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MonicaSavàè maestra, assistente sociale,
tecnico con specializzazionein "Giococlanza",
diplomata presso la scuola quadriennale in
Danzamovimentoterapla Scuola di
Artiterapie di Lecco (LC), socio ordinario
APID (Associazione professionale italiana
danza movimento terapia), specializzatain
Danzamovimentoterapia ad Indirizzo
Simbolico antropologico (presso
L'associazione culturale Eurinome A.S.D di
Perugia,Novembre2010).COnseguenel2014la
specializzazionein Danza di Comunita, presso
l'associazione"Danzarte" di Brescia(Italia). Nel
2015 le viene conferito il titolo di l'attestato di
"Formatrice di formatori" in Danza
movimento terapia, rilasciato dalla Regione
Autonomadelle Azzorre(Portogallo). Nel 2017
completa la formazione in Danze Meditatlve
con Joyce Dijkstra presso l'Associazione
"Meditazionein movimento"di Varese(VA). Nel
2018conseguel'abilitazioneall'insegnamentodi

"Danza in fascia" pressol'associazione"NAMIDStellachedanza"(Genova).Continuala propria
formazione attraverso fa costante partecipazione a corsi, seminari, laboratori e convegni aventi a
tema la danza terapia, la danza infantile, la danza tradizionalee popolaree la promozionedel
benesserein ambito infantileed adulto.



• 2018: Abilitazione all'insegnamento di "Danza in fascia", Associazione Namid Stella
che danza, Genova.

• 2017: Attestato di Danze Medltative, "Associazione meditazione in movimento"
Varese (VA) Italia, Joyce Dijkstra

• 2015: "Certificado de acreditaçio de estatuto de formador-formaçio
continua", Regiaoautonomados Açores

• 2014:Corsobiennaledi specializzazionein "Danzadi Comunità" Associazione
culturale "Danzarte", Brescia(RegioneLombardia,Comunedi Brescia,Danza
EducazioneScuola)

• 2011:SOdoordinario APID (AssociazioneProfessionaleItaliana
Danzamovimentoterapia)

• I

Danza popolare e tradizionale: Appassionatadi danza etnica e tradizionale si forma nei
differenti repertori italiani, europei e del mondo frequentandolezionie festival dal 2000ad oggi,
senzatralasciarela componentedelladidattica e della pedagogiadèlla danzarivolta sia ad adulti
che a bambini. Approfondisceil repertorio delle tarantelle dell'Italia meridionalee diviene un
riferimento intemazionalesu tali coreografie, partecipandoin qualità di insegnanteai principali
festival europei di danza tradizionale (Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Italia) e
conducendoquotidianamente lezioni ed animazioni in Italia. Dal 2004 approccia il repertorio
tradizionale portoghese,appresoattraverso la costante frequentazionedel Portogallo (2004ad
oggi) e conducenumerosilaboratoria tema sia in Italia cheall'estero(Belgio, Francia,Portogallo).

Danzamovimento terapia: a partiredal 2000affiancal'attività di insegnantedi·danzapopolari
con semprepiù frequenti interventi di danzagioco, danzacreativae danzamovimentoterapia in
contesto infantile, di animazioneed aggregazione,sia in strutture scolasticheche in contesti
diversificati(biblioteche,comuni, ludoteche,ecc.).Attualmente realizzaquotidianamentepercorsi
di danzamovimento terapia e danzatradizionalein scuolepubblichee private, coli bambini tra i
2 ed i 13anni, coinvolgendoall'indrca una trentina di strutture ogni anno. Le scuolesono inoltre
spessocoinvolte in paralleliprogetti di formazioneper insegnantied attività di danzatradizionale
e danza terapia rivolte ai genitori. Realizzainoltre progetti specificicon le diverse abilità sia in
contesto infantile che adulto, sia in scuole che in strutture residenziali. Semprecon la danza
movimento terapia partecipa regolarmente in conferenze, stage e altre collaborazioni con
professionisti di altri settori, sia in Italia che in Portogallo (psicologia, metodo Feldenkreis,
pattinaggioartistico, gestionedel personalein azienda,teatro e poesia)

Formazione e aggiornamento: a partire dal 2001 propone percorsi di formazione ed
aggiornamento del personale docente ed educativo nell'ambito della danza creativa, danza
movimento terapia, danza tradizionale e didattica della danza, valorizzando nello spedfico il
potenzìale emotivo, relazionale e terapeutico del gesto danzato. Dal 2004 tali formazioni
coinvolgono Francia,Belgio e soprattutto Portogallo (continentale ed ardpelaghi di Madeirae
Azzorre) ove divengono un appuntamento regolare per gli insegnanti di circa 50 scuole,
associazionied enti formativi. Il modulo formativo solitamente proposto 'e "Ciranda: danze
popolari e tradizionalie stimoli di danzamovimentoterapia", di cui si allegaschedainformativa.

DAn
MonicaSavà

nTOU DI STUDIO



• 2010: Diploma presso la "Scuola quadriennale di danzamovimentoterapia",
presso la cooperativa sociale "La linea dell'arco", Lecco.Tesi dal titolo:
"Danzamovimentoterapia e danza etnica: .il ponte dell'efficacia simbolica".

• 2008: Abilitazioneall'eserciziodel Giocodanza, l'innovativa propedeutica, Scuoladi
Marinella santini, Milano

• 2004: corso di formazione "Diventare supervisori dei tirocini", UniversitàCattolica
del SacroCuore, FormazionePermanentee Provinciadi Milano, Settore alle politiche
sociali

• 1999: DiplomaUniversitario di Assistente Sociale conseguito presso l'Università
Statale di Milano con la valutazione di 50/50 (tesi:'1nforma giovani e giovani in forma:
strategie di promozionedell'agio giovanile")

• 1991:Diploma di maturità magistrale conseguito presso11stitutoMagistrale
G.Bertacchidi Lecco,con la votazione di 58/60.

CERnFlCATI DI PARTECIPAZIONE

• 2017: "I disturbi dello spettro autistico in età evolutiva", presso la Scuola
"Puecher", Erba (CO

• 2017: "Estou na cheche ••.e agora?" Formac;aocom CeliaGandres,Workshops e
formaç6es criativas, LisboaFormazionesulla pedagogiaal Nido

• 2016: Stage"Strategie e tecniche didattiche per l'insegnamento delle danze
popolari" condotto da Jan knoppers, presso il laboratorio "l'M" di Abano Terme (PD),
febbraio 2016

• 2016: Corsodi formazione "Imparare con ilcorpo ed ilmovimento", a cura di
S.Ademollo,presso"The LoomMovement factory a.s.d", Prato, 19 novembre 2016
2016: Corsodi formazione "Segni Mossi" con AlessandroLumaree Simona Lobefaro,
promosso dall'AssociazioneCulturale Moblarte, Zanica (BG)

• 2016: "L'altra faccia della luna" percorsodi formazione sul tema del lutto e della
separazionecon l'infanzìa. Associazione"II mantello" Onlus.Organizzatocon il
patrocinio dell1stituto scolasticoper la Lombardiae dell'ASLdella Provinciadi Como.

• 2015: Attestato di partecipazionealla formazione "Manovre di disostruzione
pediatrica", centro di formazione Outsphera-GruppoCattolico Assicurazioni,Obrone di
Nibionno (LC)

• 2014: Formazioneaccreditata APID"Medicina pSico-som'tica e danzaterapia",
condotto da ElenaFossati,Mila Sanna,Associazione"Lo spazio", BovisioMasciago(MB),
Italia

• 2011: Laboratorio in in danzamovimento archetipico simbolica, associazione
Eurinome, Perugia, novembre 2011

• 2006/2009Seminari tematici nell'ambito della danzaterapia, con attestato di
partecipazione: "Miti, riti e simboli"; "Medicina psicosomaticae arteterapia" Daniela
Umiliata; "Danzaterapia con bambini con iperattività e poca creatività", Irene Weber,
"La danza nei riti di passaggio",Sergio Rovagnati '

• 1998/2017:molteplici attestati di partecipazionenell'ambito della danza tradizionale e
della didattica della danza

CONOSCENZE UNGUIsnCHE

Francese:buon livello scritto e parlato
Portoghese: ottimo livello, scritto e parlato.

