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ATTUALMENTE

• FORMATRICE DEL WWF nel campo dell'Educazione Ambientale dal 1996.
• COLLABORATRICE

DAL

1998

AL

2007,

IN QUALITÀ DI FORMATRICE ED EDUCATRICE NEI SERVIZI PER

L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA,

dell'Unità Educazione della cooperativa di servizi ambientali "Il
Grande Albero", operante nel campo dell'Educazione Ambientale, nella regione Marche, in
esclusiva per il WWF Italia.

• COLLABORATRICE

E CONSULENTE EDUCATIVA E
MAIEUTICA IN GESTIONE DEI CONFLITTI, DEL CPP (Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione
dei conflitti di Piacenza, diretto dal pedagogista Daniele Novara).

• GUIDA

DAL

2001

AL

2006,

IN QUALITÀ DI FORMATRICE

(Brevetto associazionistico equestre sezione asinina,
riconosciuto dall’E.N.G.E.A.: Ente nazionale Guide Equestri Ambientali; N°1005/06 del 12/02/2006).
EQUESTRE AMBIENTALE SOMEGGIATA

• OPERATORE EQUITAZIONE

(Brevetto associazionistico equestre sezione
asinina, riconosciuto dall’E.N.G.E.A.: Ente nazionale Guide Equestri Ambientali; N° 1010/06 del
RICREATIVA CON ASINI

12/02/2006).

• SOCIA FONDATRICE DELLA COOP.

DI SERVIZI AMBIENTALI

"IL GRANDE ALBERO" Soc. Coop. a r.l. con

sede legale a Pesaro (via F.lli Bandiera 12). "Il Grande Albero" opera nei settori del turismo, della
consulenza, della formazione, della ricerca ambientale e nel settore dell’Educazione Ambientale in
esclusiva per il WWF Marche dal 1996.

• EDUCATRICE AMBIENTALE

IN SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA PER CONTO DEL WWF ITALIA

DAL 1994

• DIRETTRICE

DEL C.R.E.D.I.A.

WWF "LABORATORIO DEL PANDA" DI VALLATO (SAN GINESIO, MC)

• TITOLARE DELL'AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA "LA QUERCIA DELLA MEMORIA";
•

DIRETTRICE “AGRINIDO DELLA NATURA”- CONTR.VALLATO (SAN GINESIO, MC) ED
EDUCATRICE IN BASE AL COMMA 3 ART.14 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 22
DICEMBRE 2004, N.13 (LEGGE REGIONALE N.9 DEL 2003) CON TITOLO DI DIFFERENZIAZIONE
MONTESSORIANA PER LA PRIMA INFANZIA.(votazione 100/100 con Lode) e TITOLO DI
MAESTRA STEINER-WALDORF (corso triennale di formazione per insegnanti di scuola Wadorf
riconosciuto dalla Federazione delle Scuole Rudolf Steiner in Italia)
•

ISCRITTA ALLA FACOLTA’ DI PSICOLOGIA,SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
(CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE, L-19), matricola
004024965.

FORMAZIONE E STUDI
ANNO 1993
• Partecipazione alla "Mostra Concorso sull'Albero" organizzata dall'Umana Dimora, dal Comune di
Macerata e dalla Provincia di Macerata. Prima classificata con l'opera "Un Parco per la Valle Tre
Santi" nel Comune di Sarnano (MC).
• Partecipazione al " V Corso di Aggiornamento L'Uomo custode dell'universo per una solidale
ecologia umana" Totale di 20 ore. Organizzato da Diesse, Umana Dimora in collaborazione con
l'Università di Camerino Dipartimento di Botanica ed Ecologia.
ANNO 1994
• Partecipazione all'Assemblea Regionale WWF dei Gruppi Attivi e delle Sezioni svoltasi nel comune
di Smerillo (AP) nel mese di ottobre;
• Partecipazione al Seminario Regionale Campi Adulti WWF presso Lamoli di Borgo Pace (PS) nel
mese di Dicembre;
• Partecipazione al Seminario Viaggi Scolastici WWF svoltosi ad Orbetello nel mese di Febbraio;
• Partecipazione al Seminario del Progetto Parchi del WWF-Ministero dell'Ambiente svoltosi a Roma
nel mese di Maggio;
• -Partecipazione al Seminario Regionale Campi Adulti WWF presso Lamoli di Borgo Pace (PS) nel
mese di maggio.
ANNO 1995
• Attestato di QUALIFICA GUARDIA GIURATA VOLONTARIA PER IL WWF - Corso di Qualificazione ed
aggiornamento
per Agenti venatori Volontari per complessive 40 ore. Organizzato
dall'Amministrazione Provinciale di Macerata; svoltosi nei mesi di giugno-luglio.
• Partecipazione al Convegno Studi sul tema "La riconquista della città" tenutosi a Scario(SA), nel
Parco Nazionale del Cilento(Seminario Nazionale del Settore Educazione del WWF Italia) nel mese
di Settembre; Organizzato dall'MCE in collaborazione con il WWF Italia e riconosciuto con decreto
del Ministero della Pubblica Istruzione. Totale di 32 ore.
• Partecipazione al Seminario Nazionale Campi WWF tenutosi presso il CEA "L: Peccei" di Orbetello
(GR) nel mese di Ottobre. Totale 18 ore.
ANNO 1996
• Partecipazione al Seminario di Jerome Liss su "La Comunicazione Ecologica" tenutosi all'Isola
Polvese nel mese di Maggio per un totale di 21 ore formative.
• Partecipazione al Seminario Viaggi Naturalistici del WWF Italia svoltosi ad Orbetello (GR) nel mese
di Aprile (18 ore formative).
• 14 -15 Settembre: Partecipazione all’Assemblea Regionale WWF delle Sezioni e dei Gruppi Attivi a

Frontignano di Ussita (MC) nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini (14 ore formative).
• Partecipazione al “ X Seminario Nazionale WWF del Settore Educazione” svoltosi a Varese Ligure
(SP) dal 25 al 29 Settembre.

