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CURRICULUM VITAE 

 
Informazioni personali 

 

Nome 

  

 

 

LAMPACRESCIA EUGENIO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da Agosto 2010 a tutt'oggi 

Il Filo di Arianna di Eugenio Lampacrescia & C. s.n.c. 

Via Martiri della Libertà 3,  60022 Castelfidardo (An) 

Società a nome collettivo, settore servizi clinico-sanitari, pedagogici e 
formazione professionale 

Titolare e direttore scientifico 

Pedagogista, Logopedista, Counselor formatore e supervisore, Docente 
formatore  

 

Dal 9 Gennaio 2017 a tutt’oggi 

Eli-La Spiga  

Via Brecce, Zona Industriale "Squartabue", 60025 Loreto (An) 

Editoria 

Lavoro dipendente 

Esperto area formazione docenti ed editoria per i Bisogni educativi speciali 
(BES), DSA e inclusione scolastica 

 

    

• Date (da- a) 
• Nome del datore di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

  Da gennaio 2001 a dicembre 2012 

Lampacrescia Eugenio via Filzi 2 60022 Castelfidardo (An)  

Studio professionale privato 

 

• Tipo di impiego   Libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Pedagogista, Logopedista e Counselor formatore e supervisore. 

Trenta anni di esperienza lavorativa (tra pubblico e privato) e una casistica 
di circa 15.000 utenti con problemi di linguaggio, apprendimento, deficit 
cognitivi, disturbi neuropsicologici, problematiche pedagogiche, 
comportamentali e relazionali. Lo studio, l’esperienza professionale e 
personale maturata in questi anni si sono sempre più orientate su: 

 prevenzione e valutazione funzionale dell’handicap e del disagio; 

 progettazione, programmazione e intervento in ambito 
riabilitativo e pedagogico speciale; 

 counseling individuale, di gruppo e di coppia con taglio umanistico 
esistenziale. Counseling pedagogico, con particolare attenzione 
agli aspetti comunicativi della relazione educativa; 

 progettazione e programmazione di interventi metodologici, 
didattici ed educativi rivolti al singolo, alla famiglia, alla scuola; 

 formazione dei formatori con particolare riferimento agli 
operatori educativi, riabilitativi e ai genitori; 
 

 

• Date (da – a)   Dal 15 settembre 2008 al 16 gennaio 2017  

• Nome del datore di lavoro   Azienda Servizi alla Persona Paolo Ricci Centro ambulatoriale di 
riabilitazione 
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via Einaudi 144 Civitanova Marche 

• Tipo di azienda o settore   Sanità. Servizio di Riabilitazione privata convenzionata  

• Tipo di impiego   Libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulenza di valutazione Pedagogica e Logopedica. 

 

 

 

• Date (da – a)   Anni Accademici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 
2003/2004, 2004-2005, 2005/2006, 2006/2007. 

 

• Nome del datore di lavoro   Università degli Studi di Macerata Piaggia dell’Università 62100 
Macerata 

 

• Tipo di azienda o settore   Università Statale. Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria e Corso Biennale di Specializzazione per 
l’attività di sostegno alle classi in presenza di alunni portatori di Handicap; 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Scienza dello Spettacolo 

 

• Tipo di impiego   Libero professionale (Contratto di Attività didattica formale)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Professore a c. insegnamenti di:  

 Patologia della Comunicazione (AA.AA. 2001/2002, 2002/2003, 
2003/2004, 2004-2005, 2005/2006). 

 Laboratorio di Fisiologia e Patologia del linguaggio (AA.AA. 
2005/2006, 2006/2007). 

 Laboratorio di Prevenzione Sanitaria in Età Evolutiva, (AA.AA. 
2003/2004, 2004-2005). 

 Pedagogia generale (modulo di Pedagogia Speciale A.A. 
1999/2000 Scuola specializzazione sostegno a distanza; A.A. 
2000/2001 in sede periferica). 

Docenza integrativa di: 

 Audiologia e Logopedia Generale (AA.AA. 2000/2001, 2001/2002). 

 Laboratorio di Prevenzione Sanitaria in Età Evolutiva (AA.AA. 
2000/2001, 2001/2002). 

Cultore della Materia per i medesimi insegnamenti dall’A.A. 1998/1999. 

Presidente di commissione d’esame di: 

 Audiologia e Logopedia Generale, A.A. 2003/2004. 

 Laboratorio di Prevenzione Sanitaria in Età Evolutiva, A.A. 
2003/2004. 

 

• Date (da – a)   Anni Accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012, 2012/2103, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019. 

 

• Nome del datore di lavoro   Università degli Studi del Molise, Via De Sanctis 86100 Campobasso  

• Tipo di azienda o settore   Università Statale. Dipartimento  di Scienze Umanistiche,  Sociali e della 
formazione, Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

 

• Tipo di impiego   Libero professionale (Contratto di attività didattica formale)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

  

 

Professore a c. insegnamenti di:  

 Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione (AA.AA. 
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 
2012/1013, 2013/2014, 2014/2015), Corso di Laurea in Scienze 
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•Date (da -a)  

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

della Formazione Primaria e Scuola di specializzazione 
all’Insegnamento Secondario S.S.I.S;  

 Disturbi dell’Apprendimento e della Comunicazione (AA.AA. 
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004-2005, 2005/2006, 
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.) Corso di Laurea in Scienze 
della Formazione Primaria percorso sostegno e, fino al 2010/2011, 
anche Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 
S.S.I.S. 

 Didattica speciale per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
al Master in: Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di 
apprendimento, A.A. 2012/2013; 

 Psicopatologia e didattica della lettura e della scrittura, corso 
speciale legge 140, A.A. 2005/2006. 

