel
pomeriggio)
10/03/99
COMUNE DI ALTOPASCIO, Assessorato servizi sociali, Politiche Minorili, Giovanili e famiglia
Convegno “Abuso e maltrattamento: tra prevenzione e repressione”

Dal 12 al 20 febbraio 1999
Associazione “LIBRI IN movimento” s.a.s. Di Maria Pia Alignani & C.
Corso di AGGIORNAMENTO organizzato dal Provveditorato agli Studi di Lucca e dalla
Biblioteca Ragazzi del Comune di Lucca:
Costruzione del libro secondo la tecnica “Book Art Project”.
5 incontri

22, 23 gennaio 1999.
Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO, S. Miniato .
.
Convegno Nazionale IL MESTIERE DELL’EDUCARE, bambini, educatori e genitori nei nidi e
nei nuovi servizi per l’infanzia e la famiglia organizzato dal Comune di S. Miniato
Dicembre 1998
Associazione culturale per l’educazione e l’animazione alla lettura TELEMACO
Corso di aggiornamento organizzato dalla Biblioteca comunale, settore Cultura, Comune di
Altopascio

“La lettura per ragazzi: un mondo da animare” -. 3 incontri
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da marzo a giugno 1998.
Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO, S. Miniato .

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

8 dicembre 1998
CEMEA Centro di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Ativa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da novembre a dicembre 1998
Prof. Sergio Bitossi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da settembre a novembre 1998
Centro di Psicomotricità L’Albero della Vita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Madrelingua

Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

Corso di formazione per educatori della prima e seconda infanzia “IL MESTIERE DI EDUCARE”
organizzato dal Comune di S. Miniato , settore interventi in campo sociale e servizi educativi per
l’infanzia – 9 seminari

Convegno “L’educazione attiva e la formazione della persona”,Laboratorio” ormarsi con i
libri”

Laboratorio di lettura espressiva “Il testo e il lettore” organizzato dal comune di Buggiano,
Biblioteca comunale

Corso di aggiornamento “Bambini e benessere: come aiutarli a crescere sani e sereni” con il
Patrocinio del Comune di Lucca
Da marzo a giugno 1988
dall’Orientamento e Formazione Professionale della PROVINCIA DI LUCCA
STAGE organizzato presso i servizi per l’infanzia nei comuni di Bagno A Ripoli (FI), Pistoia, S.
Miniato (PI) e Capannori (LU) : asili-nido, spazi gioco, aree bambini, laboratori e tutte le nuove
tipologie di servizi per bambini da 0 a 3 anni nei comuni di cui sopra

Italiana

inglese
buono.
buono.
elementare.

Passione, entusiasmo, motivazione, impegno, capacità relazionali, progettuali ed organizzative
hanno portato ad effettuare un percorso particolare ed acquisire competenze specifiche ed
innovative nel settore dei servizi dell’infanzia ( asili nido, nuove tipologie, laboratori creativi per
bambini e genitori,…) e della promozione della lettura.
.

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.