• Partecipazione all’Assemblea Nazionale del WWF Italia ad Orvieto nel mese di ottobre.
• Partecipazione al Seminario Nazionale del WWF “Campi Adulti ed Adolescenti” svoltosi ad
Orbetello (GR) nel mese di ottobre .
• 1996 - DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA conseguito presso il Liceo Scientifico di Sarnano (MC),
con la votazione di 46/60
ANNO 1997:
• Iscritta all’Università degli Studi di Camerino (MC)- Scienze Naturali (esami sostenuti: botanica).
• Partecipazione al Corso di Disegno Botanico svolto dall’Associazione Cydonia in collaborazione con
l’Università di Camerino Dipartimento di Botanica ed Ecologia per un totale di 60 ore.
• Partecipazione all’XI Seminario Educazione Nazionale del WWF, tenutosi a Badia Prataglia (FO) nel
mese di Ottobre per un totale di 20 ore.
• Partecipazione al corso annuale di formazione “Giochi di Cooperazione” organizzato dal Centro
Psico-Pedagogico per la Pace di Piacenza, dall’ottobre 1997 a maggio 1998 per un totale di 100 ore. Il
corso si è tenuto a Milano ed è stato condotto dalla Dott.ssa Sigrid Loos (pedagogista) e dalla Dott.ssa
Elena Passerini.
ANNO 1998:
• Partecipazione al corso di formazione su “L’autobiografia educativa” organizzato dal Centro PsicoPedagogico per la Pace di Piacenza e tenutosi dal 21 al 22 Febbraio a Milano, per un numero
complessivo di 20 ore. Il corso è stato condotto dalla Dott.essa Patrizia Londero.
• Partecipazione al Primo Seminario Nazionale sull’Interpretazione Ambientale condotto dal Prof.
Steve Van Matre presso la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro (PA) nei giorni 2 e 3 Maggio (12
ore).
• Partecipazione al Seminario di “Educazione alla Terra” condotto dal Prof. Steve Van Matre presso la
Riserva Naturale Orientata dello Zingaro nei giorni 4 e 5 Maggio. Il Workshop è stato organizzato dal
ramo italiano dell’Istituto per l’Educazione alla Terra (12 ore).
• Partecipazione allo Stage di Educazione Ambientale “Pensare per relazioni- Letture sistematiche
dell’ambiente e del rapporto sè/ambiente” organizzato dal Laboratorio Didattico sull’Ambiente
Pracatinat e svoltosi dal 24 al 29 Agosto, per un totale di 40 ore.
• Partecipazione all’ “XII Seminario Nazionale dell’Unità Educazione del WWF Italia” tenutosi presso
il CEA WWF “Aurelio Peccei” di Orbetello (GR) dal 1 al 4 Ottobre 1998 per un totale 24 ore.
• Partecipazione al Corso di Aggiornamento Nazionale, a carattere residenziale, “L’arte e l’educazione
come intervento nella natura”, riconosciuto con DM del 16.06.1998, promosso dal Movimento di
Cooperazione Educativa presso la Casa Laboratorio di Cenci (Amelia, Terni), nei giorni 6,7,8
Dicembre 1998, per un totale di 28 ore.
ANNO 1999:
• Partecipazione agli incontri formativi per educatori ambientali dei Campi Avventura ed Adolescenti
del WWF Marche organizzati dalla Cooperativa “Il Grande Albero”.
• Partecipazione al Corso di formazione denominato “La didattica delle domande legittime” della
durata di 14 ore, tenutosi a Milano e condotto da Daniele Novara.
• Partecipazione al I modulo del corso avanzato sull’Educazione alla Pace organizzato dal Centro
Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza denominato “Aspetti organizzativi
della vita dei gruppi”. Il corso della durata di 28 ore si è tenuto a Levanto dal 18 al 22 luglio.

ANNO 2000:
• Partecipazione al II modulo del corso avanzato sull’Educazione alla Pace organizzato dal Centro
Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza denominato “Processi di
apprendimento e di progettazione formativa”. Il corso della durata di 28 ore si è tenuto a Genova dal 2
al 6 Febbraio.
• Partecipazione al III modulo del corso avanzato sull’Educazione alla Pace organizzato dal Centro
Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza denominato “Biografie educative e
stili di conduzione dei gruppi”. Il corso della durata di 28 ore si è tenuto a Genova dal 25 al 30
Giugno.
• Partecipazione al I modulo del Corso di specializzazione in Educazione alla Pace organizzato dal
Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza denominato “Aspetti
gruppali del conflitto”. Il corso della durata di 28 ore si è tenuto a Genova dal 2 al 5 Luglio.
• Partecipazione al II modulo del corso di specializzazione per consulente educativo in gestione dei
conflitti organizzato dal Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza
denominato “Aspetti emotivi ed autobiografici del conflitto”. Il corso della durata di 21 ore si è tenuto
a Genova dall'8 al 10 settembre .
• Partecipazione al III modulo del corso di specializzazione in Educazione alla Pace organizzato dal
Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza denominato “Aspetti
organizzativi nel conflitto”. Il corso della durata di 21 ore si è tenuto a Piacenza dall'8 al 10 dicembre.

• 2000 - Attestato di SPECIALIZZAZIONE

IN EDUCAZIONE ALLA PACE (Adeguate competenze sul piano
della formazione personale e della capacità di promuovere e gestire iniziative di carattere pedagogico
orientate alla metodologia dell'Educazione alla Pace"); corso di 74 ore organizzato dal CPP: Centro
Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza. Il corso è stato autorizzato dal
Ministero della Pubblica Istruzione (Decreto min. del 18.10.1999. Prot. N. 9156 del 22/10/1999.

ANNO 2001:
• Svolgimento della sessione di tirocinio (dicembre 2000- marzo 2001) nell'ambito del corso avanzato
per consulente educativo per la gestione dei conflitti organizzato dal Centro Psicopedagogico per la
Pace e la gestione dei conflitti di Piacenza.
• Partecipazione agli incontri di formazione su "consulenza educativa"
• Partecipazione al IV modulo del corso di specializzazione in Educazione alla Pace organizzato dal
Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza denominato “Mediazione e
negoziazione dei conflitti”. Il corso della durata di 28 ore si è tenuto a Genova dall'24 al 28 Luglio. Il
corso è stato autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto ministeriale del 28
settembre 2000 secondo la Direttiva n. 305, trasmessa con c.m. 309 del 2.7.96.
• Partecipazione al corso generale "L'esercizio della memoria contro la globalizzazione della mente"
organizzato dalla Scuola di Pace Vincenzo Buccelletti di Senigallia (AN). Durata dicembre 2000maggio 2001. Sede del corso: Senigallia (AN). Il corso è stato autorizzato dal provveditore agli Studi
di Ancona.
• 2001 - Attestato di SPECIALIZZAZIONE IN CONSULENTE EDUCATIVO IN GESTIONE DEI CONFLITTI; corso
della durata di 105 ore organizzato dal CPP: Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei
conflitti di Piacenza. Autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto ministeriale del
28 settembre 2000 secondo la Direttiva n. 305, trasmessa con c.m. 309 del 2.7.96.
ANNO 2002:
• Partecipazione all'incontro di supervisione-formazione denominato il "Diario dei conflitti",
organizzato dal Centro Psicodepagogico per la Pace e la gestione dei Conflitti" di Piacenza. Piacenza
9 Gennaio

• Partecipazione al II convegno internazionale di Educazione alla Pace "Ricordare per divenire, la
•
•
•
•
•
•

memoria educante". Carpi 14-15 Marzo
Partecipazione ad un laboratorio di psicomotricità in acqua condotto da massimo Caserini, all'interno
del seminario regionale WWF su "Educazione Ambientale ed Handicap". Associazione Acquamica di
Milano. Recanati, 22,23,24 Marzo. (totale ore formative 19)
Partecipazione al secondo incontro del Gruppo di Lavoro all'interno del CPP su "Mediazione
educativa". 10 Giugno
Partecipazione al Seminario Nazionale del WWF - Unità Educazione- sul tema dell'Acqua; 23-25
Settembre 2002, Orbetello.
Partecipazione al Convegno nazionale su "Filosofie e metodi dell'educazione ambientale a confronto"
tenutosi a Badia Prataglia (FO); dal 25 al 27 Ottobre
Partecipazione al laboratorio "Le sorgenti del narrare" condotto da Franco Lorenzoni e Silvia
Bombara presso la Casa-Laboratorio di Cenci, Amelia (Terni); 7-10 Novembre 2003
2001 - Attestato di PARTECIPAZIONE AL CORSO SUL METODO "BRAIN GYM 1"PER SUPERARE I BLOCCHI
DI APPRENDIMENTO L'attestato è rilasciato da "Educational Kinesiology Foundation. USA". Brescia
25-26 Maggio (16 ore formative).