 Pedagogia speciale, corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria (nuovo ordinamento), AA.AA. 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017. 

 Pedagogia della relazione di aiuto, corso specializzazione sostegno 
infanzia, primaria e secondaria, TFA, AA.AA. 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 Laboratorio di linguaggi e tecniche comunicative non-verbali, 
corso specializzazione sostegno infanzia, primaria e secondaria, 
TFA, AA.AA. 2014/2015 

Presidente della commissione d’esame di: 

 Pedagogia Clinica, AA.AA. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. 

 Laboratorio di disturbi dell’apprendimento, A.A. 2014/2015 

 

Anno Accademico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

Università Politecnica delle Marche 

Università statale, Facolta di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea 
Specialistica in Scienze della Riabilitazione e Corso di Laurea in Logopedia. 

Libero professionale (Contratto di attività didattica formale) 

 

Professore a c. insegnamenti di: 

 Pedagogia Generale, A.A. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019. 

 Corso monografico, La rieducazione della voce nel paziente 
laringectomizzato, A.A. 2016/2017 (12 ore) 

Guida di Tirocinio per lo svolgimento dell’attività formativa 
professionalizzante del corso di laurea di Logopedia, AA.AA. 2016, 2017. 

 

• Date (da -a)  
• Nome datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità  
 

  Ottobre 2015 a tutt'oggi 

Scuole materne Parificate (FISM) Eugenio Niccolai, Corridonia 

Scuola privata parificata 

Consulenza libero professionale 

Attività di prevenzione disturbi di apprendimento e valutazione pre-
requisiti ingresso alla scuola elementare. Consulenza Logopedica e 
Pedagogica. Sportello di ascolto. 
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• Date (da -a)  
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità  
 

  Marzo 2013 a tutt'oggi 

Scuole materne Parificate (FISM) San Vincenzo, Senigallia 

Scuola privata parificata 

Consulenza libero professionale 

Attività di prevenzione disturbi di apprendimento e valutazione pre-
requisiti ingresso alla scuola elementare. Consulenza Logopedica e 
Pedagogica. Sportello di ascolto. 
 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2006/2007, 2007/2008  

• Nome del datore di lavoro  Liceo Scientifico, Linguistico, Classico, Socio-pedagogico “Giacomo 
Leopardi” Recanati 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica  

• Tipo di impiego  Libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile Sportello Psicopedagogico di Ascolto Attivo e attività 
formativa 

 

 

• Date (da – a)   Anno Scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004  

• Nome del datore di lavoro   Istituto Statale Comprensivo “Dante Alighieri”, Via Gattoni 13 61100 
Pesaro 

 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Pubblica  

• Tipo di impiego   Consulenza Libero Professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Attività Formativa Insegnanti e Responsabile Sportello Psico-Pedagogico  

    

• Date (da – a)   Dall’ Ottobre 2000 al 2007   

• Nome del datore di lavoro   Comune di Macerata  

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico  

• Tipo di impiego   Rapporto libero Professionale   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Iscritto all’Albo Comunale come Consulente Pedagogico. Formazione 
operatori Asili Nido; Commissario di Concorsi; 
 

 

• Date (da – a)   Dal 1998 sino al 2003  

• Nome del datore di lavoro   Consultorio Familiare “Centro Promozionale della Famiglia”  Ancona   

• Tipo di azienda o settore   Ente privato di volontariato  

• Tipo di impiego   Volontariato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Pedagogista consulente 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 16.10.1989 al 31.8.2000  

• Nome del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale N° 7 , via Colombo 106, 60127 Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica  

• Tipo di impiego  Dipendente Pubblico di Ruolo  

• Principali mansioni e  Logopedista. Prevenzione, valutazione e trattamento dei disturbi della  
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responsabilità voce del linguaggio, della comunicazione e dell’apprendimento. 
Componente dell’Unità Multidisciplinare per l’Età Evolutiva 

 

• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

  dal 4.1 1988 al 15.10 1989  

Ex Azienda Sanitaria Locale N° 17, Via Porta Romana 28/a 63019 
Sant’Elpidio A Mare (Ap) 

Sanità Pubblica 

Dipendente Pubblico di Ruolo 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Logopedista. Prevenzione, valutazione e trattamento dei disturbi della 
voce del linguaggio, della comunicazione e dell’apprendimento. 

 

     

• Date (da – a)   Dal 25. 5.1987 al 31.8.1987  

• Nome del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Locale N° 9 , Via R. Sanzio 1  62100 Macerata  

• Tipo di azienda o settore   Sanità Pubblica  

• Tipo di impiego   Dipendente Pubblico a tempo determinato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Logopedista. Prevenzione, valutazione e trattamento dei disturbi della 
voce del linguaggio, della comunicazione e dell’apprendimento. 
 

 

• Date (da – a)   Dal 18.11.1985 al 20.12.1985; dal 8.1.1986 al 2.8.1986; dal 1.9.1986 al 
24.5.1987; dal 2.9.1987 al 7.1.1988. 

 

• Nome del datore di lavoro   Istituto Paolo Ricci, Piazza XXV Luglio 2  62013 Civitanova Marche (Mc) Dal 4.1 1988 al 15.10 1989 

• Tipo di azienda o settore   Sanità. Servizio di Riabilitazione privata convenzionata  

• Tipo di impiego   Libero professionista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Logopedista. Prevenzione, valutazione e trattamento dei disturbi della 
voce del linguaggio, della comunicazione e dell’apprendimento. 
 

 

• Date (da – a)   Da Agosto 1985 a Maggio 1987  

• Nome del datore di lavoro   Lampacrescia Eugenio   

• Tipo di azienda o settore   Studio privato  

• Tipo di impiego   Libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Logopedista. Prevenzione, valutazione e trattamento dei disturbi della 
voce del linguaggio, della comunicazione e dell’apprendimento. 