DANZETRADIZIONAU E POPOLARI: FORMAZIONE

Dal 1995ad oggi frequento regolarmente lezioni e laboratori di aggiornamento sul tema della
danza tradizionale dei diversi popoli, con preferenza per insegnanti provenienti dalle zone del



• lello D'Ajello Caracciolo, Francesca di Jeso, Ugo Maiorano, Nando Otarella, Raffaele
Argiento, Anna Perrotta, La paranza dell'agro, l virtuosi della tarantella (danze Regione
Campania) • Marcello Lomascolo,SalvatoreVillani, FrancescaChiriatti, Mario Gennari
,Ballati tutti quanti, Compagnia di ~ La paranza del Gea:J, Anna CinziaVillani
(Pizzicaarea leccese- danze RegionèPuglia). Ettore Castagna,Agata Scoppeliliti,
MassimilianoMurgo (danze RegioneCalabria). PinoGalae Tamara Biagi (danze
italiane) • Vlliam Fava (danze Sud Italia) • FrancescaBarbagll (danze Sud Italia)

repertorio proposto. Tra i professorie danzatori che hanno contribuito e contribuiscono alla mia
formazione:

..

.Danze europee ed internazionali

• Irina lsajeva (danze di Russia,Ucraina, Lettonia) MercedesPrieto (danze portoghesi e
galiziane). Alexander Matias (danze portoghesi) • Luisa Fonseca/RitaDuarte/Mauro
Saunders (danze portoghesi) • RossanaArosio (danze bretoni, danze basche, danze
italiane, danze francesi, danze irlandesi) • Yvon Guilchere Cristina Colombo (bourrés e
branles) Davide Panzeri(danze scozzesi). Una Risi, RenzoFoglini, Mario Meini, Cristina
Colombo (danze mixer) • Agnes Perez,FedericaCarpino Prina, Maurizio Diamantini
Nicola Brighenti (fandango e danze basche) • Maria Douvalis (danze greche) • Latcho
Drom, Le corlbantl, Unza (danze rom) • Ballandoper le strade (danze poIinesiane).
FrancescaChierld (danza del ventre). Bloom (Bharata Natiyan - danza tradizionale
sacra indiana) • Sinafrica (danza africana) • AssociazioneIl cortile (danza contact
improvisation)- RossanaArosio (fandango e danze basche)

Danze italiane

Danze portoghesi

AssociaçaoCoreto, Associac;aoTradballs (Usboa), Ana Lage, Rita Duarte, Alexandre Matias,
MercedesPrieto Martinez, Margarida Moura, DesidérioAfonso, teénìa de Olivelra, Diana
Azevedo, Rute Mar, Ana Silvestre, Luisa Fonseca.

Danze per l'infanzia e didattica della danza

Assodazione Selene Legnano(VA); AssociazioneTerra di danza, Modena(MO); Associazione
Taranta, Firenze (A); Maria RenataZaramella, Brugine (PD)i Angelo Scalvlni, Busto Arsizio

. (VA); MercedesPrieto, Évora (Portogallo); PlacidaStaro (Danze gioco dell'area settentrionale
italiana); Silvio Lorenzato (danze per la scuolae l'animazione);FrancescaBrabagli
("Girogirotondo: danze del centro e sud Italia"), Maurizio Padovan(stage "danzare a scuola",
promosso da Associazioneballatella, Lecco).Corsodi formazione in "Strategie e tecniche
didattiche per l'insegnamento delle danze popolari" con Jan Knoppers, Laboratorio l'M di Abano
Terme (PD). Stage di danze per l'infanzia con Cristina, associazioneculturale "Ex Frantoio

Altre formazioni artistiche

Espressioneteatrale (CesareGallarini, Michele Fiocchi, Cristina capaccio, Anna Mariani)
Mimo (Elisabetta Cavana)
Animazione di favole (Ugo Minutolo)
Teatro di strada (Saltimpunk)
Animazione ritmica e musicale (Centro studi musicali Mauriziodi Benedetto)
Musico terapia (LorenzoOrlando, Umberto Fumagalli)
Psicomotridtà relazionale (Angelo Scalvini)



· ,

ESPERIENZEPROFESSIONAU
Danze per bambini e danza movimento teraplalEntl e associazioni di
danzaI amministrazioni comunalil altre organizzazioni

2000-2019

Comune di Cassago Brianza (LC)i Comune di Macherio (MI); Comune di Arona (MI); Comune di
Lambrugo (CO); Comune di Montevecchia (LC); Comune di Milano (MI); Assessorato alla cultura
del Comune di Bussero (MI); Comune di Paderno Dugnano (MI), Comune di Abbiategrasso (MI),
Comune di Cologno Monzese, assessorato alla cultura (MI), Centro di aggregazione giovanile La
Fruntera, Barzago (LC); Centro di aggregazione giovanile Latcho Drom, Besana in Brianza (MI);
~ntro culturale polivalente Baricentro di Costamasnaga (LC), Progetto "Spazio giovani" Comune
di Erba (CO),Centro ricerca arte musica e spettacolo di Monticello Brianza (LC),Circolo ARO di
Como; Circolo ARO Il circolo, Mariano Comense (CO); Cireolo ARO Sesamo di Bonate Sotto (BG);
ARO Mirabello, Cantù (CO); ARO Blob di Arcore (MI); Circolo ARO Trenta giugno di Genova
(GE); Circolo ARO Villa Pallavicini, Milano (MI); circolo Malanga amarilla di Onlsello Balsamo (MI);
arcolo ARCl Bellezza, Milano (MI)Circolo Enosud, Milano; Oratorio di Inverigo (CO); Oratorio di
Lurago d'Erba (CO); Oratorio San Gervasio, Capriate San Gervasio (BG); Oratorio San Giovanni
Bosco di Bollate (MI).Associazione Il traballo, Monza (MI); Associazione Amici della radio, Seregno
(MI); Associazione Amici del Folkaos, Milano; Associazione Aria di danze, Almenno San
Bartolomeo {BG}i Associazione Mediterranea danza e cultura, Milano; Associazione Rataplam,
Mapello (BG)i Associazione La colombina, Casatenovo (LC); Associazione Brianzafolk, Besana in
Brianza (MI)i Associazione Nuova scuola Steineriana, Montorfano (CO); Associazione Il cortile,
Rho (MI); Associazione Sandegoga danze, Bussero (MI); Gruppo danze popolari di Paderno
Dugnano (MI); Associazione Danzinfesta, Piacenza; Associazione Tuttaltramusica, Novarai
Associazione Selene, Legnano (MI); Associazione Circoscrizione 2, Monza (MI); Associazione
Balliamondo, Bollate (MI); Associazione Iridanza, Carate Brianza (MI), Associazione La favola di
mattoni, Cusano Milanino (MI), Associazione Cre azione donne, Bussero (MI), AssociaZione danze
Seriate (BG), Associazione Baldanze di Cantù (CO); Associazione "studio arti sceniche" Genova
(GE) Centro sportivo "Cigno", Sesto San Giovanni (MI); Ubreria "La cicala", Merate (LC)i Centro
Sportivo di Ciriè (TO); associazione genitori di Cortenuova (BG)ì Comitato genitori di Mezzago
(BG); Associazione "Movimente", Cologno Monzese (MI), Associazione "La Conta", Milano (MI),
Associazione "Ballatella", Lecco (LC), Associazione LUP Valsesia, Borgosesia (VC), Associazione
sportiva dilettantistica "Semillita", Arezzo, associazione "danze popolari di Breganze" (VI), circolo
"Enosud", Milano (MI), "Compagnia del re gnocco", Valtrighe di Mapello (BG); LOFI circolo Arei,
Milano (MI), associazione "Danzitondo", Morro d'Alba (AN) "La tana delle tradizioni", sotto Il
Monte (BG), Associazione "L'albero blu", Lecco (LC), Associazione "Amici della ludoteca", Cassina
de Pecchi (MI), Associazione "Freccia Rossa", Cassago Brianza (Monza e Brianza), Associazione
"Cesano Lab", Cesano Boscone (MI), Associazione "Indanza" Imperia, Associazione "II carretto"
di Cermenate (CO), Associazione "La casa dei ragazzi ONLUS", Olgiate Molgora (LC), Associazione
Osmanto (Val del Curone), Ubreria per l'infanzia "La Birbantana", Lecco (LC), "Erbalandia park" ,
Erba (CO).