ANNO 2003
• Partecipazione agli incontri di coordinamento e formazione progetto Rete "AREA" con capofila Cea
Legambiente Amandola (AP);
• Partecipazione al Seminario di Danze (etniche) di Animazione, condotto da Roberto Bagnoli, 2
Febbraio, Modena.
• Partecipazione seminario di "Canto Armonico" condotto da Patrick Fassiotti e Michela Leoni,
organizzato dall'Associazione Culturale O Thiasos. (6 ore di formazione) Roma 16-17 Febbraio.
• Partecipazione XIV Convegno Nazionale Servizi Educativi per l'Infanzia "I bambini chiedono servizi
educativi di qualità, le risposte in Italia e in Europa: evoluzione del sistema e prospettive future".
Trento 20,21,22 Febbraio.
• Partecipazione al percorso di approfondimento "Il sapere dell'esperienza" FORMAZIONE DI BASE
SUI CRITERI PER DOCUMENTARE , per un totale di 15 ore di formazione. Corso organizzato
dal Centro Documentazione Apprendimenti/Centro Risorse di Forlì. Gennaio-maggio 2003.
• Partecipazione alle "Giornate di scambio e studio" promosse dalla società Reggio Children sulla
proposta educativa reggiana, per la prima e seconda infanzia, fondata da Loris Malaguzzi. “Le
esperienze dei nidi e delle scuole dell’infanzia del comune di Reggio Emilia”. Reggio Emilia dal 15 al
17 Maggio (16 ore). Autorizzazione ministeriale Prot. Uff. VII/ 1420 -16 aprile 2003)
• Partecipazione al percorso di approfondimento "Il sapere dell'esperienza" COSTRUIRE E
REALIZZARE UN PROGETTO DI DOCUMENTAZIONE" Formazione di 2° Livello , per un
totale di 15 ore di formazione. Corso organizzato dal Centro Documentazione Apprendimenti/Centro
Risorse di Forlì. Gennaio-Giugno 2003.
• PARTECIPAZIONE AL PERCORSO GRAPHEIN "SCUOLA DI ARTI E MESTIERI DELLA MEMORIA.
organizzato dalla Libera Università di Anghiari. Scuola di formazione 2003-2004
• Partecipazione al laboratorio “L’arte dell’autobiografia: la scrittura come conoscenza di sé” realizzato
dal 7 al 10 Ottobre 2003 ad Anghiari. Tot: 25 ore.
• Partecipazione al laboratorio “Dall’autobiografia alle biografie”. 18-21 novembre 2003. Tot: 25 ore
formative.
• SPECIALIZZAZIONE IN "CONSULENZA MAIEUTICA DEI CONFLITTI" Corso di specializzazione e
formazione interna di 49 ore organizzato dal Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei
Conflitti di Piacenza.
• Partecipazione alle "Giornate di approfondimento: ecologia dei luoghi per l’infanzia" promosse dalla
società Reggio Children. Reggio Emilia 1-2 Dicembre (16 ore).
• Partecipazione al seminario “Didattica autobiografica con bambini e con bambine” realizzato dalla
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Seminario condotto da Patrizia Farello. 14 Marzo
2003

2004
• Partecipazione al seminario “agricoltura e ambiente nelle aree montane” realizzato dall’Università di
Camerino e dal GAL Sibilla. Tot: 4 ore.
• Partecipazione e conduzione di un gruppo di lavoro al seminario nazionale “”Ecoregione
Mediterranea: l’educazione ambientale incontra la biodiversità” tenutosi a San Severino Lucano (PZ)
nel parco Nazionale del Pollino dal 10 all’11 settembre. Tot: 14 ore
• Partecipazione al corso di formazione permanente organizzati dal Centro di riciclaggio creativo di
Reggio Emilia (REMIDA) “Come i materiali sostengono la progettazione didattica” 17-20 Gennaio a
cura di Mara davoli, Lara Salami, Maura Rovacchi (16 ore).
• Partecipazione al corso di formazione permanente organizzati dal Centro di riciclaggio creativo di
Reggio Emilia (REMIDA) “Processi ideativi: provocazioni, dialoghi, scambi” 26-27 Gennaio a cura
di Mao Fusina (16 ore).
• Partecipazione al corso di “ceramica raku” condotto da Cristina Jesi. 13-14 Novembre (20 ore).
• Partecipazione al convegno nazionale Gruppo Nidi e Infanzia “Le culture dell’infanzia:
trasformazioni, confronti, prospettive”. Genova, 2-3-4 Dicembre 2004 (17 ore).
2005
• Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento “I linguaggi espressivi della creatività nella
progettazione didattica”. Promosso e organizzato da Reggio Children di Reggio Emilia (Associazione
Internazionale per i diritti e le potenzialità dei bambini) assieme all’Istituzione Scuole e Nidi
d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia. I temi trattati: immagine di bambino e creatività nella teoria
dei cento linguaggi; bambini, arte e artisti,; progettazione, osservazione e documentazione; il corpo e
il suo linguaggio; il digitale nella scuola. Marzo-Aprile 2005 (Tot: 50 ore)
• Partecipazione al convegno nazionale “Affettività e conflitti. L’eredità creativa di Franco Fornari.”
Promosso dal CPP di Piacenza. 29-30 Aprile (Tot: 12 ore).
• Partecipazione al 3° Congresso Internazione sull’educazione ambientale tenutosi a Torino dal 2 al 6
Ottobre.
2006
• Partecipazione al corso “Le diverse forme del digitale: pensieri, esperienze e azioni con i materiali
naturali e artificiali nell’ambiente digitale” a cura di Giovanni Piazza. Presso REMIDA Reggio
Emilia. Tot: 6 ore.
• Partecipazione corso per guida equestre ambientale someggiata e per operatore equitazione ricreativa
con asini organizzato dall’Associazione “Asini si nasce ..e io lo nakkui” e riconosciuto dall’ENGEA.
Asti. Tot: 22 ore.
• Partecipazione al primo corso di formazione per operatori dei centri di educazione ambientale
“Territori Meticci” rilasciato da Regione Marche, Provincia di Macerata in qualità di formatrice
2007
• Partecipazione al secondo corso di formazione per operatori dei centri di educazione ambientale
“Territori d’energia…energia dei territori” rilasciato da Regione Marche, Provincia di Macerata in
qualità di formatrice
2008
• Partecipazione al corso di formazione “Artefatta: Arte e Ambiente” Il museo della Natura realizzato
nei giorni 6-7 settembre 2008 a Passignano sul Trasimeno (PG) presso le strutture Panta Rei e Buona
Terra. Realizzazione a cura di Artebambini.
• Partecipazione alla giornata di studio promossa da Reggio Children su “Progettazione,
comunicazione, Documentazione”. Sessione di approfondimento “Il filo di Arianna”. Visita
interattiva all’Atelier “Raggio di Luce”. Tot: 7 ore Reggio Emilia 30 Aprile 2008
• Partecipazione al progetto WWF-MIUR “Educazione per la sostenibilità” per la definizione dei
curricola scolastici della scuola dell’Infanzia e Primaria. Conduzione del progetto di sperimentazione
nelle classi I,II, III, IV, V presso la Scuola Primaria V. Tortoreto di San Ginesio (MC).
• Partecipazione al corso di formazione per insegnanti ed educatori su “Educazione all’avventura e
all’ambiente” organizzato dal Centro regionale INFEA Marche di Montemarciano (AN) con rilascio