 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

    

• Data    Anno Accademico 1996/1997, sessione di laurea del 4 Marzo 1998  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università degli Studi Di Urbino, Via Saffi, Urbino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  Materie di area Pedagogica, Psicologica; Filosofica e Storica, Sociologica; 
Orientamento curricolare Psico-Pedagogico con particolare “curvatura” 
verso la Pedagogia Speciale e della Riabilitazione (Linguaggio, 
Comunicazione e Apprendimento). Tesi di laurea dal titolo: “Educazione e 
Comunicazione nella Terapia Riabilitativa”, relatore Prof. Nando 
Filograsso. 
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• Qualifica conseguita   Pedagogista, con votazione di 110/110 e lode  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

  Laurea 

 

 

 

• Data    Anno Accademico 1984/1985, sessione del 29 Giugno 1985  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Istituto di Ortofonologia, Via Salaria 30, 00198 Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  Materie di area medica, psicologica, pedagogica, riabilitativa motoria e 
logopedica. Laboratori e tirocini di psicomotricità, animazione corporea, 
mimo e linguaggio gestuale, rilassamento. 

 

• Qualifica conseguita   Logopedista, con votazione di 100/100 e lode  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

  Corso triennale per terapisti della riabilitazione-logopedisti,  equipollente 
al D.U. in Logopedia 

 

• Data    Anno Accademico 2004-2005 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Master triennale Superiore Europea di Counseling Professionale, Aspic 
Counseling e Cultura, sede territoriale di Napoli e successiva ulteriore 
formazione certificata  dal Coordinamento Nazionale Counselor 
Professionisti (CNCP) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  Materie di area psicologica, psichiatrica, pedagogica, filosofica, counseling 
integrato 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello di classificazione 
nazionale 

  Counselor Professionale, formatore e supervisore 

Diploma Europeo di Counselor 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO FREQUENTATI 

  

 Prevenzione e riabilitazione, Istituto Bignamini Falconara, 
Dicembre 1986, Gennaio 1987 (36 ore);  

 Diagnosi e Riabilitazione Neuropsicologica del Bambino, ASL 7 
Ancona, Febbraio - Maggio 1997 (25 ore);  

 Psicopatologia dell’età evolutiva, Azienda Ospedaliera Salesi 
Ancona, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Cattedra di 
Neuropsichiatria Infantile, Prof. G. Levi, 2 Aprile – 4 Dicembre 
1998 (110 ore) ;  

 Animatore della Formazione, ASL 7 Ancona e Docenze della SDA 
Bocconi Milano, Giugno-Ottobre 1998 (35 ore formative + tirocinio 
diretto);  

 Neuropsicologia dell’età evolutiva,  ASL 7 Ancona e Docenze del 
CNR Roma, 1999/2000,  (25 giornate formative e 145 ore);  

 Augmentative Alternative Communication (AAC), Associazione 
Nazionale Logopedisti, Fermo, 25/26 Gennaio, 15/16 Febbraio 2002 
(30 ore);  

 Counseling centrato sulla persona secondo il modello di Carl 
Rogers, Aspic e Noesis, Ancona, Marzo-Novembre 2003 (32 ore);  

 Introduzione al Counseling, Associazione culturale Noesis dal 21 
Giugno al 4 Ottobre 2003 (19 crediti formativi ECM);  

 Le basi del Counseling per le professioni sanitarie, Aspic Counseling 
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e Cultura sede di Napoli, dal 25 settembre al 17 ottobre 2004 (24 
crediti formativi ECM);  

 Formazione e supervisione nel Counseling pluralistico integrato, 
Università del Counseling, Aspic Counseling e Cultura sede 
centrale, Roma, 16-20 Luglio 2005 (50 ore e 25 crediti formativi 
ECM); 

 Formazione per Counselor supervisore, SIPGI Italia, Trapani 1-2 
luglio 29-30 Ottobre 2010 (24 ore d'aula + 36 di tirocinio) 

 

    

  CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE FREQUENTATI  

   Le asimbolie, Centro studi INRCA, Ancona, 5-10 Dicembre 1988;  
 Psicomotricità nella riabilitazione del danno motorio cerebrale, 

USL 17 Sant'Elpidio a Mare, 9-10-11/ 19 20 21 Ottobre 1989;  
 I disturbi evolutivi del linguaggio e disfasie, USL 9 Falconara, 9-10-

11 Novembre 1989;  
 Optometria comportamentale: corso di qualificazione globale per 

professionisti, 1995;  
 Il disordine fonologico, Associazione Nazionale Logopedisti, 20 

marzo; 24 Aprile; 22 Maggio 1999;  
 Io ero il Pedagogista, tu lo psicologo, F.I.PED, Ancona, 6-7-8 Aprile 

2001;  
 Le disfonie, ASL 8 Civitanova Marche, Associazione Nazionale 

Logopedisti, 13/14/15 giugno 2002 (13 crediti formativi ECM);  
 La relazione terapeutica efficace, Aspic Napoli, 12-13 marzo, 2005 

(11 crediti formativi ECM);  
 Affido familiare: la motivazione e il possibile impegno,corso di 

formazione per famiglie interessate all'affido familiare, Falconara, 
Sala Convegni, 7 marzo, 11 marzo, 24 e 25 marzo, 14 e 15 aprile, 
28 e 29 aprile 2007;  

 C'è posto per me? Affido familiare: la legge, la prassi la rete, 20/21 
settembre, 4/5,18/19 Ottobre 2008, Sala consiliare, Loreto; 