Scuole dell'infanzia
2000-2019
SCuoladell'infanzia G. Rodari di Verdellino di Zingonia (BG); SCuoladell'Infanzia di Lurano
{BG}; SCuoladell'infanzia di Colognola (BG)i scuola dell'infanzia di Alserio (CO), SCuola
dell'Infanzia di Cologno Monzese (MI), Scuola dell'infanzia di Breccia (Co), SCuola
dell'infanzia di Bellinzago Lombardo (MI), SCuoledell'infanzia di Erba (CO) sedi di Via Diaz,
Crevenna, Bindella, Scuola dell'infanzia "Papa Giovanni XXIII" di Vercurago (BG), SCuola
dell'infanzia di Paderno Dugnàno (MI), SCuoladell'infanzia integrata, La nostra Famiglia,
Ponte Lambro (CO), Scuola dell'infanzia Carcano di Albavilla (CO), Scuola dell'infanzia di
Fecchio, Cantu (CO), SCuoladell'Infanzia "Le Petit" di Ponte Lambro (CO), SCuola
dell'infanzia di Bucdnlgo, Erba (CO), SCuoladell'infanzia di Lorentino, Calolziocorte (LC),
SCuoladell'infanzia di Barzago (LC), scuola dell'infanzia di Castelmarte (CO), SCuola
dell1nfanzia di Mariano COmense, Scuola dell'infanzia di Via Lavello di calolziocorte (LC),
SCuoladell1nfanzia di cantù (CO), scuola dell'infanzia di Bollate (MI), SCuoladell'infanzia di



Sala di calolziocorte (LC), scuola dell'infanzia "Principe di Piemonte", Lezzeno (CO), scuola
dell'infanzia di Pascolo di calolziocorte (LC), scuola dell'infanzia "Andersen", Varedo (MB),
Scuola dell'infanzia di Tavernerio (CO).

Scuole primarie
. 2000-2019

Scuola primaria di Gazzaniga (BG), Scuola primaria di Verdellino di Zingonia (BG); Scuola
primaria "Pezzani" di Besana in Brianza (MI); Scuola primaria "Seganti n", Veduggio con
Colzano (MI); Scuota elementare di Cologno Monzese, via Pisa (Mi); scuola primaria "Marco
Polo" di Bollate (MI), Scuola Primaria di calolziocorte, Via Ausonia (te), Scuola primaria di
Arcellasco-Erba (CO), Scuola primaria di Barzago (lC), Scuola primaria "Don Gnocchi",
Besana in Brianza (MI); Scuola primaria di Colognola (BG); Scuola primaria "Fermi-Oggioni""
di Villasanta (MB); Scuola primaria "Raiberti", Monza (MI); scuola primaria "Aporti" di Milano
(MI); istituto comprensivo di Cologno Monzese, n circolo, Scuola primaria "De Marchi",
Paderno Dugnano (MI); scuola primaria "Kennedy" di Varedo (MI), Scuola primaria "A. Moro"
di Varedo (MI), Scuola primaria di Cremnago di Inverigo (CO), Scuola primaria di
Cortenuova (BG), Scuola primaria "capponi" di Milano (MI), Scuola primaria di "Via della
Repubblica ", Cologno Monzese (MI), Scuola primaria di Chignolo d'Isola (BG), ScuoJa
primaria di Via Lombardia, Cologno Monzese (MI), Scuola primaria di Monte Marenzo (BG),
Scuola primaria di Colzate (BG), scuola primaria di Bulciago (LC), Scuola primaria di cascina
Amata di cantu' (CO), Scuola Primaria Valli di Bergamo (BG), Scuola Primaria di Cene
(aG),scuola primaria di Ponte Lambro (CO).

Scuole secondarie
2000-2017
Scuola Media di Verdellino di Zlngonia(BG)i scuola media "Attende-Croci" di Pademo
Dugnano (MI); Scuola media caldera di cabiate (MI); Scuola media di Monticello In
Brianza (MB); .

INTERVENTI DI DANZAMOVIMENTO TERAPIA, DANZA ETNICA E GIOCO DANZA
NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA/PRIMARIE/SECONDARIE

Progetti in previsione o in corso d'opera .
• 2019/20: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danza

movimento terapia" presso Scuola Primaria di Cene (BG)
• 2019/20: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danza

movimento terapia" presso Scuola dell'Infanzia di Suello (CO)
• 2019/20: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danza

movimento terapia" presso Scuola dell'infanzia di Cibrone (LC)
• 2019/20: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danza

movimento terapia" presso Scuola Primaria di Pontelambro (CO)
• 2019/20: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danza

movimento terapia" presso Scuola dell'Infanzia Imberido di Oggiono (LC)
• 2019/20: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danza

movimento terapia" presso Scuola dell'infanzia "La Nostra Famiglian di
Pontelambro (CO)

• 2019/20: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danza
movimento terapia" presso Scuola Primaria di Sala di calolziocorte (LC)

• 2019/20: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danza
movimento terapia" presso Scuola dell'infanzia di Sala di calolziocorte (LC)

• 2019/20: "11 ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danza
movimento terapia" presso Scuola dell'infanzia di Carenno (BG)

• 2019/20: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danza
movimento terapia" presso Scuola dell'infanzia di Bosisio Parini (LC)



• 2019/20: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danza
movimento terapia" pressoScuoladell'infanzia campus Molinatto di Oggiono
(LC)
2019/20: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danza
movimento terapia" pressoScuoladell'Infanzia di Lezzeno(CO)
2019/20: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danza
movimento terapia" pressoScuoladell'infanzia di Varedo (MB)

•
•

Progetti realizzati

• 2019: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danzapopolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanziadi Tavernerio (CO) .

• 2019: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danzapopolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanziadi Pascolodi calolziocorte (LC)

• 2019: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danzapopolareetradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell1nfanziadi Saladi Calolziocorte (LC)

• 2019: "II ritmo del popoli: laboratorio di danzapopolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Varedo (MB)

• 2019: \\11 ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Lezzeno(CO)

• 2019: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale,e danzaterapla"
presso la scuola primaria di Ponte Lambro (CO)

• 2019: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuolaprimaria di Bulciago (LC)

• 2019: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuolaprimaria di Cene(BG)

• 2019: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuolaprimaria Valli di Bergamo,Bergamo(BG)

• 2018: \\11ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuolaprimaria Valli di Bergamo,Bergamo (BG)

• 2018: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuolaprimaria di CascinaAmata di cantu' (CO)

• 2018: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuolaprimaria di Bulcago (LC)

• 2018: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Buccinigo,Erba (CO)

• 2018: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Pontelambro (CO)

• 2018: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Saladi calolziocorte (LC)

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Erba (CO), via Diaz, bambini di 5 anni.

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Ponte Lambro (CO); bambini di 4 e 5 anni

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Cantu' (CO), bambini di 3,4,5 anni

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Mariano Comense(CO), bambini di 3,4,5 anni

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di calolziocorte (LC), bambini di 3,4,5 anni

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'i.nfanziadi Buccinigodi Erba (CO), bambini di 2,3,4,5 anni

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell1nfanziadi Carcanodi Albavilla (CO); bambini di 3,4,5 anni

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Lorentino, Calolziocorte (LC), bambini di 3,4,5 anni.



• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuola primaria di Gazzaniga(BG): tutte le classi.

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e·tradizionale e danzaterapia;'
presso la scuola dell'infanzia integrata "La nostra famiglia", Pontelambro (CO);
bambini di 3,4,5 anni.

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuola dell'infanzia di Erba (CO); scuole di via Diaz, Crevenna, Bindella
bambini di 4,5 anni. Interventi genitori/figli

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuola dell'Infanzia di Castelmarte (CO)

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuola dell'infanzia di Bucdnigo Erba(CO), bambini di 2,3 anni.

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuola dell'infanzia di Carcanodi Albavilla (CO), bambini di 3,4,5 anni

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuola primaria di Barzago(LC). Tutte le classi ed interventi genitori-figli

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale" presso la scuola
dell'infanzia integrata, presso "La Nostra Famiglia", Pontelambro (CO), bambini di
3,4,5 anni ed interventi genitori/figli

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzeterapìà"
presso la scuola dell'infanzia "Papa Giovanni XIII" Vercurago, (BG), bambini di 3,4, 5
anni.

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuola primaria "Marco Polo" di Bollate (MI), classi prime.

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la Scuola primaria di Gazzaniga(aG), classi prime.

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare etradizionale e danzaterapia
presso la scuola dell1nfanzia di Fecchio,cantu (CO), bambini di 3,4,5 anni

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia
presso la scuola dell'infanzia di Lorentino- Calolziocorte (BG), bambini di 3,4,5 anni

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia
presso la scuola dell'infanzia di Ponte Lambro (CO), bambini di 4 anni

• 2015: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuola dell'infanzia di Erba (CO)i scuole di via Diaz, Crevenna, Bindella
bambini di 4,5 anni

• 2015: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuola primaria di Montemarenzo (BG): classi prime, seconde.

• 2015: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia
presso la scuola dell'Infanzia "Papa Giovanni XIII" di Vercurago (BG): bambini di 3,4,5
anni

• 2015"11ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia
presso la scuola primaria di Bollate (MI) classi seconde e terze.