di attestato di frequenza. 13-14 Novembre Tot: 8 ore
• Attestato di partecipazione Europass Mobilità progetto “ SKY – Environmental Education:
Support Key – competences’ growth Through mobility ” rilasciato dalla Regione Marche –
Servizio Istruzione Formazione e Lavoro.
• Attestato di partecipazione al Seminario Nazionale “ Strumenti Per un curricolo di Educazione
alla Sostenibilità nella scuola dell’infanzia e del I ciclo d’istruzione ” che si è svolto a Roma,
presso il MIUR ( Ministero dell’ Istruzione e della Ricerca) il 23 giugno 2008. Rilasciato dal Ministero
dell’ Istruzione e della ricerca Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per
gli
Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica Uffico II.
• Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Accesso alle Emozioni” Render fruibile a tutti le
attività di interpretazione ed Educazione Ambientale tenutosi presso il Centro Regionale INFEA
di Montemarciano.
2009
• Partecipazione al seminario nazionale del WWF Italia tenutosi ad Orbetello nei giorni 19-22 marzo
Tot: 24 ore
• Partecipazione al corso di macramè promosso dal Laboratorio “La Tela” di Macerata- Museo della
Tessitura in Gennaio (14-21-28-4 Febbraio) Tot. 15 ore.
• Partecipazione al I incontro dell’Associazione Nazionale “Fattorie Sociali” per la promozione della
rete di Fattorie Sociali nelle Marche, tenutosi a Servigliano il 25 Febbraio. Tot: 5 ore
• Partecipazione al convegno su “Onoterapia nel Piceno” promosso dall’Associazione Asinopiceno –
San Benedetto 23 Maggio Tot: 7 ore.
• Partecipazione ai percorsi formativi promossi dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini sul progetto
“Piccole guide del Parco ed Equilibri naturali” 2008-2009
• Attestato di partecipazione al Seminario Nazionale “L’Educazione per la Sostenibilità nella
pratica scolastica ” svolto a Roma presso il MIUR ( Ministero dell’ Istruzione e della Ricerca )
il 06 marzo 2009. (Tot: 6 ore) Rilasciato dal Ministero dell’ Istruzione e della ricerca Dipartimento
per
l’istruzione – Direzione generale per gli Ordinamenti del sistema
nazionale di
istruzione
e
per l’autonomia scolastica Ufficio II. Attestato di merito da parte del MIUR come
educatore WWF.
• Partecipazione al forum sul “Turismo sostenibile” promosso dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini
18-25-27 Maggio. Tot: 15 ore
• Partecipazione alle “Giornate di approfondimento tematico su: progettazione, documentazione,
comunicazione”. Reggio Emilia 6-7 Luglio. Tot: 10 ore.
• Partecipazione all’Assemblea Nazionale “Rete Fattorie Sociali”. Contributo per una Carta dei valori e
dei principi dell’agricoltura sociale. Tot: 4 ore
• Partecipazione alle giornate di studio e scambio promosse da Reggio Children sui servizi educativi di
Reggio Emilia (Nidi d’Infanzia e Scuole dell’Infanzia) 24-26 Novembre (Tot: 18 ore di formazione)
2010
• Partecipazione al convegno: co-terapie in una fattoria solidale. L’esperienza del progetto La fattoria
di Prospero dell’associazione Farsi Prossimo. Sabato 10 Aprile 2010- S.Elpidio a Mare (FM).
• Partecipazione al Seminario formativo “0-3 Arte per crescere” (Convegno, Workshop “Musica in
culla a cura di Paola Anselmi; Workshop Costruzione ritmica della personalità a cura di Alessandro
Tamino; Workshop Attività motoria nella prima Infanzia a cura di Chiara Ossicini. Tot: 12 ore.
Grottazzolina, 25-26 Giugno
• Partecipazione a “I cantieri della Libera” Anghiari 2-5 Settembre. A cura della Libera Università
dell’Autobiografia diretta da Duccio Demetrio.
• Partecipazione alla Summer School “la Teoria delle intelligenze multiple: pensare lo sviluppo e
l’educazione in un’ottica plurale” promosso dall’università di Macerata/Facoltà di Lettere e Filosofia
in collaborazione con il Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia. ) 9-11 Settembre, Macerata Tot: 12 ore
• Partecipazione agli incontri di formazione e di focus-group promossi da Col diretti Marche sul tema
dell’agricoltura sociale e dell’agrinido.(Dicembre 2009, Giugno, Settembre e Ottobre 2010). Tot: 12
• Partecipazione a “Dialoghi sull’Educazione. Giornate di studio e scambio. 25-27 novembre” 17 ore
promosse da Reggio Children. Reggio Emilia.