 Neuroscienze cognitive per l'apprendimento: conoscenza e 
prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento, conduttori 
prof. Giacomo Stella, e Dr.ssa Sonia Arina, Consiglio Regionale 
Molise, Ufficio del tutore dei minori, Campobasso, 16-17 aprile 
2010; 

 La discalculia evolutiva: prevenzione, diagnosi e trattamento 
educativo, Il Filo di Arianna, SiPGI Marche, Castelfidardo, 9-10 
aprile 2011 (tot 12 ore); 

 Corpo armonia e creatività in un processo di cambiamento, SiPGI 
Italia, Albisola (SV), 6,7,8 luglio 2012 (30 ore); 

 Corpo armonia e creatività in un processo di cambiamento, SiPGI 
Italia, Vico Equense (NA), 5,6,7 luglio 2013 (30 ore); 

 Radici salde per voli sicuri. Esperienze della sana evoluzione come 
modello salutogenetico, SiPGI Italia, Trapani, 11,12,13 luglio 2014 
(30 ore). 

 

CONVEGNI E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO FREQUENTATI 

 

  L’educazione del pensiero nel bambino sordo, Roma, 1983; Il training 
autogeno, Roma, 1983; La grafoanalisi nell’età evolutiva, Roma, 1983; 
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Pediatria, Roma, 1984; La balbuzie: aspetti teorici e pratici, Roma 1984; La 
disfasia in età evolutiva, Roma, 1984; Mito e psicopatologia, Roma,1984; 
Modalità operative del progetto educativo, Roma,1984; Disfasia, dislessia, 
sordità: diagnosi precoce e rieducazione, Roma, 1985; La sindrome di 
Down, Civitanova Marche,1985; Il sordo grave: riabilitazione, educazione e 
cultura dalla nascita all’Università, Recanati, 1988; Rapporto tra 
linguaggio e deglutizione, Ancona,1989; Le Disfonie: problematiche 
diagnostiche e terapeutiche, Falconara,1994; Models of intervenction with 
multysensory impaired children in Europe, Lega del Filo D’Oro, 
Ancona,1994; Competenza affettiva ed apprendimento, Università degli 
Studi Macerata Cattedra di Pedagogia Generale, 1995; Analisi 
transazionale e dinamiche familiari, Università degli Studi Macerata, 
Cattedra di Pedagogia Generale, 1995; Educazione interculturale e 
famiglia, Università degli Studi Macerata, Cattedra di Pedagogia Generale, 
1995; Autismo infantile, Civitanova Marche, 1995; Proposta di un modello 
sistemico in riabilitazione infantile: prospettive teoriche e possibilità 
operative, Università degli Studi di Ancona, 1996; La dinamica scuola-
famiglia al di là dell’età dell’obbligo, Università degli Studi Macerata, 
Cattedra di Pedagogia Generale, 1996; Umorismo e creatività nelle 
dinamiche relazionali, Università degli Studi Macerata, Cattedra di 
Pedagogia Generale, 1996; Aspetti clinici e riabilitativi delle disfonie, 
Senigallia, 1996; Dove vanno l’educazione e la pedagogia oggi?, Università 
degli Studi Macerata, Cattedra di Pedagogia Generale, 1997; La 
valutazione della comunicazione del bambino entro i tre anni. Approccio 
terapeutico all’attenzione, Ancona,1998; Interpretazione e fiducia, 
Università Macerata Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane, 1998; Io 
non parlo, ma comunico: il metodo Bliss, Porto Potenza Picena, 1999; 
Introduzione neuropsicologica di base: Che cos’è la neuropsicologia? 
Ancona, 1999; I disturbi della voce artistica: dalla diagnosi al trattamento, 
Ravenna, 24-25 Novembre 1999; Le laringectomie ricostruttive, Civitanova 
Marche, 2000; L’orecchio bionico: una realtà, Fermo, 2000; Importanza 
della relazione Logopedista-Paziente nel trattamento della disfonia, 
Ancona, 2000; Procedure di osservazione nel bambino pre-scolare, 
Ancona, 2000; La terapia miofunzionale, Porto San Giorgio, 2001; Udito e 
linguaggio: i disturbi della comunicazione e le strategie riabilitative, 
Tolentino, 2001; Apnee ostruttive in Pediatria, Fano, 2001; Progetto 
Paidet: pedagogia, autismo, infanzia, diagnosi e trattamento, Civitanova 
Marche, 2001; Adolescenza: Territorio, Istituzioni, Professionalità, 
Campobasso, 5/6 Ottobre 2001; Disturbi del calcolo in età evolutiva: 
valutazione e riabilitazione, Fano, 2001; Disturbo dell’attenzione e 
iperattività, Macerata, 2001; I giovani e il disagio di vivere, Teramo, 2002; 
Il recupero della sordità infantile: dalla protesizzazione all’impianto 
cocleare. Orientamenti Logopedici, Tolentino, 2002; La comunicazione in 
situazione di Handicap, Ancona, 2002; L’educazione alla democrazia tra 
passato e presente, Università degli Studi di Macerata, 24-24 ottobre 
2002; Nuove professioni, certificazione e formazione, Congresso nazionale 
Fiped, 17 maggio 2003; Guarire i Guaritori, INRCA e NOESIS, Ancona, 13 
giugno 2003 (2 crediti formativi ECM); Disfagia neurologica e post-
chirurgica: percorsi assistenziali ed implicazioni economiche, Università 
Politecnica delle Marche, Ancona, 18 settembre 2003;Tutela del minore e 
cura del genitore, due compiti inconciliabili? OIKOS, Jesi, 14 maggio 2007; 
Corso di Formazione sulla normativa Privacy, Globalnet Srl, Jesi, 14 
settembre 2007; Internet & Co.: progettare e gestire il sito 
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dell'associazione, Centro Servizi per il volontariato, Ancona, 15 dicembre 
2007; Mai più bambini sordi, Dipartimento Materno Infantile Asur 4, Unità 
Operativa ORL, Clinica Ostetrica e Ginecologica, Ancona, 16 febbraio 2008; 
La presbiacusia e la vertigine nell'anziano, S.O.D. Otorinolarongoiatria, 
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Torrette, S.O.D. Clinica 
di Neurologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle 
Marche, Ancona 4 aprile 2009 (4 crediti ECM/2009); I disturbi specifici di 
apprendimento: costruire la rete, Loreto 4 aprile 2009; Le abilità nascoste: 
la tecnologia al servizio di tutti, Centro Servizi Culturali, Università degli 
Studi del Molise, Campobasso 24 ottobre 2009; Progetto Open Proteggi 
l'infanzia, Seminario condizione dell'infanzia: diritti e tutela dei minori, 
Regione Marche, Ancona, 10 dicembre 2009; Pratica della scrittura come 
strumento della mente, SiPGI Marche, Castelfidardo, 13 gennaio 2011; 
Pinocchio tra Collodi e Bennato: tracce per una pedagogia della 
disobbedienza, SiPGI Marche, Castelfidardo, 18 febbraio 2011; Il gioco: 
linguaggio di accesso al mondo, SiPGI Marche,Castelfidardo 18 marzo 
2011; Il counseling e l'abbraccio del tango,  SiPGI Marche, Castelfidardo 15 
aprile 2011; Capitale umano e successo aziendale,  SiPGI Marche, 
Castelfidardo 20 maggio 2011; Il disincanto! La relazione di aiuto nel 
processo di mediazione, SiPGI Marche, Castelfidardo 17 giugno 2011; 
Dislessia: una nuova cultura. Sinergie delle Istituzioni per promuovere il 
cambiamento, Regione Molise, Assessorato alle Politiche Sanitarie, 
Campobasso 10 settembre 2011; La cura oltre la cura: accompagnare con 
scienza, cultura, cuore e spiritualità la fine della vita del malato di 
Alzheimer, Asur Marche area vasta 3, Macerata, 23-24 maggio 2013; La 
mente del bambino: educazione cosmica, matematica, geometria e il 
pensiero di Maria Montessori, 1° Convegno Nazionale sulla Pedagogia di 
Maria Montessori, Castelfidardo, 6 giugno 2015; Il counsellor nel processo 
di trasformazione della società: status scientifico e status operativo della 
professione, Convegno nazionale Coordinamento Nazionale Counsellor 
Professionisti (CNCP), Roma, 8 maggio 2016; Epigenetica: dalle evidenze 
scientifiche allo sviluppo di politiche di prevenzione, Università Politecnica 
delle Marche, Comune di Ancona, Citta Sane, Ancona 5 aprile 2018; 