Ho proposto e realizzato progetti, coordinato ed organizzato iniziative quali “LA VALIGIA
VIAGGIANTE”, “IL GIOCA LIBRO”, “ LE FESTE DEL LIBRO”, “LE MOSTRE ANDERSEN” e
molti altri percorsi e laboratori, la cui validità è stata riconosciute dai dirigenti comunali,
provinciali e scolastici, funzionari e politici delle Amministrazioni comunali ed istituzioni
educative in cui ho lavorato.
Capacità e competenze organizzative hanno portato a collaborare per creare e gestire nuovi
servizi ( fra cui il servizio per la prima infanzia ”Asilo Nido IL MONDO DEI PICCOLI”, di cui sono
stata responsabile per tutto il primo anno scolastico 2002-2003,), a curare la realizzazione di
progetti, percorsi ed iniziative nei comuni e nelle istituzioni elencate.
La particolare passione e motivazione per percorsi formativi , per le esperienze innovative e
sperimentali del settore, mi ha portato a partecipare a stage ed esperienze lavorative in
diversi luoghi della Toscana (Viareggio, Bagno A Ripoli, Pistoia, S. Miniato) ed anche a
seminari, convegni e Fiere fuori della Toscana (Torino, Bologna, Liguria) .
Ho sempre cercato di usufruire delle competenze teoriche e pratiche, progettuali ed
organizzative che ne sono derivate per coinvolgere gruppi di lavoro, collaboratrici e, spesso,
anche utenti dei servizi, per un lavoro di equipe che, insieme, portasse a risultati di
ampliamento, diffusione ,e miglioramento di qualità dei servizi.
Un contributo personale e collettivo che ha portato spesso a creare anche nuovi servizi e
percorsi, per offrire luoghi di sostegno alla genitorialità, di incontro, di socializzazione, di gioco,
lettura a bambini e genitori. Per diffondere una cultura dell’infanzia, luoghi dello “star bene
insieme” per adulti, bambini ed operatori.
Ho praticato anche attività di volontariato per la nascita e sviluppo di un Centro di Lettura
Infantile “Ambarabà” nella Biblioteca di Borgo a Buggiano (PT) durante negli anni 1998 -992000 in collaborazione con il bibliotecario Omero Nardini e l’equipe di volontariato che lo
sosteneva ed aiutava in questa impresa.
N.P.L.
Nutro un particolare interesse per il progetto nazionale NATI PER LEGGERE che seguo nelle
occasioni di convegni, incontri, seminari (Ravenna, Sestri Levante, Fiere del Libro..) ed anche
nella sua nascita e sviluppo nel territorio della provincia di Lucca.
Le finalità e gli obiettivi di questo progetto, infatti, coincidono pienamente con quelli da me
praticati con le diverse iniziative ( il Gioca Libro, e le iniziative e corsi di aggiornamento
riguardanti “Leggere prima di leggere”, le letture, animazioni e laboratori per bambini e genitori
da 1 a 8 anni…)
Considero la lettura a voce alta con i bambini piccoli un grande atto d’amore e di relazione fra
l’adulto ed il bambino, oltre a tutte le valenze educative e culturali proprie dell’amore per la
lettura e del piacere di leggere.
Mi avvalgo per queste attività di promozione della lettura con bambini e genitori della mia
esperienza e professionalità di educatrice del nido, cercando di trasmettere altri importanti
messaggi e valori dell’educazione, del gioco, della fantasia e creatività e, quindi, di diffusione di
cultura dell’infanzia.
Il mio sogno è di poter lavorare o collaborare come biblio-educatore in uno spazio biblioteca per
bambini od anche nei servizi complementari al nido (Centri gioco bambini genitori) e di
sostegno alla genitorialità.
Mi interessa molto anche proseguire ed ampliare il lavoro di formazione già intrapreso rivolto a
educatori, operatori sociali, genitori e tutti coloro che sono interessati alla crescita ed
educazione dei bambini sulla promozione della lettura sin da piccoli.
Mi piace molto progettare, organizzare e documentare, oltre che naturalmente, lavorare con i
bambini ed i genitori.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza informatica da utilizzatore di computer: partecipazione ai corsi organizzati dal
comune di Altopascio

Windows ’98 base e avanzato - Programma di videoscrittura WORD Exce Nov. – Dic. ’98
.

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

L’esperienza di volontariato al Centro di Lettura Infantile Ambarabà della Biblioteca di Buggiano
e di tutto il vario percorso di formazione e lavorativo ha portato a capacità e competenze
artistiche nel proporre percorsi di lettura e di animazione che si avvalgono di varie tecniche ed
oggetti per creare interesse ed attenzione nei bambini ed anche negli adulti ( atmosfere un po’
“magiche”).
Competenze artistiche che si esplicano anche nei percorsi dei laboratori che si basano su
manualità e creatività con tecniche grafico, pittoriche, manipolative, collage,
Sicuramente importante è stata anche la formazione con i corsi di aggiornamento sulla
costruzione di libri secondo la tecnica Book Art Project.
.

Patente o patenti

AeB