• 2015: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia
presso la scuola primaria di ColognoMonzese(MI), via della Repubblica: classi
prime, quarte, quinte

• 2015: \\11 ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale presso la scuola
primaria di Arcellasco-Erba(CO): classi prime, seconde, quinte

• 2015: \\11 ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia
presso la scuola dell'infanzia di Carcano,Albavilla (CO), bambini di 5 anni.

• 2015: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale presso la scuola
dell'infanzia integrata, presso "La Nostra Famiglia", Pontelambro (CO), bambini di
3,4,5 anni

• 2014: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale presso la scuola
primaria di ColognoMonzese(MI), via della Repubblica: classi seconde, terze e
quarte



• 2014: "II ritmo dei popoli: laboratoriodi danzapopolaree tradizionalepressola scuola
dell'infanziadi Ertta (CO); tutte le scuoledell1nfanziadel distretto scolastico,bambini
di 3,4,5 anni

• 2014: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danzapopolaree tradizionalepressola scuola
dell1nfanziadi Colzate (BG)i bambinidi 4 e 5 anni

• . 2014: "II ritmo dei popoli: laboratoriodi danzapopolaree tradizionale pressola scuola
dell1nfanziadi Pademo Dugnano (MI): bambini di 3 anni

• 2014: "II ritmo dei popoli: laboratoriodi danza popolaree tradizionalepresso la scuola
dell1nfanzia"PapaGiovanniXIII" di Vercurago (BG): bambinidi 3,4,5 anni

• 2014:"11ritmo dei popoli: laboratoriodi danzapopolaree tradizionalepressola scuola
primaria di calolziocorte (LC): classiprime, seconde,terze, quarte e quinte.

• 2014"11ritmo dei popoli: laboratorio di danzapopolaree tradizionalepressola scuola
primaria di Bollate (MI) classiprime, seconde,terze e quarte

• 2014: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionalepresso la scuola
primaria di Cologno Monzese (MI), via della Repubblica: classiseconde,terze e
quarte

• 2013: "Danze popolaridal mondo": laboratoriodi danze tradizionali italiane, portoghesi
ed internazionaliper gli alunni di Tomar (Portogallo), LiceoScientificoStatale"Uvio
cambi", Falconara Marittima (AN)

• 2013 "Danzacqua":danzapopolaree danzaterapiasull'acqua:scuoladell1nfanziadi
Bellinzago Lombardo (MI)

• 2013: "Emozioni in danza: danzaterapiae danzapopolaretradizionale", scuola
dell1nfanziadi Breccia (CO)i bambinidi 4 e 5 anni

• 2013: "II ritmo dei popoli: laboratoriodi danzapopolaree tradizionale presso la scuola
primaria di Bollate (MI) classiterze, quarte e quinte

• 2013: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danzapopolaree tradizionale pressola scuola
dell1nfanziadi Colzate (BG); bambinidi 4 e 5 anni

• 2013: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danzapopolaree tradizionale pressola scuola
dell'Infanziadi Cologno Monzese (MI): bambini di 4 e 5 anni

• 2013: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danzapopolaree tradizionale pressola scuola
primaria di Montemarenzo (BG): classiprime, seconde,terze, quarte, quinte

• 2013: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danzapopolaree tradizionalepressola scuola
primaria di Chignolo d'Isola (86): classiprime, seconde,terze, quarte e quinte

• 2013: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danzapopolaree tradizionale pressola scuola
primaria di Via DellaRepubblica,Cologno Monzese (MI): classisecondee terze

• 2012: Preparazionedello spettacolodi fine anno per le classiquinte della scuola
Primariadi via Lombardia,Cologno Monzese (Mi)

• 2012: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danzapopolaretradizionaledal mondo presso
la scuoladell1nfanziadi Breccia, Como (CO); bambini di 4 e 5 anni

• 2012: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danzapopolaretradizionaledal mondo" presso
la SCuoladell1nfanziadi Via LeviCologno Monzese (MI) , bambinidi 5 anni

• 2012: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danzapopolaretradizionaledal mondo" presso
la SCuolaprimaria di "Via della Repubblica",Cologno Monzese (MI); classi prime

• 2012: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danzapopolaretradizionaledal mondo" presso
la SCuolaprimaria di Chignolo d'Isola (8G); classitutte.

• 2012: Progettodi danzamovimentoterapia classeV, scuolaprimaria "Kennedy" di
Varedo (MI)

• 2011: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danzapopolaretradizionaledal mondo" presso
la SCuoladell'infanziadi Bollate (MI)

• 2011: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danzapopolaretradizionaledal mondo" presso
la SCuolaprimaria "Capponi" di Milano (MI), classiquinte

• 2011: "11 ritmo dei popoli", laboratorio di danzapopolaretradizionaledal mondo" presso
la Scuoladell'infanziadi Cologno Monzese (MI) bambini di 5 anni .

• 2011: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danzapopolaretradizionaledal mondo",
presso la scuolaelementare"A. Moro" e "Kennedy" di Varedo (MI);classi I, II, IV

• 2010: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danzapopolaretradizionaledal mondo" presso
la SCuoladell'infanziadi Alserio (CO), bambini di 3,4,5 anni



• 2009: "II rib'no dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuola elementare "Raiberti" di Monza (MI), classi I, II, II

• 2009: -II rib'nodei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaelementare "Aporti"di Via Mantegna,Milano (MI), classi IV

• 2009: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaelementare di Cortenuova (aG), classi III, IV e V.

• 2009: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuoladell'infanzia di Alserio (CO)

• 2009: "II rib'nodei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
11stitutocomprensivo statale "A. Moro M.RIDi Via Fani",Varedo (MI)

• 2008: Progetto di danzaterapia e danze tradizionali popolari per l'infanzia: presso la
Scuoladell1nfanziadi Lurano (BG)

• 2008: Progetto di danzaterapia e danze tra'dizionali popolari per l'infanzia: presso la
SCuoladell'infanzia di Colognola (BG)

• 2008: progetto di danzamovimento terapia: presso la Scuolaelementare Don Gnocchidi
Besana in Brianza (MI) classi prime. Per il "Consorzio Brianteo di Villa Greppi",
Monticello in Brianza(MI)

• 2008: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo presso
la Scuolaelementare di Verdellino (BG)i classi I,II,III,IV,

• 2007: ScuolaMediadi cablate (CO): Progetto Poseidone, danze popolari tradizionali
sul tema dell'acqua e stimoli di danzaterapia

• 2007: "II ritmo del popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo Scuola
Mediadi Cabiate (CO)

• 2007: Progetto di danzaterapia: per il consorzioBrianteo di Villa Greppi di Monticello
Brianza (LC); intervento con le classi prime della ScuolaPezzanidi Besana in Brianza
(MI)

• 2007: Progetto di danzaterapia: per il consorzioBrianteo di Villa Greppi di Monticello
Brianza (LC); intervento con le classiquinte della Scuolaelementare di Renate (MI)

• 2006: Progetto di danzaterapia: per il "ConsorzioBrianteo di Villa Greppi" di Monticello
Brianza(LC); intervento con le classiquarte della Scuolaprimaria Segantin di
Veduggio con Colzano (MI)

• 2010: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo",
presso la Scuolaelementare di Cortenuova (aG)i classi IV e V.

• 2010:" Borboleta: laboratorio di danzamovimento terapia e danza tradizionale" con
alunni con diversa abilità: per "Snodo handicap" di Varedo (MI); intervento presso la
scuola elementare "Kennedy" e "A..Moro" di Varedo; classi I, II, III

• 2010: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo",
presso la scuolaelementare "A. Moro" e "Kennedy" di Varedo (MI); classi I.

• 2010: ."II ritmo del popoli, laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaelementare "E. Fermi, A.Oggioni" di Villasanta (MI), classi I, II

• 2010: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo",
presso la scuola primaria "De Marchi" di Pademo Dugnano (MI)i classi l,II

• 2010: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo",
presso la scuola primaria di Via Pisa,Cologno Monzese (MI), classi IV e '1,.

• 2009: "II ritmo dei popoli, laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaelementare "E. Fermi, A.Oggioni" di Villasanta (MI), classi I, IV

• 2009:"11ritmo dei popoli, laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaelementare statale "G.Piermarini"" di Cremnago di Inverigo (LC); classi
I,II,II,IV, V

• 2009: "II ritmo dei popoli, laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la ScuolaSecondariadi I grado "Allende-Croci", Paderno Dugnano (MI); classi I
media.