Cara voce ti ascolto – Il counseling come arminizzatore degli stati emotivi, 
Sipgi Campania, Ipertesto, Napoli, 14/15 aprile 2018 (11,6 Crediti ECM) 

9° Convegno regionale Marche Umbria Lazio CNCP, L'importanza del 
counselling per il sostegno ai caregiver familiari, Spoleto 15-16 settembre 
(14 ore) 

Convegno CNCP 2018, Praticando l’etica: forme e modi del counselling in 
azione, Roma, 10/11 novembre 2018 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA COME DOCENTE, FORMATORE, ANIMATORE 

 La rieducazione fonetica dei laringectomizzati. Corso di 
formazione per i Logopedisti della ASL 12 Ancona, 2,5,7, Aprile 
1993; 

 I problemi di letto-scrittura nei bambini intellettivamente 
normodotati, Associazione Pedagogica, Italiana, sezione 
Provinciale di Macerata, 10,17,24 Novembre, 1, 11 Dicembre 1998 
(tot. 20 ore);  

 Scuola per genitori, sui seguenti temi: L’educazione morale nei 
bambini, 15 Gennaio 1999; Educare alla volontà, 26 Febbraio 
1999; L’educazione sociale nei bambini, 19 Marzo 1999, Educare 
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alla gentilezza, 14 maggio 1999,  Scuola Materna Mauri Sartini, 
Falconara (tot. 12 ore); 

 Scuola Per genitori, sui seguenti temi: I bambini e il problema della 
morte, 1 dicembre 1999; Le paure dei bambini, 12 gennaio 2000; 
Timidezza e aggressività: cosa fare?, 9 febbraio 2000; I bambini e 
le bugie, 15 marzo 2000; Gestire la gelosia tra fratelli, 12 aprile 
2000; Genitori: quale accordo?, 15 maggio 2000, Scuola Materna 
Mauri Sartini, Falconara (tot. 18 ore); 

 La comunicazione e il linguaggio del bambino da 0 a tre anni: 
aspetti evolutivi e preventivi, corso teorico-pratico di 
aggiornamento per le educatrici Asili nido Comunali di Macerata e 
Corridonia, 27 Ottobre, 3/10/17/24 Novembre 2000 (tot. 12 ore); 

 La comunicazione educativa in famiglia Scuola per genitori, 
Materna Mauri Sartini Castelferetti, Gennaio-Marzo 2001 (tot. 24 
ore); 

 La relazione educativa e comunicativa secondo l’approccio 
transazionale”, corso di formazione per operatori Asili nido del 
Comune di Macerata, 12/19/26 ottobre, 9/23 Novembre 2001 
(tot.12 ore); 