2011
• Partecipazione al seminario formativo “Arte per crescere” Grottazzolina (FM). Convegno dedicato
all’importanza dei linguaggi artistici per la fascia 0-6 anni. Workshop formativi: Pongo musicale: ad
ognuno la sua forma di Paola Anselmi; Storie sonore di Arianna Sedioli. ToT: 7 ore. 21-22 Maggio.
• Partecipazione a I Master ITARD (Scuola di formazione riconosciuta dalla FIPED Federazione
Italiana Pedagogisti; ente formatore accreditato dal MIUR. DM 90 del 1.12.2003) “Valutare la
qualità al nido. Corpo, movimento e musica” Monte San Vito (AN), 24-26 Agosto, ToT: 28 ore.
• Partecipazione al corso di formazione “Incontri con i materiali” promosso da REMIDA. Corso
“Tavole dei desideri”. Reggio Emilia 19-26 Gennaio, 2 Febbraio; ToT: 8 ore
• Partecipazione “Seminario nazionale educazione WWF. Orbetello 11-12 Febbraio.
• Partecipazione seminario su “Indagine conoscitiva su media, bambini e famiglie”. c/o Centro
Documentazione Apprendimenti Forlì , 28 Marzo Tot: 3 ore.
• Partecipazione “Corso primo intervento” promosso da CESCOT Macerata. 14,16,17 Giugno; 12 ore.
• Partecipazione al corso “Mnemon. Per diventare biografi di comunità.” Promosso dalla Libera
Università dell’Autobiografica di Anghiari. Direzione scientifica Prof. Duccio Demetrio 24-27
Novembre: Mnemon e la tecnica dell’intervista. ToT: 24 ore.
• Partecipazione corso di formazione “Tra oggetto trovato e soggetti creati” – Avere il cuore di fuori21-22 Ottobre. ToT: 8 ore organizzato da Remida, Reggio Emilia .
• Partecipazione al seminario di presentazione del progetto INEA “Valutazione delle pratiche
innovative di agricoltura sociale” tenutosi a Roma il 19 Settembre 2012. Tot. 4 ore
2012
• Partecipazione al corso “Mnemon. Per diventare biografi di comunità.” Promosso dalla Libera
Università dell’Autobiografica di Anghiari. Direzione scientifica Prof. Duccio Demetrio 12-15
Gennaio: I custodi di vita e le biografie. ToT: 24 ore.
• Partecipazione corso di formazione “Tra oggetto trovato e soggetti creati” – Le moltidentità dei
materiali. Ibridazioni tra naturale e artificiale. 25 Gennaio, 1 Febbraio, 29 Febbraio ToT: 8 ore
organizzato da Remida, Reggio Emilia .
• Partecipazione al seminario nazionale Educazione WWF “L’educazione verso Rio +20: l’esempio
dell’alimentazione sostenibile”. Tot: 18 ore. Organizzato dal WWF Italia presso il CEA Villa
Colloredo di Recanati (MC) 2-4 Marzo
• Partecipazione al 1 Corso in agricoltura sociale promosso dalla Assam – Regione Marche “Rurale
sociale per la competitività multifunzionale dell’impresa agricola. L’agrinido di qualità delle
Marche” Tot: 21 ore.
• Partecipazione al corso di aggiornamento su “obiettivo dislessia” organizzato da “Istituto
Comprensivo G.Leopardi” Sarnano (MC). Tot: 4 ore.
• Partecipazione al seminario INEA “Coltivare salute. Agricoltura sociale e nuove ipotesi di welfare”.
Roma, Ministero della salutr, 18 Ottobre 2012
• Partecipazione al convegno nazionale “Litigare bene. Il metodo maieutico per gestire i litigi tra
bambini.” Organizzato dal Centro psicopedagogico per la gestione dei conflitti di Piacenza. Piacenza
1 Dicembre. Tot: 7 ore.
2013
• Partecipazione al corso di aggiornamento Responsabile Sicurezza PP (rischio basso) Tot. 16 ore
organizzato da Casartigiani Macerata.
• Partecipazione al corso di formazione sugli ecomusei promosso all’interno del progetto di
cooperazione internazionale “Ecomusei. Dalle Radici al futuro”- Gal Piceno, Gal Sibilla, Gal
Orudai (Finalndia). 9-10 Marzo
• Partecipazione al primo corso di formazione per atelieristi del movimento “Il corpo e la sua
danza” 22-23-24 Marzo. Reggio Emilia. Organizzato da Reggio Children e Fondazione Naionale
della danza “Aterballetto”.
• Partecipazione al convegno nazionale “Officina Nati per leggere”. Ancona 11 Maggio. Tot: 7 ore
• Partecipazione al convegno nazionale “Per un’ecologia narrativa” organizzato dalla Libera
Università dell’autobiografia di Anghiari. Anghiari 18 Maggio 2013

• Partecipazione al corso di formazione su “Introduzione ai fondamenti della pedagogia di E.
Pikler”. Jesi, 21-22 Giugno Tot: 10 ore.
• Partecipazione al Corso “La Natura e gli animali nella educazione dell’infanzia” 28 Settembre .
Organizzato da Fondazione Chiaravalle Montessori, Ass.ne culturale Crescere Insieme e Bambini.
Porto San Giorgio (FM).
• Partecipazione al CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN METODO MONTESSORI PER
EDUCATORI DELLA PRIMA INFANZIA. Montecassiano 2013-2014
Dal 2014 AL 2018
• Corso di formazione triennale in pedagogia waldorf per insegnanti (2015/2016; 2016/2017;
2017/2018)
• Corso di formazione RETI DI RESILIENZA PER UNA PROGETTUALITA’ O/6 E OLTRE Inizio
percorso formativo interregionale Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria per i territori colpiti dal
sisma in collaborazione con la Unione Terre D’Argine (MO) organizzato dal Gruppo Nazionale
Nido e Infanzia. 2017-2018 Tot: 32ore
• Seminario nei giorni 7,8,9 gennaio 2017, di Introduzione alla Pedagogia in Emergenza e alla
Psicotraumatologia, tenuto dal gruppo "Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V." e
finalizzato alla formazione di insegnanti e operatori dell'area pedagogica e sociale.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: scritto e parlato scolastico
Francese: scritto e parlato scolastico
ESPERIENZE LAVORATIVE
ANNO 1994:
• Operatrice per la Pro Loco Sarnano (MC) alla “Mostra- Mercato Nazionale di Antiquariato di
Sarnano” (Maggio-Giugno)
• Partecipazione, come rappresentante del WWF, al servizio di Sorveglianza Ambientale organizzato
dall’ "Associazione Amici del Parco Nazionale dei Monti Sibillini" presso il Lago di Pilato nel Parco
Nazionale dei Monti Sibillini. Totale 40 ore nei mesi di Luglio-Agosto.
ANNO 1995:
• Partecipazione al Progetto per la Promozione dei Parchi Nazionali Italiani, rivolto a classi della scuola
media inferiore, come educatrice del WWF nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini (Maggio-Giugno)
• Programmazione, organizzazione e partecipazione come Responsabile del progetto al Campo WWF
"Valle dell'Ambro" nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini nei mesi di luglio ed agosto;
ANNO 1996:
• Programmazione, organizzazione e conduzione del Viaggio naturalistico nel Parco Nazionale dei
Monti Sibillini dal 20 al 26 Maggio.
• Partecipazione come animatrice al Campo Avventura WWF “Un Viaggio nella Preistoria” nel Luglio.
• Coordinatrice del Monitoraggio estivo dell’area del Lago di Pilato e del Piano della Gardosa nel Parco
Nazionale dei Monti Sibillini come rappresentante WWF nel “Comitato Amici del Parco” nei mesi di
Luglio- Agosto.
• Programmazione, organizzazione e realizzazione come Responsabile del Campo adulti
“NaturalMente” svoltosi a Smerillo (AP) nel mese di Agosto.
• Programmazione, organizzazione e realizzazione, come Responsabile, del Campo adulti invernale
“Capodanno con il Panda” nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini dal 27 Dicembre 1996 al 2
Gennaio 1997.

