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TITOLI DI STUDIO 
 
1978    Diploma Magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale "A. Sanvitale di Parma col 
punteggio di 52/60 
1980    Diploma per Corso di Cultura Magistrale per insegnanti di Scuola Elementare e Materna 
autorizzato dal ministero della Pubblica Istruzione sul tema  "Psicomotricità e linguaggio" superando 
gli esami finali con punti 30 su 30.        
1982  Attestato di qualifica professionale di Psicomotricista conseguito dopo un corso triennale 
organizzato dal C.E.S.A.S di Parma.             

 
ATTIVITA' E INTERESSI RECENTI 

 
1982    Nominata in ruolo come educatrice Asilo Nido presso il comune di Parma 
!983     Nominata in ruolo come insegnante Scuola Materna presso il comune di Parma 
1984    Trasferita a Reggio Emilia come insegnante Scuola Comunale dell'Infanzia  
2001    Ottiene il distacco dalla Scuola dell'infanzia per lavorare insieme a Mariano Dolci presso il 
Laboratorio Teatrale G.Rodari del comune di Reggio Emilia, lavorando con i Nidi, scuole 
dell'infanzia ed entrando nelle scuole elementari con Progetti di Intercultura. 
Nei successivi anni di insegnamento è via via aumentato il suo interesse per la narrazione rivolta 
ai bambini facendo esperienza come narratrice all'interno delle scuole dell'infanzia. 
 1996   come narratrice  partecipa ad un gruppo di riflessione e operativo (composto da genitori ed 
insegnanti di scuole dell'infanzia), che organizza un ciclo di incontri e narrazioni rivolti ai bambini 
della città. 
1996  entra in un gruppo di ricerca (che lavorerà per tre anni) finanziato dalla regione Emilia Romagna 
e sostenuto dalla direzione dei Nidi e delle Scuole Comunali dell'Infanzia, sul tema "I bambini e il 
teatro". Il gruppo di ricerca ha avuto occasione di incontrare registi e attori di teatro (non solo teatro 
ragazzi), il prof. J.Bruner e ha partecipato ad esperienze di "scambio" 
coni laboratori teatrali del comune di Torino. 
 
Negli ultimi anni ha avuto diverse occasioni di approfondire la sua esperienza come narratrice: 
1998 progetto, del comune di Reggio Emilia, "Mondi e culture" itinerario (insieme ad altre due 
narratrici) in alcune scuole dell'infanzia ed elementari di RE, raccontando fiabe di paesi e culture 
diverse. 
1998 narrazione alla mostra "Chiama L'Africa". 
 
Ha partecipato in qualità di animatore alla Mostra "Solo andata"-un viaggio diverso dagli altri" 
organizzata dal Comune  e dalla Provincia di Reggio Emilia, svoltasi a Reggio Emilia dal 18 Marzo al 
21 Maggio2000.  
 
 
Ha realizzato una serie di letture animate presso la Mostra del libro illustrato organizzata dal comune 
di Scandiano (RE) 



 
Ha partecipato come animatore alla Mostra "Per finta" organizzata dal comune di Reggio Emilia  e 
svoltasi nella stessa città dal 22Aprile al 20 Maggio 2001. 
 
In qualità di narratrice  è stata chiamata in diverse occasioni nei nidi, scuole dell'infanzia e scuole 
elementari e nelle biblioteche, non solo del Comune di Reggio Emilia. 
 
Dal 2001,  conduce corsi di formazione sulle tematiche della Narrazione e del Teatro ad insegnanti 
di Nido, di Scuole Materne Statali e scuole dell’infanzia Comunali e scuole elementari di Reggio e 
Provincia. 
 
Dall’anno scolastico 2001/02, in Collaborazione con Reggio Scuola, ufficio Politiche per 
l’Educazione e la formazione del comune di Reggio Emilia, interviene in progetti nelle scuole 
elementari, per la valorizzazione delle culture altre e il potenziamento delle occasioni di 
apprendimento della lingua italiana. 
 
Ha tenuto laboratori di Didattica , per il corso di Laurea Scienze della Formazione primaria presso la 
facoltà di Scienze MM,FF, NN dell’università di Reggio Emilia nell’anno accademico 2002/’03, e 
2004/’05,2005/2006, sui temi della lettura narrazione. 
 
Ha condotto gruppi di formazione nell’anno 2003/2004 al personale dei servizi gestiti da Coopselios 
nel comune di Reggio E. 
 
Ha condotto un’esperienza nell’anno 2003/2004: “Il nome per riconoscersi” con gli studenti, di una 
classe prima dell’Istituto Professionale Statale Filippo Re di Reggio Emilia, nell’ambito del progetto 
“Studenti stranieri e integrazione”. 
 
Come una delle insegnanti referenti del Laboratorio Teatrale G.Rodari dell’istituzione scuole e nidi 
d’infanzia istituzione del comune di Reggio Emilia organizza l’evento Reggionarra, dal maggio 2005. 
Reggionarra un’iniziativa cittadina  che trasforma i luoghi più suggestivi della città in spazi di 
narrazione. 
Dal 2012 lavora per il servizio Officina Educativa del comune di Reggio Emilia. 


