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 Attività professionale: insegnante di scuola dell’infanzia, formatrice, laughter Yoga Leader.

Studi: Diploma Magistrale
           Laughter Yoga Leader

Esperienze professionali:
- 69/70, assistente volontaria materna municipale Torino
- 70/73 doposcuolista materna comunale Collegno
- 73/77 docente scuola materna comunale Collegno
- 77/ 83 docente scuola materna statale, fiduciaria D.D. Ottino Torino
- 83/85 docente scuola  materna statale 2° Circolo Grugliasco
- 85/98 docente scuola  materna statale fiduciaria 4° Circolo Grugliasco
- 98/2010 docente scuola  materna statale, funzione strumentale 2° Circolo Grugliasco
-

Attività professionali aggiuntive
-funzione  strumentale  per  il  “Coordinamento  scuola  dell’infanzia:  problematiche  ed  attività
specifiche della scuola dell’infanzia”.
- Commissaria concorso magistrale 1982, 1984.
-  Docente  al  corso  per  ins.  Scuola  dell’infanzia  D.D.  Di  Nanni  Grugliasco  “Tecniche  di
manipolazione dell’argilla per la scuola” (1998)
- Docente al corso “ La creatività con i materiali poveri” all’UNITRE di Grugliasco (1999)
 -Docente nel corso di aggiornamento “Espressione e relazione”, referente per l’area della salute e
ambiente infanzia, presso la Scuola Ciari. (2000)
- Conduttrice di gruppo al corso di formazione per genitori “Genitorinsieme”(1999/2000)
- Relatrice incontro “ L’ascolto del disagio del bambino” Genova (1999)
- Conduttrice di gruppo al  convegno, organizzato dal  Centro Studi Hansel e Gretel,  “Ascolto e
intelligenza emotiva” (2000)
- Coordinatrice e docente presso il Comune di Grugliasco per le attività previste dal progetto L.
285/97 “I colori della crescita”.(1998/2009)
- Conduttrice di gruppo al corso di formazione per bambini di scuola dell’infanzia Delleani To “ La
mente abbraccia il cuore” (2004)
- Conduttrice di gruppo al convegno, organizzato dal Centro Studi Hansel e Gretel, “Prendersi cura
di sé per prendersi cura dei bambini. La cura di sé nella relazione di aiuto” (2009).
-Conduttrice del gruppo di auto aiuto per insegnanti di scuola dell’infanzia  D.D Ciari“ Benessere e
disagio  nella  scuola.  Come  aiutare  insegnanti  e  bambini  a  vivere  positivamente  la
scuola.”(2009/10, 2010/11).
-Attività  di  laboratorio  per  bambini  scuola  infanzia  Casalegno  D.D  Ciari  “C’era  una  volta
un’emozione” (2011)
- Conduttrice di gruppo al corso di formazione per bambini di 2° classe del 1° ciclo “ Portare la
calma nella scuola” scuola Moglia Collegno (2012)
-  Volontaria  presso  la  biblioteca  civica  di  Grugliasco  P.  Neruda  in  qualità  di  animatrice  di
laboratorio di lettura (2013/14)
-Conduttrice di gruppo nel progetto sperimentale di ricerca educativa “La Cura - Impariamo a 
condurre la classe come gruppo”, incontri di formazione per insegnanti scuola dell’infanzia, 
realizzato presso l’istituto comprensivo di Piossasco 1, da novembre 2013 a giugno 2014.



Formazione personale:
-  Campagna di Educazione Alimentare, dal 1988 al 1992,  rivolta ad alunni e genitori di tutte le
scuole elementari e materne del Comune di Grugliasco
- 1992/200 i corsi di formazione organizzati dalla scuola:

“La scuola come comunità incentrata sulla relazione educativa. Strategie e problemi nella
conduzione dei gruppi”,

“Prendersi cura di sé e dell’altro”.
-  Comune  di  Grugliasco  corso  di  formazione  “Igiene  degli  alimenti  e  note  sulle  tossinfezioni
alimentari” (1996)
- Comune di Grugliasco corso di formazione “Ecotossicologia” (1996)
- Centro Studi Hansel e Gretel Corso formazione “  Le metodologie della conduzione del gruppo
centrato sulla relazione educativa” ( 1998)
- Partecipazione a gruppi di psicodramma (1997/2005)
- Corso formazione STALKER TEATRO “Relazione educativa ed esperienza teatrale”(1999)
- Centro Studi Hansel e Gretel:

“Problemi e tecniche di ascolto della sessualità dei minori”,
“L’intelligenza emotiva”,
 “Corso di formazione sulla conduzione di gruppo”,

-  Convegno  C.I.S.A.P:  “  Vedo…sento…parlo.  Percorsi  integrati  di  protezione  dell’infanzia
maltrattata”. (2002) 
- Comune di Grugliasco: “La comunicazione e la relazione secondo l’ottica sistemica-relazionale”.
- Convegno “ Ascolto e intelligenza emotiva” Napoli (2000)
- Corso formazione  “ Alla scoperta dell’autismo” (2002)
- Corso formazione AID “ Disturbi specifici dell’apprendimento” (2010) 
- Convegno Centro Studi Hansel e Gretel “Traumi, maltrattamenti, abusi sessuali perché è difficile
ascoltare?” (2013)
- “Programma di otto settimane di Mindfulness- Based Stress Reduction (MBSR)” – 2012
- Corso per certificazione internazionale “Laughter Yoga Leader”

Pratica meditazione di consapevolezza anni in un gruppo continuativo in qualità di “conduttrice e
voce guida”

Partecipazione ai seminari: 
-“Meditazione di consapevolezza” condotto da Diana Petech -2009, 
-“Consapevolezza, concentrazione, compassione e pratiche meditative” - 2011,

Partecipazione a convegni  in qualità di relatrice:
- Seminario “Problemi e tecniche di ascolto della sessualità” Grugliasco Istituto delle missionarie, 
- “Scuola e ascolto della sessualità” Vigone,
- Moderatrice “L’intelligenza emotiva”, convegno organizzato da Rompere il Silenzio e dal Centro 
studi Hansel e Gretel, Grugliasco, 9 e 10 ottobre 1998 
- Campagna di sensibilizzazione nazionale dell’Associazione “Rompere il Silenzio”,  “L’ascolto
della sessualità dei minori” Quartu Sant’Elena Cagliari. (1998)
- “ Mente e vita. Meditazione di consapevolezza”  presso la Fabbrica delleE Torino 2011.

Pubblicazioni:
Ha dato un contributo alla stesura delle dispense del Centro Studi Hansel e Gretel: 
“La mente abbraccia il cuore” Sie Editore 2005,
“La forza vitale della meditazione” Sie Editore 2011, 
“Portare la calma e la fiducia nelle scuole” Sie 2011.