 La comunicazione educativa, corso teorico-pratico per Insegnanti 
(1° livello, Istituto Comprensivo Soprani Castelfidardo, 16-23-30 
Marzo 2001 (tot. 6 ore); La gestione della comunicazione nella 
relazione educativa scuola, corso di formazione teorico-pratico 
per Insegnanti (2° livello), Istituto Comprensivo Soprani 
Castelfidardo, 22 Febbraio, 1 e 8 marzo, 3 e 10 Maggio 2002 
(tot.12 ore);  

 Comun-I-Care: l’approccio transazionale per un’efficace gestione 
delle relazioni comunicative ed educative, Macerata, 11,18,25 
Ottobre, 15, 22, 29 Novembre, 6 Dicembre 2002 (totale 21 ore); 

 Comun-I-Care: l’approccio transazionale per un’efficace gestione 
delle relazioni comunicative ed educative, Osimo, 10/17/24 
Gennaio, 7, 14 e 21 Febbraio 2003, 2° Circolo Didattico (tot. 24 
ore); 

 Educare perché? Un filo che conduce all’autonomia reciproca, 
Scuola per genitori, Liceo Scientifico “G. Leopardi”, Recanati, 7, 14 
e 21Marzo, 4 e 11 Aprile 2003 (tot 15 ore); 

 Comunicazione e relazione nei contesti educativi e didattici, 
Percorso di formazione per insegnanti, Istituto Comprensivo “D. 
Alighieri”, Ripalimosani (CB), 4-10-18 Novembre 2003 (tot. 12 
ore); 

 I pre-requisiti per l’apprendimento della letto-scrittura e per la 
prevenzione della dislessia e della disortografia, insegnanti di 
scuola materna Istituto Comprensivo Dante Alighieri, Pesaro, 25 
Novembre, 1,9,15 Dicembre 2003 (tot. 12 ore); 

 La relazione educativa e comunicativa secondo la prospettiva 
rogersiana, Associazione Piombini-Sensini, corso per educatori di 
comunità per minori in affido, Macerata, 10, 24 febbraio, 2 marzo 
2004 (tot 15 ore); 

 Il Counseling ad orientamento rogersiano, Formazione annuale dei 
formatori del Filo di Arianna, Castelfidardo, 18 settembre, 23 
Ottobre, 20 novembre, 18 dicembre 2004, 22 Gennaio, 26 
Febbraio, 26 marzo, 23 Aprile, 21 maggio, 18 giugno 2005 (tot. 55 
ore); 
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 La comunicazione e la relazione interpersonale nei contesti 
educativi, corso annuale di primo livello per insegnanti, Istituto 
Muzio Gallo, Osimo 10, 24 ottobre, 7 novembre, 5 dicembre, 9 
gennaio, 6 febbraio, 5 marzo, 16 aprile, 7 maggio, 4 giugno 2004 
(tot 30 ore); 

 Educare perché? Un filo che conduce all’autonomia reciproca (2° 
corso), Scuola per genitori, Liceo Scientifico “G. Leopardi” 
Recanati, 20, 27 febbraio, 12 marzo, 23, 30 aprile 2004 (tot. 15 
ore); 

 Teorie generali del Counseling: l’approccio centrato sulla persona, 
Corso di Formazione per Mediatore Scolastico on-line, Centro per 
l’Impiego e Per la Formazione, Provincia di Ancona, Loreto, 18-19 
Giugno 2004 (tot 10 ore); 

 La comunicazione interpersonale, Percorso regionale di 
aggiornamento per insegnanti di scuola materna, FISM, Loreto, 16 
ottobre 2004, 15 e 29 Gennaio, 12 febbraio 2005 (16 ore); 

 Capacity Connection: Conoscere per accogliere, itinerario di 
sensibilizzazione all’handicap rivolto agli alunni, Ambito 
Territoriale Sociale XIII, Istituto Comprensivo Camerano 7 marzo 
2005, Istituto Comprensivo Mazzini Castelfidardo 8 marzo 2005; 

 Capacity Connection: Problematiche della disabilità e delle sue 
diverse espressioni Incontri per genitori, Numana/Sirolo, 14 e 15 
marzo (tot.12 ore); 

 Gli adulti in con-tatto con le emozioni dei bambini, Percorso con i 
genitori, Comune di Filottrano, Asilo Nido la Coccinella, 7, 14,21 
Aprile 2005 (tot. 12 ore); 

 Dare anima all’animazione, percorso per animatori ed educatori, 
associazione ri-animazione, Macerata, 10-17-.24 Gennaio 2006 
(tot. 9 ore); 

 Psicopedagogia della comunicazione e della relazione, attività di 
orientamento finalizzata all’approfondimento dei nuovi contesti 
lavorativi, Azienda Servizi Sociali Osimo, Centro per l’Impiego e la 
Formazione Provincia di Ancona, Osimo, 19, 25 maggio, 9 giugno 
2006 (tot. 12 ore); 

 Tecnico superiore per l’aggregazione giovanile, Corso regionale 
annuale ISTF. Ha condotto e coordinato i moduli di: 
Comunicazione interpersonale (20 ore) e Counseling educativo (45 
ore). Ha condotto il seminario su: Animazione sociale e 
sperimentazione (6 ore). Ancona, ottobre 2005 Giugno 2006 
(totale ore 81); 

 Essere genitori oggi, incontri formativi per genitori, V 
Circoscrizione , Comune di Ancona; Da coppia a genitori, da 
genitori a coppia, 6 marzo 2007; La relazione interpersonale e la 
comunicazione tra genitori e figli, 23 marzo 2007; L'ascolto 
dell'altro prima regola della relazione, 13 aprile 2007; Educare alle 
emozioni, 20 aprile 2007; Genitori e figli di fronte alle nuove 
tecnologie, 27 aprile 2007; ; Noi visti da noi, 25 maggio 2007, 
incontro con i giovani del quartiere con proiezione e dibattito del 
Film "Mai più come prima" (Tot. 12 ore); 