ANNO 1997:
• Programmazione, organizzazione e realizzazione come educatrice del WWF Stesura del Viaggio
Naturalistico nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini rivolto al biennio delle Scuole Superiori nel
mese di maggio.
• Interventi di Educazione Ambientale in classe con escursioni all’interno del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini per il CEA WWF di Recanati (MC) nel mese di maggio.
• Formatrice per un Corso FSE (Provincia di Pesaro) per Guida Naturalistica. Stage di 40 ore all’interno
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nel mese di Giugno.
• Partecipazione come animatrice al Campo Avventura WWF “Un viaggio nella Preistoria” svoltosi
presso il Monte Catria (PS) nel mese di Luglio.
• Programmazione, organizzazione e conduzione, come Responsabile, al Campo Avventura WWF
“Della Maga Sibilla e del Cavalier Guerrino....” nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini nel mese di
Luglio.
• Partecipazione come animatrice al Campo Avventura WWF “Dove vivevano i dinosauri” presso il
Monte Catria (PS) nel mese di Luglio.
• Programmazione, organizzazione e realizzazione come capocampo del Campo Invernale “Capodanno
con il Panda” dal 27 Dicembre 1997 al 2 Gennaio 1998 nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
ANNO 1998:
• Realizzazione di interventi di Educazione Ambientale nelle Scuole Materne di Osimo per un numero
complessivo di 30 ore.
• Formatrice del 1° Seminario Regionale del WWF sull’Educazione Ambientale tenutosi a Piantabete,
Comunanza (AP) dal 3 al 7 Gennaio 1998 (28 ore).
• Formatrice del 1° Seminario sui Campi del WWF Marche tenutosi a Recanati (MC) dal 17 al 19
Aprile 1998 (21 ore).
• Organizzazione, come Responsabile, dei Campi Avventura ed Adolescenti WWF 1998.
• Formatrice del 2° Seminario Regionale del WWF sull’Educazione Ambientale tenutodi a Pian dei
Rocchi, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dal 5 al 7 Giugno 1998 (21 ore).
• Programmazione, organizzazione e realizzazione come Capocampo di tre campi WWF nell’estate
1998:
1. Campo Avventura “Come in un film di Cowboy” (7-11 anni) dal 19 al 29 Giugno 1998;
2. Campo Avventura “Come in un film di Cowboy” (11-14 anni) dal 1 al 10 Luglio 1998;
3. Campo Adolescenti “Naturalmente ControCorrente” (15-17 anni) dal 24 Luglio al 3 Agosto;
• Ideazione, progettazione e redazione dei programmi di Educazione ed Interpretazione Ambientale del
WWF Marche per l’anno scolastico 1998/99;
• Ideazione, progettazione, redazione e coordinamento della cartellina Educazione del WWF Marche
diffusa a livello regionale.
• Formatrice del “1° Corso di Formazione per Educatori Ambientali” , organizzato dalla Cooperativa
“Il Grande Albero” presso il CEA WWF di Montelago (Sassoferrato, AN), dal 9 all’11 Ottobre per un
totale 20 ore.
• Formatrice di un percorso formativo per gli operatori della Coop.. “Il Grande Albero” che svolgono
Educazione Ambientale nelle scuole dell’Infanzia, Elementari, Medie e Superiori a livello regionale
per conto del WWF Marche. Il percorso formativo della durata di 200 ore si è protratto da settembre
del 1998 a settembre 1999.
ANNO 1999:
• Contributo alla progettazione ed alla realizzazione del depliant informativo denominato “Carta guida
al Parco” del Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello.
• Contributo alla progettazione ed alla realizzazione del Sito Juinior del Parco Naturale Regionale del
Sasso Simone e Simoncello.
• Contributo alla progettazione ed alla realizzazione del cofanetto di tre volumi rivolti ai visitatori ed
agli abitanti del Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello.
• Coordinamento delle attività formative per gli educatori WWF nelle scuole nell’anno scolastico 199899.
• Progettazione ed elaborazione di due Corsi di Aggiornamento per insegnanti denominati “Sulla Terra
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in Punta di piedi: educazione per un futuro sostenibile” e “Il nostro Parco un caledoscopio magico:
l’educazione come occasione di cambiamento”. I corsi, approvati dal Provveditoriato agli studi di
Pesaro, rientrano in un progetto di educazione ed informazione ambientale realizzato dal WWF
Marche in collaborazione con l’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello.
Progettazione, elaborazione e conduzione come formatrice di un Corso di Aggiornamento per
insegnanti denominato “I Rifiuti Insegnano.....impariamo a Rifiutare”. Il corso della durata di 16 ore
si è tenuto a Jesi (AN).
Ideazione, progettazione e coordinamento di un progetto WWF di “Ricerca Educativa” con un gruppo
sperimentale di insegnanti della scuola dell’Infanzia e della scuola Elementare di Osimo (AN).
Realizzazione di interventi di Educazione Ambientale nelle Scuole dell’Infanzia ed Elemetari di
Osimo (AN) per un totale di 32 ore.
Progettazione e conduzione di un Campo estivo WWF dal 1 al 10 luglio con bambini dai 6 agli 11
anni.
Progettista e formatrice nel corso F.S.E. per “Educatore e Comunicatore Ambientale” (Provincia di
Pesaro) della durata complessiva di 800 ore. (Svolte 120 ore di formazione).

ANNO 2000:
• Progettista e formatrice nel Corso di aggiornamento WWF denominato “Educazione Ambientale: un
occasione di cambiamento” per docenti delle scuola materna, elementare e media. Svoltosi a
Sassoferrato (AN) nei mesi di aprile-maggio. (21 ore di docenza)
• Stesura dei testi di un volume WWF rivolto ai visitatori ed agli abitanti del Parco Naturale Regionale
del Sasso Simone e Simoncello per conto dell’Ente Parco.
• Formatrice nel corso FORM.E.A (Formazione in Educazione Ambientale): progetto di Rete WWF a
livello regionale. Realizzato dal WWF nell'ambito del Bando regionale INFEA Marche 2000-2001.
(35 ore di formazione)
• Progettista e formatrice di un percorso annuale di formazione in Educazione Ambientale per operatori
WWF svoltosi a livello locale ed a livello regionale (Ore complessive di docenza svolte:140). Durata
2000-2001.
• Coordinamento, progettazione e realizzazione del progetto WWF "Il Parco: un vaso di Pandora"
realizzato nel Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello. In particolare: formatrice del
percorso formativo per operatori WWF per un totale di 80 ore. Durata del progetto 2000-2001.
• Contributo all'elaborazione dei poster di presentazione dei progetti di "Rete" del WWF Marche per la
VII Conferenza per l'Educazione Ambientale in Europa (Udine, 26-30 Settembre 2000).
• Contributo alla realizzazione dell'opuscolo WWF "Oasi Ripa Bianca di Jesi (AN)" sull'Educazione
Ambientale.
ANNO 2001
• Progettazione del Corso di aggiornamento FSE per "Educatori Ambientali" (provincia di Pesaro),
della durata di 100 ore.
• Progettazione del progetto Rete Educazione WWF denominato "RET.E.A" (informazione e
formazione a livello regionale). Formatrice all'interno del percorso formativo per complessive 35 ore.
• Formatrice e progettista del un percorso annuale di formazione in Educazione Ambientale per
operatori WWF a livello locale ed a livello regionale (Ore complessive 140). Durata 2000-2001.
• Coordinamento e realizzazione del progetto WWF "Il Parco: un vaso di Pandora" nel Parco Naturale
Regionale del Sasso Simone e Simoncello. In particolare: formatrice nel percorso formativo per
operatori WWF per un totale di 80 ore. Durata del progetto 2000-2001.
• Ideazione e realizzazione dei testi: pannelli Centro natura "Oasi WWF Ripa Bianca di Jesi.
• Ideazione e realizzazione depliant educazione WWF Marche denominato "Il mantello di Arlecchino:
rete di proposte educative del WWF Marche"
• Supervisione dei progetti educazione del WWF Marche per conto della Coop. Il grande Albero.
• Collaboratrice, in qualità di formatrice, del CPP (Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei
Conflitti di Piacenza).

