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Workshop In Aiuto al Bambino - L'intervento Clinico attraverso
il Disegno e il Gioco, riconosciuto MIUR, tenuto dalla Dott.ssa
Maria Raugna, organizzato dall’Associazione Nazionale Pedagogisti
Clinici.
Corso di specializzazione sui disturbi dell’apprendimento e del
comportamento ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity
Disorder) tenuto dalla Dott.ssa Maria Raugna, organizzato
dall’Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici.
Corso per l’apprendimento delle tecniche di insegnamento del
massaggio infantile, organizzato a Torino dall’Associazione Italiana
Massaggio Infantile
Corso di specializzazione in Diagnosi Peritale tenuto dal Dott.
Sergio Gaiffi, organizzato dall’Associazione Nazionale Pedagogisti
Clinici.
Conseguimento della laurea in Materie Letterarie presso la
Facoltà di Scienze della Formazione di Torino con votazione di
110/110.
Master triennale in Pedagogia Clinica coordinato dall’Istituto
Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca in collaborazione con
l’Università degli studi di Firenze.
Corso biennale di specializzazione in Psicomotricità Funzionale e
Psicomotricità Funzionale in acqua tenuto dal Prof. Jean le
Boulch, organizzato dall’istituto Superiore Formazione Aggiornamento
Ricerca di Firenze per l’Ecole de Mouvement Educatif.
Corsi di specializzazione in Psicologia della voce e in
Psicodramma Pedagogico organizzato dall’istituto Superiore
Formazione Aggiornamento Ricerca di Firenze.
Conseguimento della laurea in Pedagogia presso l’Universita` degli
Studi di Torino con votazione di 110 e lode.
Alla tesi è stato riconosciuto il primo premio del concorso per Tesi di
Laurea bandito dalla Fondazione Agnelli di Torino.
Diploma di maturità scientifica presso il liceo Scientifico
"S.Giuseppe" di Torino.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 01/01/1995 presso l’Ospedale Mauriziano di Torino in qualità di impiegata ho svolto
attività di tipo amministrativo e organizzativo.
Tra gli altri mi sono occupata nella creazione e sviluppo di nuovi servizi:
- progetto relativo alla formazione e inserimento dei nuovi assunti nei servizi
ospedalieri.
- attività di assistenza pedagogico-formativa a pazienti oncologici terminali e loro
famiglie.
- responsabilità nella stesura del Manuale delle Procedure del Servizio
Dal 1995 svolgo attività di consulenza nel campo della selezione e formazione del
personale presso aziende private.
Dal 1997 sono presente nell’elenco Formatori dell’Associazione Italiana Formazione
Aggiornamento di Firenze e dal 1998 dell’Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici.
Nel 1999 ho svolto attività di docenza ai corsi di formazione in:
- Diagnosi Pedagogica (2 corsi) approvato per l’a.s. 1998/99 dal Provveditorato agli studi
diTorino, rivolto a insegnanti delle Scuole Materne ed Elementari
- Psicomotricità Funzionale approvato per l’a.s. 1998/99 dal Provveditorato agli studi di
Novara, rivolto a insegnanti delle Scuole Materne ed Elementari;
Nel 2000 e nel 2001 ho svolto attività di progettazione, coordinamento docenti e
docenza per i corsi di formazione approvati per l’a.s. 1999/00 dal Provveditorato agli Studi
di Torino:
- Diagnosi Pedagogica per insegnanti di Scuola Materna ed Elementare;
- Bilancio Psicomotorio per insegnanti di Scuola Materna ed Elementare;
- Disagi nella Comunicazione Scritta e Verbale per insegnanti di Scuola Elementare e Media Inferiore;
- I Labirinti per insegnanti di Scuola Materna.

Dal 2001 al 2003 ho collaborato in regime di libera professionista con la società LOL,
specializzata nella formazione on line, per la quale ho svolto attività didattica, progettando
e gestendo corsi di vario argomento, nonché attività organizzative.
Dal 2005 ho iniziato a pubblicare i manuali dedicati a Lettura Rapida, Metodi di Studio e
Tecniche di Memorizzazione e a tenere periodicamente privatamente corsi, individuali e di
gruppo, per ragazzi e adulti.
Dal 2008 faccio parte del team di specialisti in disturbi dell’apprendimento e del
comportamento coordinato dall’Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici di Firenze.
Nel 2009 e nel 2011 ho organizzato e gestito le attività di Psicomotricità Funzionale per
bambini di 2 e 3 anni presso L’Isola che Non C’è di Pino Torinese.
Nell’aprile del 2012 ho contribuito alla fondazione dell’Associazione Di Tutti i Colori a
Pino Torinese, con finalità di promozione sociale e culturale. Ad oggi sono responsabile dei
corsi di Psicomotricità Funzionale e delle attività di Pedagogia Clinica, oltre che di altre
attività laboratoriali e organizzative.
Dal 2012 svolgo attività di progettazione e docenza ai corsi di formazione “Impara a
Imparare” per le scuole medie inferiori e superiori, volti al miglioramento delle tecniche di
studio e memorizzazione.
Attualmente svolgo attività di consulenza come Pedagogista Clinica e Psicomotricista
Funzionale e gestisco
seminari e corsi di specializzazione rivolti ad aziende e privati.
LINGUE STRANIERE
Inglese parlato e scritto a ottimo livello.
Francese e spagnolo parlato e scritto a buon livello.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi Operativi:
Windows95/98/NT/ME/XP/8 a buon livello. Apple OS.
Applicativi:
MS Word, MS Excel, MS Front Page e Powerpoint a livello ottimo.
MS Access, MS Project e Lotus Notes a livello buono.

Ho maturato significative esperienze in ambito internet seguendo le fasi di progettazione e realizzazione del
primo sito italiano dedicato alla pedagogia clinica, sia per ciò che riguarda i contenuti sia per il layout e la
veste grafica, nonché dell’attuale sito www.centrostudipedagogici.it, tuttora in fase di aggiornamento.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per interesse personale, oltre che professionale, ho maturato negli anni una significativa
esperienza nella pratica di massaggio shatsu e tradizionale.
Ho praticato attività subacquea come assistente istruttore PADI e assistente bagnanti dal
1995, collaborando con il Circolo Subacquei Torino alla didattica del nuoto e ai corsi di
addestramento alla subacquea, rivolti anche a disabili.
Dal 1998 al 2002 sono stata direttore provinciale dell’Associazione Pedagogisti Clinici,
sezione di Torino.
Dal 2001 ho svolto attività di volontariato per l’Associazione Xin Fei, in qualità di docente
di Tai Chi e Kung fu shaolin.
Dallo stesso anno svolgo attività di volontariato per l’associazione culturale Ariante, ora
Associazione Baretti, in qualità di cineoperatore e responsabile della prevenzione e
gestione incendi presso il Cinema/teatro Baretti di Torino.
Nel 2005 e nel 2008 sono diventata mamma di due splendidi bambini.