 Relazionarsi, Diagnosticare, Affrontare, corso IFTS per Tecnico 
superiore di processo programmazione produzione e logistica settore 
calzaturiero, Civitanova Marche, Istituto Professionale di Stato per 
l'industria e l'artigianato, febbraio-maggio e settembre - ottobre 
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2007 (tot. 52 ore). Counseling per l'accompagnamento individuale 
dei partecipanti (40 ore); 

 Corso teorico-pratico di Training Autogeno, Erboristeria 
Naturalmente, Osimo Maggio-Luglio 2008 (totale 18 ore); 

 Corso di formazione, C'è posto per me? Affido familiare: la legge, 
la prassi la rete, 20/21 settembre, 4/5,18/19 Ottobre 2008, Sala 
consiliare, Loreto; 

 Educare oggi, incontri formativi per genitori ed educatori, Circolo 
Anspi, Parrocchia Pinocchio, Ancona; Le stagioni della vita: da 
singoli a coppia, da coppia a genitori, da genitori a coppia, 10 
Dicembre 2008; Relazione e comunicazione educativa efficaci, 17 
Dicembre 2008; Verso la comprensione dell'altro: le dinamiche 
dell'ascolto attivo, Venerdì 23 gennaio; In contatto con le 
emozioni: educarsi per riconoscerle e gestirle, Martedì 3 febbraio; 
La sfida educativa delle nuove tecnologie, 11 Febbraio 2009 (tot 
15 ore); 

 La comunicazione efficace nei contesti interpersonali ed educativi, 
Corso teorico-pratico di formazione (1° livello) per educatori Nidi 
di Infanzia, Comune di Osimo, Asilo Nido "Collefiorito", 1) Gli 
assiomi della comunicazione secondo la scuola di Palo Alto, 26 
marzo 2009; 2) L'approccio centrato sulla persona secondo Carl 
Rogers, 2 aprile 2009; 3) L'ascolto attivo: gli atteggiamenti di 
base, 16 aprile 2009; 4) L'ascolto attivo: gli atteggiamenti da 
evitare (VISSI), 7 maggio 2009; 5) L'ascolto attivo: gli 
atteggiamenti da mettere in atto (CUORE), 21 maggio 2009 (tot. 
25 ore); 

 I giovedì dell'affido, incontri informativi sull'affidamento familiare, 
organizzata da: Associazione famiglie per l'affido “Ecco tuo Figlio” 
Ancona, Ambito Territoriale Sociale XIII Ente capofila Osimo, 
Equipe integrata Affidi ASUR Ancona, 29 ottobre 2009 Offagna 
(An), 5 Novembre 2009 Osimo (An), 12 novembre 2009 Camerano 
(An), 19 novembre 2009 Castelfidardo (An), 26 Novembre 2009 
Loreto (An), 3 dicembre 2009 Sirolo-Numana (An) (tot. 12 ore) 

 La comunicazione efficace nei contesti interpersonali ed educativi, 
Corso teorico-pratico di formazione (2° livello) per educatori Nidi 
di Infanzia, Comune di Osimo e Azienda Servizi Sociali Osimo, 1) 
29 gennaio 2010 Introduzione all'Analisi transazionale come teoria 
e modello della comunicazione, 2) 5 febbraio 2010 Gli stati dell'Io, 
3) 19 febbraio 2010 Le transazioni complementari, incrociate, 
ulteriori e i giochi psicologici. 4) 5 marzo 2010 Il copione: 
ingiunzioni e ordini 5) 19 marzo 2010 La teoria dell'attaccamento 
in relazione alle carezze e alla strutturazione del tempo, (tot. 25 
ore) 

 Corso teorico pratico sulle Tecniche immaginative e di 
rilassamento, Associazione di studio, ricerca e formazione “Il Filo i 
Arianna”, Castelfidardo, 5-12-19 dicembre 2009, 16-23-30 gennaio 
2010, 13-20 febbraio 2010, 13-20 marzo 2010, (tot. 25 ore); 

 1° Corso annuale di formazione sui disturbi evolutivi specifici di 
apprendimento, Associazione di studio, ricerca e formazione “Il 
Filo di Arianna”, Castelfidardo; settembre-giugno 2010, (tot. 60 
ore teorico-pratiche di formazione in aula + 20 di tirocinio);  

 La comunicazione interpersonale efficace nei contesti di lavoro ed 
nel lavoro educativo, 1) 10 ottobre 2009 Le leggi che regolano la 
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comunicazione secondo la Scuola di Palo Alto; 2) 27 novembre 
2009 L'approccio centrato sulla persona secondo Carl Rogers; 3) 
18 dicembre 2009 L'ascolto attivo: gli atteggiamenti di base, 4) 22 
gennaio 2010 L'ascolto attivo: gli atteggiamenti da evitare. IL 
VISSI; 5) 12 febbraio 2010 L'ascolto attivo: gli atteggiamenti da 
mettere in atto. Il CUORE, 6) 26 marzo 2010 Introduzione 
all'Analisi transazionale come teoria e modello della 
comunicazione. Gli Stati dell'Io, 7)16 aprile 26 marzo 2010 Le 
transazioni comunicative, 8)30 aprile 2010 Le transazioni ulteriori 
e i giochi psicologici, 9) 21 maggio 2010 Il copione: ordini, 
ingiunzioni e programma di vita, 10) 18 giugno 2010 La teoria 
dell'attaccamento, le carezze e la strutturazione del tempo, Asili 
Nido del Comune di Falconara (tot. 30 ore); 