• 2009: "II ritmo dei popoli, laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaelementare "E. Fermi, A.Oggioni" di Villasanta (MI), classi I, II



• 2006: Progetto di danzaterapia: per il consorzioBrianteo di Villa Greppi di Monticello
Brianza (LC); Intervento con le classi prime della Scuolapezzanidi Besanain Brianza
(MI)
2005: Progetto di danzaterapiaall'interno di "Educarte 2005", promossoda Consorzio
Brianteo di Villa Greppi e Scuolaelementare Pezzanidi Besanain Brianza;lavoro con
le classi seconde;
2004: Progetto di danzaterapiaall'interno di "Educarte 2004", promossoda "Consorzio
BrIanteodi Villa Greppi" e Scuolaelementare Pezzanidi Besanain Brianza;lavoro
con le classi prime. Commissione:Artherapy Italiana
2004: Progetto di danzamovimento terapia intervento presso le scuolemedie di
Barzanò (LC); all'interno del progetto "Ed.ucarte2004", promossodal Consorzio
Brianteo di Villa Greppi. Commissione:Artherapy Italiana

•

•

•

PROGETTI DI DANZA TRADIZIONALE E DANZA MOVIMENTO TERAPIA CON PERSONE
DIVERSAMENTE ABIU

• 2015/2017: laboratorio "II ritmo dei popoli" con i bambini diversamente abili e normo
dotati presso la Scuoladell1nfanzla Integrata "La Nostra Famiglia" di Ponte Lambro
(CO). Disabilitàmotoria e psicologica

• 2014/2017: Laboratorio settimanale di danza tradizionale rivolto agli utenti della
"Casadei ragazzi", Olgiate Molgora (LC). Disabili medio grave adulti

• 2003/2005: Laboratorio di danze popolari e danzaterapia presso il Centro residenziale
terapeutico e Centro psicoSocialedi Appiano Gentile (CO), OspedaleSant'Annadi
Como, disagio psichiatrico

• 2003: Progetto di danzamovimento terapia con gli ospiti del Centro Socioeducativo di
Besanain Brianza(MI); utenza con disabilità motoria e psichiatrica

• 2003/2004: Comunità psicoergoterapicaper minori con disagio psichico"La rosa dei
venti~Erba (CO)

• 2004/2005: Associazione"La stellapolare'; Monza(MI): laboratorio di danze
tradizionali del Sud Italia rivolto a utenza con disagio psichico lieve

INTERVENTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUI TEMI DANZA ETNICA E
DANZAMOVIMENTOTERAPIA

nClranda: danze popolari tradizionali per l'infanzia e stimoli di
danzamovimentoterapia·.Il progetto è rivolto a insegnanti, educatori, animatori e personale
socio sanitario che si interfaccia con minori all'interno di strutture socio educative. Si propone di
offrire stimoli e strumenti pratici e teorici per l'utilizzo della danza popolare tradizionale e la
danzaterapia in contesti di educazione,formazione e aggregazionedi minori. Il progetto si delinea
normalmente quale momento di formazione e aggiornamento per il corpo docente delle scuoleo
per gruppi spontanei di docenti, animatori e affini. Ad oggi il progetto incontra un grande successo
di pubbliCOe si articola in livelli differenziati e successivi,i cui contenuti possonoesseredefiniti e
concordati con i partecipanti.

Edizionidi "Ciranda· In Italia

• 2019: edizione 2 presso la scuoladell1nfanzia"AssociazioneZaffiro Sacco"di Merone
(LC)

• 2019: edizione 1 presso la scuoladell'infanzia "AssociazioneZaffiro Sacco"di Merone
(LC)

• 2018: Pressola Scuolaprimaria "Ilaria Alpi", ladispoli (Roma)
• 2018: Presso la Scuolaprimaria "G.Rubini" di Romanadi Lombardia (BG), livello III
• 2017: Pressola Scuolaprimaria "G.Rubini" di Romanodi Lombardia (BG), livello II
• 2016: Pressola Scuolaprimaria "G.Rubini" di Romanodi Lombardia (BG), livello I
• 2016: presso l'Associazione"Ballatella" di Lecco, livello III
• 2016: presso la Scuoladell'infanzia di Via Levi di ColognoMonzese(MI)



• 2019: Ciranda l, APEREST,Rossioao Sul do Tejo
• 2019: aranda Il CuboMagico, Leiria
• 2019: aranda I, CuboMagico, Lelrla
• 2019: CirandaI, Colegio PilotoDiese, Lisboa
• 2019: Ciranda I, EspaçoCult!JralTiroliro, Olivais, Lisboa
• 2018: Ciranda III, Associaçao"casa do mimo", Batalha
• 2017: Cirandal Arcosde Valdaves
• 2017: CirandaII, Associaçao"casa do mimo", Batalha
• 2017: aranda II, Associaçao'''', Aveiro
• 2017: aranda I, Assoclaçao"O tiroUroespaçoCultura", Lisboa
• 2017: Cranda II, ANANDAEstudode Voga,Torres Novas
• 2017: Cranda I, Guimaraes
• 2017: Ciranda I, Vlseu
• 2016: aranda III, CRIAPERCIM,Mafra
• 2016: Cranda II, Associaçao"Madeira em transiçao", Funchal,Madeira
• 2016: Ciranda IV, Tiroliro Espaçocultura, Lisboa
• 2016: CirandaI, Associaçao"Madeira em transiçao", Funchal, Madeira
• 2016: aranda V, Creche, infantario e colégio "Oficina Divertida", Faro
• 2016: Cranda I, Crechee Infantario "Clube do Bibe", Vilamoura
• 2016: Cranda I, Associaçao"casa do Mimo", Batalha
• 2016: Cranda I, ANANDAEstudode Voga,Torres Novas
• 2016: Ciranda III, Centro lùdìco de Oliveira de Azeméis
• 2016: CirandaI, A.D.R.E.P,Praiada Vitoria, Terceira, Açores
• 2015: Ciranda Il, Centro ludico De Oliveira de Azeméis
• 2015: CirandaI e II, Infantario "Vivakids", Setubal
• 2015: Ciranda I e II: casa do Povode Capelas,Açores
• 2015: Ciranda II e III, Associac;ao"A par Aprender em parceria", Lisboa
• 2015: CirandaI, Associaçao"Madeira em transiçao", Funchal,Madeira
• 2014: CirandaI, Centro ludico De Oliveira de Azeméis
• 2014: Ciranda I, "Incorp Psicomotricidade",Setubal
• 2014: Ciranda I, ColiseuMlcaelense,Ponta Delgada, sao Miguel (Açores)
• 2014: Ciranda I e II, Associaçao" a par Aprender em par", lisboa
• 2013: CirandaI, Assodaçào"'A par, Aprender em par", Usboa
• 2013: CirandaI e II, Conservatoriode musica de caldas da Rainha

• 2015: presso la scuoladell'infanzia di Via Diazdi Erba (CO). livelli 1 e 2.
• 2015: Associazione"Ballatella" di Lecco(LC) livelli 1 e 2
• 2014 "La simbologia del movimento" presso la scuoladell'infanzia di Via Levi, Cologno

Monzese(MI)
• 2014: presso la scuola dell'infanzia di Via Diazdi Erba (CO). livelli 1 e 2.
• 2013: presso la scuola dell'infanzia "Asilo GiancarloPrinetti", Besanain Brianza (MI)
• 2013: presso la scuoladell'infanzia di Via Levi, ColognoMonzese(MI)
• 2012: Pressola scuola primaria "AlessandroManzoni", ColognoMonzese(MI): "La

trasposizione simbolicadi rabbia e aggressivita attraverso la danza etnica"
• 2012: Pressola scuola primaria "AlessandroManzoni", ColognoMonzese(MI)
• 2010: Livello 1: Scuolaprimaria "De Marchi", PadernoDugnano (MI)
• 2010: Livello 3: Associazionepolivalente "La colombina", casatenovo (LC)
• 2009: Livello 2: Scuolaprimaria di ColognoMonzese(MI), Il circolo
•. 2008: Livello 1: Scuolaprimaria di ColognoMonzese(MI), II circolo
• 2009: livello 2: AssociazioneCentro culturale polivalente "La colombina", casatenovo

(LC)
• 2008: Livello 1: AssociazioneCentro culturale polivalente "La colombina", casatenovo

(LC)
• 2006: Livello 1: AssociazioneMediterranea danza e cultura, Milano (MI)
• 2005: Livello 1: Associazione"Nuova scuola Steineriana~Como (CO)

Edizioni di "Ciranda" in PortogallO



• 2013: Ciranda I: Conservatorio da musica de Caldas da Rainha, Portugal, no interior do
festival "Musicaldas2013"