ANNO 2002
• Formatrice e progettista di un percorso annuale di formazione in Educazione Ambientale per operatori
WWF a livello locale ed a livello regionale (Ore complessive 140). Durata 2002-2003.
• Formatrice nel corso FSE di aggiornamento per "Educatori e comunicatori ambientali" (Provincia di
Pesaro) , 40 ore.
• Progettista, formatrice e coordinatrice istituzionale del progetto Rete WWF Infea e Parchi
(Informazione, formazione ed educazione ambientale nelle aree protette) N° 30 ore di docenza svolte.
Coordinamento istituzionale e tecnico dell'Unità Educazione del WWF Marche.
• Conduzione del progetto di ricerca educativa su "Osservazione del contesto educativo" nella Scuola
dell'Infanzia di Sarnano (MC) con funzione di educatrice per complessive 10 giornate.
• Conduzione di un progetto annuale con funzione di educatrice sulle tematiche dell'Educazione
Ambientale e dell'Educazione alla Pace presso l'Istituto Comprensivo G.Leopardi Sarnano, Scuola
dell’Infanzia (MC), per complessive 30 giornate.
• Conduzione di un progetto annuale con funzione di educatrice presso l'Istituto Comprensivo”V.
Tortoreto”, 35 di San Ginesio (MC), Scuola Primaria (MC), per complessive 30 giornate.
•
Conduzione con funzione di educatrice del modulo di animazione didattica, progettazione educativa
e d autobiografia educativa presso l’Istituto di istruzione Superiore “Podesti-Calzecchi Onesti” di Ancona
(AN) – Terza Area per Animatore Ambientale, per complessive 10 giornate.
• Ideazione, realizzazione e coordinamento di un progetto sperimentale denominato "Dal dietro le
quinte della disabilità…. al palcoscenico della vita" rivolto al Centro Diurno per disabili "Monti
Azzurri" (MC) con funzione di educatrice.
• Ideazione e conduzione di un "Laboratorio sulla Natura" nella Manifestazione "Magicabula"
(Settimana dall'1-all' 8 Settembre dedicata all'Infanzia, Comune di Colmurano MC) realizzata con il
patrocinio dell'Unicef. (Città dei bambini e delle bambine).
• Collaboratrice, in qualità di formatrice, del CPP (Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei
Conflitti di Piacenza) (20 ore di formazione svolte) .
ANNO 2003
•
Formatrice nel percorso di supervisione e consulenza educativa per operatori WWF nel
Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello (PU) N° 25 ore;
• Progettazione e conduzione con funzione di educatrice e di consulente educativa del progetto
denominato "Medioevo, fantasie di animazione" nella Scuola materna di Sarnano (MC), svoltosi da
Marzo a Giugno per complessive 30 giornate;
• Conduzione di un progetto annuale con funzione di educatrice presso l'Istituto Comprensivo”V.
Tortoreto”, 35 di San Ginesio (MC), Scuola Primaria (MC), per complessive 30 giornate.
• Formatrice all'interno del "Corso di aggiornamento per educatori Ambientali" sulle tematiche
dell'educazione ambientale n° 3 ore; Il corso organizzato dall'Associazione Smilax , dal Centro per il
Volontariato e dall'Università di Camerino si è svolto presso il Dipartimento di Botanica
dell'Università di camerino. ( 8 Febbraio )
• Partecipazione, in qualità di formatrice/ricercatrice, al 1° incontro del progetto di ricerca "E Adesso?
Verso un'educazione alla Sostenibilità". Progetto realizzato da Anima Mundi per conto di Terracolori
Onlus nell'ambito del Bando INFEA Emilia Romagna 2002-2003. Bologna 14 Febbraio.
ANNO 2004
• Direttrice, educatrice e formatrice del CREDIA WWF “Laboratorio del Panda”;
• Formatrice per conto del CPP di Piacenza nel territorio nazionale.
• Realizzazione con funzione di educatrice del progetto sperimentale di Educazione Ambientale
denominato "Il Bosco delle Meraviglie” svoltosi da Novembre 2003 a Maggio 2004 nella Scuola
dell'Infanzia di Sarnano (MC), Penna San Giovanni(MC), Monte San Martino(MC) – istituto
Comprensivo G.Leopardi di Sarnano (MC), per complessive 50 giornate.
• Conduzione di un progetto annuale con funzione di educatrice presso l'Istituto Comprensivo”V.
Tortoreto”, 35 di San Ginesio (MC), Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia (MC), per complessive 40
giornate.

• Conduzione del seminario di formazione WWF “Gli scenari dell’educazione alla sostenibilità oggi”
tenutosi al CREDIA di Vallato (San Ginesio, MC) il 24 Maggio. Tot: 5 ore.
• Progettazione e conduzione con funzione di educatrice del Campo Avventura WWF “Il giro del
mondo in 10 giorni” tenutosi dal 4 al 15 Luglio in località Vallato (San Ginesio, MC), nel Parco Nazionale
dei Monti Sibillini (fascia di età 8-11 anni), per complessive 12 giornate.
• Conduzione del campo sperimentale di erbe officinali realizzato all’interno del progetto di “Recupero,
sperimentazione e promozione di piante officinali e medicinali”. Università di Camerino
(Dipartimento di Botanica ed Ecologia) e GAL Sibilla.
ANNO 2005
• Direttrice, educatrice e formatrice del CREDIA WWF “Laboratorio del Panda”;
• Formatrice per conto del CPP di Piacenza nel territorio nazionale.
• Progettazione e Conduzione del percorso di formazione WWF “Cose di questo mondo” tenutosi al
CREDIA di Vallato (San Ginesio, MC) in Aprile-Maggio. Tot: 18 ore.
• Conduzione del campo sperimentale di erbe officinali realizzato all’interno del progetto di “Recupero,
sperimentazione e promozione di piante officinali e medicinali”. Università di Camerino
(Dipartimento di Botanica ed Ecologia) e GAL Sibilla.
• Partecipazione al convegno nazionale su “Erbe officinali e medicinali” organizzato dall’Orto Botanico
di Biella. Relazione sul progetto educativo WWF “L’Officina dell’Erborista” 11 Giugno.
• Partecipazione come relatrice al 3° Congresso Internazione sull’educazione ambientale tenutosi a
Torino dal 2 al 6 Ottobre. Sessione di lavoro: formare i formatori. Titolo dell’intervento: La
formazione degli insegnanti: esperienze e buone pratiche.
• Partecipazione come relatrice al Convegno Nazionale sulle esperienze didattiche di orti scolastici
biologici, giardini naturali e delle officinali, frutteti antichi e piccoli allevamenti a scuola. Realizzato
dall’Ecoistituto delle Tecnologie Appropriate e dall’Associazione Civiltà Contadina il 12 Novembre.