• 2012: niveis 2,3,4, para CCR,Lisboa
• 2012: Ciranda Ofidna divertida, Faro
• 2012: Ciranda I, Infantario "Brincadeiras ao cubo", Barreiro
• 2012: Ciranda I, II, III, IV, Associac;aoTradballs, FabricaBraçode Prata, usboa
• 2011: Ciranda I, II, III, IVAssociac;aoTradballs, FabricaBraçode Prata, Usboa
• 2011: Ciranda I, Oficina Divertida, Faro
• 2011: CirandaI, AssociaçaoTradballs, Teatro da Luz, Lisboa
• 2011: CirandaOficina Divertida, Faro.
• 2009: Ciranda II: Oficina Divertida de Faro, por Associac;aoPedexumbo,Évora

• 2009: Ciranda I, Oficina Divertida de Faro, por AssociaçaoPedexumbo
• 2009: Ciranda II,Associac;aoTradballs, casa da Comarcada Serta, Lisboa.
• 2008: Ciranda I, AssociaçaoTradballs, teatro da Luz, Usboa
• 2008: Ciranda I Associac;ao"Pedexumbo" Évora, com MercedesPrieto Martinez
• 2006: Ciranda I:Associaçao ''Pedexumbo~ Évora, no interior do Projeto ''Jogar''

LA SIMBOLOGIA DEL MOVIMENTO

Portugal

• 2019: Simbologiado movimento nivei I: Associaçao"Tiroliro", Olivais, Lisboa
• 2019: Simbologiado movimento nivei I: Associaçao"casa do mimo", Batalha
• 2017: Simbologiado movimento nivei I:Centro de formac;aoda EBI de Maia, sao

Miguel Açores (acreditada)
• 2017: Simbologiado movimento, nlveis I e II:Creche, Infantario e Colégio "Oficina

Divertida", Faro
• 2017: Simbologiado movimento nivei I:Out land Lisboa
• 2017: Simbologiado movimento nIvei I: CRI APEROM,Mafra
• 2017: Simbologiado Movimento nIvei II:Centro Ludicode Oliveira de Azeméis
• 2017: Simbologiado Movimento nivei I.Viseu

• 2016: Simbologiado movimento nivei II: Centro de FormaçaoEBIde Arrifes, Ponta
Delgada, sao Miguel, Açores (acreditada)

• 2016: Simbologiado movimento nivei I: Centro de Formac;aoEBI de Arrifes, Ponta
Delgada, sao Miguel, Açores (acreditada) -

• 2016: SimbOlogiado movimento nIvei I: Centro de FormaçaoEBITomas de Borba,
Angra do Heroismo,Terceira, Açores (acreditada)

• 2015: Simbologiado movimento nivei II,Associac;ao"A Paraprender em parceria",
Llsboa

• 2015: Simbologiado movimento nivei I, Associac;ao"A Paraprender em Parceria",
Llsboa

• 2015: Simbologiado movimento nivei I: Centro de Formac;aoEBI de Arrifes, Ponta
Delgada, 5ao Miguel, Açores (acreditada)

• 2014: Simbologiado movimento nivei II, Associac;ao"A Paraprender em Parceria",
Lisboa

• 2014: Simbologiado movimento nIvei I, Associac;ao"A Paraprender em Parceria",
Lisboa

• 2011: Simbologia do movimento nivei I Oficina Divertida, Faro ,
• ,2010: Simbologia do movimento niveI I, associaç50 "Pedexumbo~ Evora, no interior de

'~çOes de formaçao por monitores de dançaH ,

• 2010: Simbologiado movimento nivei III, Assodaçào PedexumboEvora,Oficina
Divertida, Faro



ALTRE FORMAZIONI

• 18 gennaio 2018: Intervento "Oportuni-danças; recursos ferramentas e magia da
danc;a na biblioteca" AII'intemo della Conferenza "Bibliotecas viva, transformar o nosso
mundo", promossa dalla Biblioteca Municipale di Sever do Vouga, Portogallo

• 2015/2017: Docente di danza movimento terapia presso l'istituto di formazione
permanente "centro de formac;ao EBSTB" di Terceira, Azzorre, Portogallo

• 2017: Docente di danzamovimento terapia presso l'istituto di formazione permanente
"centro de formac;ao EBI Maia, 5ao Miguel,Azzorre, Portogallo

• 2016: Docente di danzamovirnento terapia presso l'istituto di formazione permanente
"centro de tormeçèo EBI " di Arrifes, sao Miguel Azzorre, Portogallo

• 01 De outubro 2016: D Congresso "Workshops e Formaç6es em Educaçio
crlativa, Celia Gandres, ìntervençào "Oportuni-danças: recursos, ferramentas e magias
da dança terapia com crianças."

Portogallo
Formazioni realizzate con ternatiche specifiche scelte dall'ente organizzatore

• 2018: IX Congresso de educaçào artistica, Funchal, Madeira
• 2018: Municipio de Sever do Vouga "Bibliotecas vivas"
• 2017: Conservatdrloda Musica "Davo da SoU5iJHde Figueira da Foz, coorde11i1çBo

pedagOgicaCristinaLoureiro, no ambito da ''MissaoUpH
• 2016: Conservatdrioda musica de Coimbra, coordenaçaopedag6gica nRoviraLdaH

• 2016: Conservat6rioda musica Caldasda Rainha, coordenaçaopedagégica Augusto
Uno

• 2011: Dança étnica e dança movimento terapia: a ponte da eficacia simbOlicaH
AssocIaç80 Pedexumbo, Evora, no interior de "Açees de formaçao para o ensino das
danças tradicionais "ac;ao III: dança tradicional, sociabilizac;ao e terapia expressiva.
Coordenac;ao pedagOgica Isabelle Guerbigny.

• 2010: Laborat6rio "Opportuni-danças: dança étnlca e dança movimento terapia em
contexto de toxicodependencia", Instituto da Droga do Algarve, Faro

• 2010: nDançaétnica e dançamovimento terapia: a ponte da efiaicia simbOlicaHOficina
Divertida, Faro;

• 2008: nnDançaétnica e dançamovimento terapia: a ponte da efiaicia simbOlica"Oficina
Divertida, Faro;

INTERVENTI DI DANZAMOVIMENTO TERAPIA, DANZA ETNICA E GIOCO DANZA
NELLE STRUTTURE PER UTENZA CON DISABILITA'

• 2014/2017: Laboratorio settimanale di danza tradizionale rivolto agli utenti della "Casa
dei ragazzi", Olgiate Molgora (LC). Adulti con disabilita medio-grave.·

• dal 2003 al 2005: Laboratorio di danze popolari e danzaterapia presso il Centro
residenziale terapeutico e Centro psico Sociale di Appiano Gentile (CO), Ospedale
Sant'Anna di Como.

• 2003: Progetto di danza movimento terapia con gli ospiti del centro SOcio educativo di
Besana in Brianza (MI); utenza con disabilità motoria e psichiatrica .

• 2003/2004: Comunità psicoergoterapica per minori con disagio psichico "La rosa dei
venti", Erba (CO)

• 2004/2005: Associazione "La stella polare'~ Monza (MI): laboratorio di danze
tradizionali del Sud Italia rivolto a utenza con disagio psichico lieve

INTERVENTI DI FORMAZIONE UNIVERSITARIA E PARTECPAZlONE A GIORNATE DI
STUDIO

Portogallo



• lO De SetembrO2016: Entrevlsta por "Radio Atlintidan, Ponta Delgada, 5ao
Miguel (Açores), GraçaVentura Moniz

• 2015: Docentedi danzamovimento terapia presso la facolta di Terapia
Ocupacional,EscolaSuperior de SaudeInstituto Politécnicode Leiria (Portogallo)

• 27 De outubro 2014: AçoresHoje, RTPAçores. Entrevista"Ciranda: danças
tradicionais e estImulosde dança terapia", Ponta Delgada, sao Miguel, Açores.
(http://videos.sapo.pt/coONKEdM7ZBCrptBlzcl)

• 2012: Faculdadede Psicologia,Universidadede Coimbra"Introduc;ao a' dança
movimento terapia"

• 2012: Psicosomadi Lisbona, na conferencia "Instrumentos e InovaçOesna educac;ao
especial", workshop teOricopratico, Casapia, Lisboa

)

Italia

Con la DottoressaStefania Biffi, conduttrice del Metodo Feldenkrais:

• 2010: "le danze della natura": seminario residenzialedi metodo Feldenkraise danza
etnica, presso il rifugio "La valle del Drago", Roncobellodi Baresì(BG)

• 2009: "La forza di gravità? Facciamoceneuna ragione e balliamoci sopra" serata sul
metodo Feldenkraise danzaetnica; presso la libreria "La cicala", Merate (LC)

• 2009: Seminario tematico "La postura e il ritmo"; intervento di danza e stage con
GianpieroNitti

• 2007: Seminario tematico: "Spalle: mobilità ed articolazioni"; intervento di danza e
stage con GianpieroNitti

Con la dottoressa ElenaFaini, psicologa e psicoterapeuta:

• 2010: "Genitori e figli: emozioni in circolo", percorso formativo alla genitorialità e alla
gestione dei conflitti, organizzato da Commissione"Progetto genitori" in collaborazione
con il comitato genitori e l'amministrazione comunale di Mezzago(BG), presso la sala
civica del comune di Mezzago(BG)

Con la Dottoressa Ines Cafiero, Studio cafiero Srli consulenzaorganizzativa e
formazione (Milano)

• 2011: Azione di formazione "Stronger Together Manager": per le aziendeCanone Océ,
Milano

• 2009: Azione di formazione Educational"Cantami, o Diva: sperimentare l'arte per
usarla nel contesto organizzativo"

Per la Coopertiva "Cimas- di Lissone(MI)

• 2005:Intervento di danzamovimentoterapia" quando il corpo danza l'emozione: il
processocreativo della danzaterapla", all'interno di "Arte in ascolto: le terapie
espressivenella relazioned'aiuto", 25/26 novembre 2005, Lissone(MI), Palazzo
Terragni. Convegnopromossoda Centro terapie espressive,CooperativaOmas,
Cooperativa SoIaris, Città di Lissone,ASL3, Fondazionedella Comunità di Monzae
Brianza.

PerBarbara Melica,coreografa:

2009: collaborazionenella realizzazionedella coreografia "tammurriata" sul ghiaccio, per gli
atleti MassimoScalie FedericaFaiella (



DANZE POPOLARI TRADIZIONAU: ESPERIENZE DI LAVORO

• tarantelle e danze del sud Italia
• danze popolari tradizionali dal Portogallo
• danze popolari e tradizionali dal mondo
• danze sacre e meditative

PRESENZE IN nAUA
Festivals intemazionali in Italia

• 2016: "Folkampestre: festival di musica e danza nella Val Curone", organizzato
dall'associazione "Osmanto". Stage di danze tradizionali internazionali, stage di danze
bambini/genitori

• 2015: "FoIkampestre: festival di musica e danza nella Val Curone", organizzato
dall'associazione "Osmanto". Stage di danze tradizionali internazionali, stage di danze
bambini/genitori

• 2014: "FoIkastagno festival di danze popolari" presso castagno Sant' Andrea (FI);
laboratori di danze tradizionali portoghesi.

• 2014: "FoIkampestre: festival di musica e danza nella Val Curone", organizzato
dall'associazione "Osmanto". Stage di danze tradizionali portoghesi

• 2011 Isola Folk, Suisio (BG); stage di danze tradizionali dal Portogallo; animazione con
il gruppo Trio Coltri Menduto Morelli

• 2007: Onnolulu folk festival, Onno (LC),promosso da Spakkabrianza e Banda
Brisca; laboratorio di ballo sul tamburo

• 2006,2007 TradUg, camporosso (Imperia). Laboratorio di danza tradizionale del sud
ltalia;laboratorio di danze tradizionali portoghesi e tarantelle.

• 2005: Zillflllria Folk Festival, Biccari (Fg) Laboratorio di introduzione alle danze
popolari italiane ed europee

• 2004:Tarantanno, Sant'Agata di Puglia (FG); laboratorio di danze europee
• 2004: Gran Bai Trad, Sala Biellese. laboratorio di danza tradizionale del sud ltalià
• 2003: Odissea Folk festival, Giussano (MI). Laboratorio di danze popolari del Sud

Italia

CORSI DI DANZACONDOTTI (TARANTELLE/DANZE EUROPEE/DANZE
PORTOGHESI/DANZE DALMONDO)

Dal 1999 a oggi ho condotto numerosi laboratori di awicinamento alla danza popolare, danze
per l'infanzia, tarantelle dell'Italia meridionale; gli interventi si sono realizzati all'interno di
strutture scolastiche, circoli .ARO, oratori, associazioni di danza e di attività espressive in
genere. In alcuni casi si tratta di interventi formativi e di awicinamento alla danza, in altri casi
si sono realizzati momenti di animazione all'interno di feste e eventi vari.

Conduco quotidianamente, dal 1999, laboratori serali e week end a tema:

I singoli progetti ed i relativi dettagli organizzativi possono essere richiesti direttamente alla
conduttrice.

PRESENZE INTERNAZIONAU

In qualità di danzatrice, conduttrice di laboratori di danze tradizionali italiane, europee e dal
mondo. Conduttrice di interventi di formazione e aggiornamento sui temi della danza etnica,
danza per l'infanzia e danzamovirnentoterapia.

Danze tradizionali in Francia



• 2004,2005,2006,2007,2011, 2012:Gran Bai de l'Europe, Gennetines: festival
internazionaledi danzetradizionali; laboratori di tarantelle; esibizionedi tarantelle,
animazionecon il gruppo Spakkabrianzae Damatra

• 2012: Saint Gervais: stage di tarantelle e danzetradizionali portoghesi; animazione
con i gruppi Trio Coltri MendutoMorelli e pamatré.

• 2006: 10° Festival tradittionel au pays du galoubet, La Motte en Provence;
laboratori di danza tradizionale italiana, animazionecon il gruppo Spakkabrianza

Danze tradizionali In Spagna

• 2005 e 2010: "Danzas sin FronterasR, festival internazionaledi danze
tradizionali,camping"El pielago", Toledo: laboratorio di danze italiane con Davide
Orlando e con il gruppo Spakkabrianza.

• 2007: Seminariodi danzedel sud Italia pressoPassaltpasescolade musicamunicipal,
Sant Celoni,Vallesorientai, Sant celoni (catalunya), con i musicisti G.Nitti, M. Morabito,
F.Patruno.

Danze tradizionali in Belgio

• 2011: Per l'associazione Tradidanse: Stagedi danze per l'infanzia con bambini dai
6 ai 13 anni ; stage di danze tradizionali dal Portogallo; stage di tarantelle italiane.

• 2006: Per « Tradidllnse », pressoSa/e des fetes de la maison haute de Watennae'
Bruxelles: Laboratoriodi danzamovimentoterapiae danza popolare italiana per minori
fra i 4 e i 17 anni; laboratorio di danza tradizionale per adulti; esibizionedi tarantelle,
con i musicisti G.caruso, D.Orlando.

Danze tradizionali in SVizzera

• 2006: Laboratoriodi danze tradizionali per l'infanziae stimoli di danzaterapia; per
l'associazione"semi di luce" presso la sala Andreina, Lugano

Danze tradizionali in Germania

• Rudolstadt 2007 ,festival roots, folk, world music. Laboratoriodi danze tradizionali
del sud Italia e animazionea seguito degli Spakkabrianza

Danze tradizionali Portogallo

Festivals:

• 2015 "Andanças", castelo de Vide, festival internazionaledi danza
popolarie tradizionali, organizzatodall'AssociazionePedexumbo(Evora); laboratori di
danze popolari italiane e internazionali, danza per bambini e genitori

• 2014 "Andanças", castelo de Vide, festival internazionaledi danza
popolarie tradizionali, organizzatodall'AssociazionePedexumbo(Evora); laboratori di
danze popolari italiane e internazionali, danza per bambini e genitori

• 2014: "Fest+ball" promossodall'associazione"Tradballs" di Lisbona,teatro da Luz,
Usboa. Stage intensivo di fandango basco

• 2014: "Byonritmos: Festival di danza e musica internazionale", per l'associazione
"Byonritmos" lezioni di danze italiane e danze per l'infanzia

• 2012: "Inni festival", organizzatoda Eclipseart, Lisboa.Laboartoriodi danze etniche-del
mondo per adulti e bambini, Lisbona

• 2012: "Festival Mun'danças",Coimbrae Guarda: laboratorio di danze popolari
tradizionali italiane e danzegioco per l'infanzia, con il gruppo "Spakkabrianza"

• 2012: "Festival de pasagemde ano": AssociaçaoTradballs e assodaçào Rodobalho,
Coimbra; stage di danzatradizionali dal Mondoe tarantelle italiane.