• Formatrice nel primo corso per operatori di fattoria didattica organizzato dalla Regione Marche e dal
WWF Italia (Tot: 36 ore: metodi e tecniche dell’educazione ambientale e rurale in fattoria)
Novembre.
Dal 2006
• Formatrice nel primo corso per educatori ambientali della Provincia di Macerata (2006) ed al secondo
corso per educatori ambientali (2007);
• Formatrice in corsi di educazione ambientale organizzati dal Comune di Carpi e di Modena dal Titolo
“Il gioco negli animali”. Ore di intervento complessive: 10. (Ottobre e Novembre 2006)
• Formatrice ed educatrice presso il CREDIA WWF di Vallato (San Ginesio, MC).
• Stesura testi e progettazione editoriale del volume “Fattorie del Panda” finanziato all’interno del
progetto INTERREG Italia-Svizzera (2006-2007)
• Formatrice nel corso per operatori di Fattorie del Panda promosso dalla Regione Abruzzo (ore 4
docenze in aula; ore 21 stage presso il CREDIA WWF) Giugno 2007.
• Formatrice dello stage per educatori ambientali promosso dall’Università Tuscia di Viterbo presso il
CREDIA WWF. “Gioco, giocattoli, giocare” novembre 2006. Ore 21.
2008-2009
• Formatrice presso il Seminario Nazionale del WWF tenutosi ad Orbetello nei giorni 19-22 Marzo
su “Educazione e Territorio”. Tot: 3 ore.
• Formatrice ed educatrice presso il CREDIA WWF di Vallato (San Ginesio, MC) in progetti
educativi promossi dalla Regione Marche, dalla Provincia di Macerata, dal Parco Nazionale dei
Monti Sibillini su Energia, Rifiuti, Piccole guide del Parco .
• Ideatrice ed educatrice del percorso sperimentale “Merlina scende in campo” ricolto a
diversamente abili nell’ambito dell’esperienza di “Fattoria sociale” promosso dal CREDIA
WWF. ToT: 100 ore.
• Tutor del progetto di alternanza “Scuola-Lavoro” promosso dall’Istituto Bramante per Geometri di
Macerata presso il CREDIA WWF. Luglio-Agosto 2009

• Promotrice del gruppo di lavoro su “Ecomuseo dei vissuti e dei saperi dei Monti Sibillini”
promosso dal CREDIA WWF e dal Comune di San Ginesio. 2008-2009
Dal 2010:
• educatrice e formatrice
• imprenditrice agricola
2012
• Educatrice con specifica formazione ambientale, presso Agrinido della Natura (San Ginesio).
2013
• Formatrice presso Seminario “L’agricoltura sociale tra politiche agricole e integrazione”
organizzato da Veneto Agricoltura , Legnaro , Padova 7 Marzo 2013;
• Formatrice corso “Bambini e Natura” per educatori del nido d’infanzia “Piccolo Principe” di Moie
(AN) per complessive 20 ore, Coos Marche.
• Formatrice ed accompagnatrice della visita-studio promossa dalla Regione Campania (assessorato
Agricoltura) nel parco nazionale dei Monti Sibillini dal 12 al 14 Giugno 2013. Tot: 15 ore.
• Formatrice “Educational Tour” nel Parco nazionale dei Monti Sibillini 14-15 Settembre (tot.14
ore) per insegnanti ed educatori promosso dal Parco all’interno del piano INFEA regionale 20122013.
• Formatrice Gruppo di Lavoro “Natura che educa: apprendimenti, esplorazione e conoscenze”
all’interno del convegno “La natura e gli animali nella educazione dell’infanzia”. 28 Settembre
Porto San Giorgio (FM).
• Educatrice con specifica formazione ambientale, presso Agrinido della Natura (San Ginesio).
2014
• Formatrice presso ASSAM Marche (1° Corso di fattorie didattiche) sulle tematiche della
progettazione educativa e della didattica in fattoria per complessive 11 ore di formazione + 12 ore
(Settembre 2014, Ottobre 2014)
• Formatrice “Educational Tour” nel Parco nazionale dei Monti Sibillini 27-28 Settembre (tot.14
ore) per insegnanti ed educatori promosso dal Parco all’interno del piano INFEA regionale 20132014.
• Educatrice con specifica formazione ambientale e con differenziazione Montessoriana presso
Agrinido della Natura (San Ginesio).
2015-2018
• Educatrice e coordinatrice presso Agrinido della Natura (San Ginesio) del progetto di
sperimentazione 0-6 anni.
• Progetto PEI PSR Marche 2014/2020 Misura 16.1 - AZIONE 1 – PARTENARIATI EUROPEI PER
L’INNOVAZIONE PSR 2014-2020, - Costituzione dei Gruppi Operativi del PEI e concretizzazione dell'idea
progettuale in proposta progettuale - AGRICOLTURA E AREE RURALI (2015-2017)
•
•
•

•
•
•

Progetto PEI PSR Marche 2014/2020 Misura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei
gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura “Il pensiero
montessoriano come innovazione in agricoltura sociale nelle marche (2018-2020)
Coordinamento pedagogico del tavolo 0-6 dei tre ambiti territoriali sociali ATSS 16-17-18 (San
Ginesio, Camerino, San Severino-Matelica) 2018-2020
Progetto Quissicresce. Promosso dal Comune di Macerata con Istituto Comprensivo “Enrico
Fermi”, Azienda Pubblica Servizi Alla Persona “Ircr Macerata”, Sas La Quercia Della Memoria Di
Luca Federica & C., Università Degli Studi Di Macerata, Les Friches, Istituto Comprensivo
“Enrico Mestica”, Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, Zeroseiup S.R.L., Comune Di
Macerata. Soggetto attuatore del "Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile"
Interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD

Formatrice nel corso di differenziazione Montessori per lo 0-3 (2016-2017-2018)
Formatrice presso ASSAM Marche (2°-3°-4° Corso di fattorie didattiche) sulle tematiche della
progettazione educativa e della didattica in fattoria per complessive 88 ore di formazione (20152016-2017-2018)
Formatrice per conto COOPERATIVA FUTURA con sede legale in BAREGGIO (MI) – Tot. 8 ore sul tema
“Educazione naturale nella prima infanzia”, 25/02/2017 ed il 01/04/2017 .

•

Formatrice area infanzia per conto della coop. Soc. arl “Il Millepiedi” di Rimini corso “Idea di
bambino” Tot: 9 ore – 2018

•

Formazione educatori Nido: “Progettazione e realizzazione di esperienze educative
all’aperto e aperte al territorio” per conto di APS Vallone Marecchia – Rimini Totale: 10 ore
Contributo al convegno dal titolo "EDUCARE ALLA FATICA, LA FATICA DELL'EDUCARE.
UNA NUOVA SFIDA PER L'EDUCAZIONE NELLA SMART SOCIETY" svoltosi a Milano 1
Ottobre 2016, presso la sede della società italiana di psicoanalisi della relazione. Intervento
dal titolo LA FATICA GENEROSA DEL "FUORI"
Convegno "Il Bambino sicuro ? La dimensione pedagogica del rischio nelle esperienze all'aria
aperta" (16 Dicembre 2017) promosso dall’Università della Valle d’Aosta e dall’Università di
Modena-Reggio. Intervento dal titolo “QUANDO IL RISCHIO E’ NATURALE: L’ESPERIENZA
RESILIENTE DELL’AGRINIDO NEL POST-TERREMOTO”.
Convegno “Di che giardino sei?” – Filottrano (AN) 7 Ottobre 2017. Intervento dal titolo: Il
giardino memoria.

•

•

•

•
•

Articolo “Esplorazioni, conoscenze e apprendimenti” nella pubblicazione “A tutta Natura. Nuovi
contesti formativi all’aria aperta per l’infanzia di oggi” A cura di Maja Antonietti e Fabrizio
Bertolino, Edizioni Junior 2017
Articolo “Piccolissimi in natura senza ansia. L’esperienza dell’agrinido della Natura” in rivista
.Eco Numero monografico o1-2018 “Sostenibilità urbana: ripartire dall’infanzia” a cura di Maria
Antonietta Quadrelli e Marco Fratoddi.

SAN GINESIO 27.08.2018
IN FEDE
FEDERICA DI LUCA