• 2018: lezioni di danza movimento terapia per le scuole dell'infanzia del comune di Sever
do Vouga, Portogallo

• 2015: Lezioni di danza tradizionale e danzaterapia presso la scuola ENSINO
DOMESTICO di Funchal, Madeira

• 2015: Lezioni di danza tradizionale e danzaterapia presso scuole dell'infanzia private
(Lisbona)

• 2011:" Fest-i-ball": festival de musica e dança tradicional, assoclaçéc Tradballs, Lisboa.
Lisbona, Fabrica Braço de prata; stage di danze tradizionali dal mondo

• 2011: "Festival de pasagem de ano" para associaçao Tradballs, Coimbra: aulas de
danças tradicionais e tarantelle

• 2010: "Byonritmos: Festival di danza e musica internazionale", per l'associazione
"Byonritmos 2010"; lezioni di danze italiane in collaborazione con Il gruppo
"Spakkabrianza"

• 2009: "FIDO festlvallnternacional de dança de Oelras".Lezioni di tarantelle dell'Italia
meridionale; intervento in collaborazione con Peclexumbo, Evora.

• 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009:''Andanças*: CaIVa/hais, Sao Pedro Do Sul:
festival internazionale di danze tradizionali, organizzato dall'associazione Pedexumbo
Évora. Laboratori di danze tradizionali italiane; animazione ed esibizione con igruppi
SpakkiJbrianza/Cantina Socia/e/Tarantelle abusive; laboratorio di danze etniche per
l'infanzia.

• 2008, 2009: Entrudanças, Entradas, castro Verde, organizzazione Pedexumbo,
Evora; festival di danze tradizionali. Laboratori di danze del Sud Italia (con il gruppo
"Traballo"); laboratorio di danze carnascialesche internazionali.

• 2008: "Granitosfolk: festival de musica de raiz tradicional", Porto. Organizzato da
Associazione Conlé1gialte(Porto): laboratorio di danze popolari tradizionali europee .•

• 2007: "Festival de passagem d'ano" Laboratorio di danze popolari del Sud Italia,
presso Cripta Do marques, Porto. Organizzazione: Pedexumbo/Gambozinos .

Laboratori. lezioni regolari ed esibizioni in Portogallo:

Associaçao "Tradballs Artes e cultura"-lisboa
2006/2016: lezioni regolari di danze tradizionali italiane, dal mondo, fandango basco. Lezioni
per bambini, animazioni e partecipazione ai festival organizzati dalla stessa associazione.

Associaçao "Madeira em Transiçao", Funchal
2013-2016: lezioni di danze tradizionali dal mondo.

Associaçao "Pedexumbo"- Évora
2004/2009: lezioni di danze tradizionali italiane

Associaçao "Contagiarte"- Porto
2007/2009: lezioni di danze tradizionali italiane ed europee

Associaçao capricho Setubalense- Setubal
2011: lezioni di danze tradizionali italiane

Oflcina Divertida - Faro
2011:lezloni di danze tradizionali portoghesi

casa Da Juventude Portuguesa- Faro
2011: lezioni di danze tradizionali italiane e del mondo

Interventi di danza etnica e danza movimento terapia con l'infanzia in POrtogallo



• 2012: Lousa Dance summer camp, "Academla de bailado de Lousa": semana de danças
tradicionais do mundo para crlanc;as entre 6 e 18 anos. tousà,

• 2012: "Musicaldas, Conservatorio de caldas da Rainha, caldas da Reinha. Aulas de
dança tradicional e danc;aterapia com crlanc;as entre 5 e 11 anos

• 2012: INNI festival, Lisboa, per Associaçao Eclipse Arte: danc;as tradicionais para
crlanças.

• 2011: Assoclaçao "Metrica das palavras": animaçcjes varias de danc;a tradicional pais e
filhos:"DIa da mae", espaço educativo do Restelo (Lisboa), "Conto de um conto",
Figueira de Foz, Pezinhos de la , Lisboa.

• 2011: "Quinta pedagogica dos Olivais" camara Municipal de usboe: animaç6es de
danc;a tradicional para pais e filhos.

• 2011: "Feira Internacional de Minerais gemas e FOsseis", Museu Nacional de Historia
Natural e da Clenda, aulas de dança tradiclonal pais e filhos, Lisboa.

• 2010: "I viaggi di Otto: settimana di danza per l'infanzia" , Offidna divertida, Faro.
Attività di danza etnica e danzaterapia con bambini tra i 3 e i 5 anni di età.

• 2007 e 2008: "Danc;as tradicionais do mundo" per l'associazione "Tradballs" di Lisbona.
Settimana di danze popolari tradizionali dal mondo all1ntemo dell'iniziativa "Semana
cultural" promossa da agrupamento vertical montemor-o-novo/camara municlpal de
Montemor-o-novo; (Montemor-o- novo)

ESPERIENZE PROFESSIONAU IN AMBITO SOCIO RlABIUTATIVO

Le esperienze di carattere socio educativo, nei ruoli di educatrice ed assistente sociale, si
articolano dal 1998 al 2010, toccando gli ambiti della promozione del protagonismo giovanile,
informazione ed educazione con minori, adolescenti e giovani, aggregazione e creativita con
minori, handicap e diverse abilita, riabilitazione e assistenza della tossicodipendenza e del
settore psichiatrico.

PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE:AGGREGAZIONE ED INFORMAZIONE;
PREVENZIONE NUOVE DROGHE

Presso la cooperativa Sociale "La linea dell'Arco" di Lecco

• Responsabfle ed operatrice addetta allo Sportello Informagiovani del Comune di
casatenovo (LC);

• Operatrice addetta allo Sportello Informagiovani del Comune di Oggiono (LC);
• Educatrice presso il Centro di Aggregazione ed informazione giovanile "CIAG" del

Comune di Oggiono (LC);
• Educatrice presso il Centro di Aggregazione Giovanile "La FrunteÌ'a" del Comune di

Barzago (LC)

Presso l'associazione "Comunità Nuova" di Milano

• Coordinatrice del Centro di aggregazione giovanile "Latcho Drom" di Besana in
Brianza {Mi);2002/2oo3

• Educatrice per il progetto di educativa di strada e centro di Aggregazione giovanile
"Latcho Drom" di Besana in Brianza (Mi)i dal 1998 al 2003

• Educatrice del Progetto "X-Space" per la ASL 3 Milano all'intemo della
sperimentazione coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt.75
e 121 DPR309/90

• Assistente sociale del Progetto \\X-Space" per la ASL 3 Milano all'interno della
sperimentazione coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt.75
e 121 DPR309/90 e successive modifiche; anni 2007 e 2008.

Presso la Cooperativa Sociale "Solaris" di Triuggio (Mi)



• Educatrice per il CentrORicreativo EStivopresso"Parco Vivo" di casatenovo (LC):
attività ludlco/espressivecon minori tra i quattro ed i quattordici anni; gestione di
laboratori di danza etnica. (edizioni dal 1995 al 1999).

• Educatrice presso Il "Centro diurno Trattamentale Sperimentale per ex
tossicodipendenti" del Comunedi Macherio (Mi); conduzionedi laboratori espressivi,
culturali, gruppi educativi, colloqui individuali. (2000/2001)

Per la Comunità Psicoterapica"La Rosadei Venti" di Erba (Co):

• Educatrice presso la casa alloggio per minori psichiatrici; riabilitazione del disagio
psichiatrico di adolescenti.

Per ilCentro PsicoSocialedi Besanain Brianza (Mi)

• Accompagnamentoe sostegno educativo a due utenti presso il campo Estivo
promosso dal WWFa Petina (Sa); attività di tipo naturalistico, ambientale, espressivo,
aggregativo.

Per il Centro PsicoSocialedi Lecco

• Tirocinio formativo in qualità di Assistente Sociale

Pressol'Associazione"Stefania" di Lissone(Mi):

• Educatrice addetta alla conduzionedi laboratori di tipo creativo, espressivo, motorio e
cognitivo con minori e giovani adulti portatori di handicap psichico, fisico e sensorialei
conduzione di laboratori di awicinamento alla danza.

Pressol'Associazione"La Nostra Famiglia" di Lecco:

• Tirocinio formativo in qualità di AssistenteSociale.

Per la CooperativaSociale"Tangram 2" di Vimercate (MI)

• Educatrice presso soggiorno estivo a Pietrasantacon gruppo di 35 vacanzieri
(Handicap matorio, psichlco, sensoriale)i accompagnamento in rapporto individuale ad
adolescenteaffetto da sindrome autistica ed emiparesi.

Per la Cooperativa sociale"Solarls" di triuggio (Mi)

• Educatrice, in qualità di sostituta, presso il Centro Socio Educativodi Besana in
Brianza (Mi), località Villa Raverioe Verano in Brianza(Mi).

MINORI

Per l'Associazione"Comunità Nuova" di Milano:

• Coordinatrice ed educatrice del progetto di animazione·per minori "II Monellacio",
presso il centro di aggregazionegiovanile "Latcho Drom" di Besanain Brianza (Mi);

Perii Comunedi casatenovo (LC):

Per l'associazione"Domino" di Lesmo (Mi):
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