 La comunicazione nei contesti educativi, ciclo di incontri per 
operatori educativi e genitori, Diocesi Ancona-Osimo vicaria di 
Falconara, 7 e 28 marzo, 10 aprile 2010 (tot 12 ore); 

 La comunicazione nei contesti educativi, ciclo di incontri per 
operatori educativi e genitori, Diocesi Ancona-Osimo vicaria di 
Filottrano, 18 settembre, 2 e 16 ottobre 2010 (tot. 12 ore); 

 I disturbi del comportamento, corso di formazione per insegnanti, 
Istituto Comprensivo Comunanza (AP), 2,10,17 dicembre 2011 
(tot. 12 ore); 

 Riconoscere e gestire le emozioni secondo l'approccio Gestaltico, 
corso di formazione teorico-esperienziale per gli operatori di Asilo 
Nido del Comune di Falconara, 25 febbraio, 4, 11, 18, 25 marzo, 1, 
15, 29 aprile, 13, 20 maggio 2011 (tot. 30 ore); 

 2° Corso annuale di formazione sui disturbi evolutivi specifici di 
apprendimento, Associazione di studio, ricerca e formazione “Il 
Filo di Arianna”, Castelfidardo; settembre-giugno 2010, (tot. 60 
ore teorico-pratiche di formazione in aula + 40 di tirocinio); 

 Master triennale in Gestalt counseling integrato, direzione 
scientifica e docenze varie, anni accademici 2010/2011, 
2011/2012, 2012/21013, 2013/2014, SiPGI Marche e Filo di 
Arianna - ricerca, formazione consulenza, Castelfidardo ottobre - 
luglio 2011 (tot. 450 ore nei tre anni); 

 La comunicazione nei contesti educativi 1° e 2° livello, percorso 
per genitori ed animatori, Oratorio Parrocchia Rosario, Falconara 
27 febbraio, 6 e 13 marzo 2011; Circolo Anspi, Osimo Stazione 27 
marzo, 14 e 29 maggio 2011; Oratorio Filottrano 25 settembre, 9 e 
23 ottobre 2011; 

 La discalculia evolutiva, prevenzione, diagnosi e trattamento 
educativo (3 edizioni), 2-3 aprile 2011, 19-20 novembre 2011, 17-
18 marzo 2012; 

 Prevenzione, diagnosi e rieducazione della disgrafia, Il Filo di 
Arianna, SiPGI Marche, Castelfidardo 3-4 marzo 2012; 

 Discalculia evolutiva: prevenzione, diagnosi e trattamento 
educativo, Il Filo di Arianna, SiPGI Marche, Castelfidardo 17-18 
marzo 2012; 

 Prevenzione, diagnosi e trattamento della disgrafia, SiPGI Sicilia, 
Trapani, 20-21 aprile 2012. (tot. 12 ore); 

 Diagnosi e trattamento dei disturbi fonetico-fonologici, Istituto 
Paolo Ricci, Civitanova Marche, 16 giugno 2012 (evento ECM, 16 
crediti); 
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  Il risveglio dei cinque sensi: psicoescursione alla ricerca di me”, 
Maratona SiPGI Italia su: Corpo armonia e creatività in un processo 
di cambiamento, Albisola (SV), 6,7,8 luglio 2012; 

 I disturbi specifici di apprendimento: la dislessia, Il Filo di Arianna e 
Sipgi Marche, Castelfidardo 1 e 2 novembre 2012; 

 I disturbi specifici di apprendimento: la disortografia, 
Castelfidardo, 12 e 13 gennaio 2013; 

 Corpo, armonia e creatività in un processo di cambiamento, 
Maratona Master Gestalt Counseling integrato (seconda 
annualità), SiPGI Italia, Vico Equense (Na) 12-14 luglio 2013; 

 Il laboratorio metafonologico alla scuola dell’infanzia, Istituto 
Comprensivo”Galileo Ferraris”, Falconara Marittima (An) 23 
dicembre 2013; 

 Lezioni e laboratori di Psicopedagogia e Counseling, UNITRE 
Filottrano (An): 

 Il processo di consapevolezza: capire o sentire?,  6 
dicembre 2013 

 Affrontare l'esistenza: il ciclo del contatto dell'esperienza, 
21 dicembre 2013 

 Le interruzioni del ciclo del contatto e gli affari non 
conclusi, 27 dicembre 2013. 

 Laboratorio “Meditazione di consapevolezza”, 10 gennaio 
2014. 

 Laboratorio “Il respiro e la voce”, 24 gennaio 2014. 
 I BES per l'inclusione e il successo scolastico, corso di 

aggiornamento per insegnanti di scuola superiore, IPSIA Senigallia 
(An) 

 La legge e la prassi, 21 febbraio 2014; 
 L'apprendimento scolastico tra processi "bassi" e "alti" e le 

sue distorsioni, 7 marzo 2014; 
 Laboratorio BES e DSA, discussione di casi IPSIA 14 e 21 

marzo 2014. 
 La rieducazione della voce del paziente con laringectomia totale, 

Università Politecnica delle Marche, ancona, 13, 20 e 27 gennaio 
2017 (12 ore) 

 Bes e inclusività, Il Filo di Arianna, Eli - La Spiga, Andria (Bat )23 
febbraio, 9/10 marzo, 16/17 marzo 2017 (20 ore) 

 Un educazione efficace con gli adolescenti, Incontro genitori, 
Parrocchia San Giuseppe, Falconara, 19 marzo 2017 

 Bes e inclusività, Il Filo di Arianna, Eli La Spiga, , Benevento,  24/25 
marzo, 31 marzo , 1 aprile, 21 aprile 2017 (20 ore) 

 I disturbi specifici dell’apprendimento: la prevenzione e 
l’intervento a scuola, Corso formazione docenti scuola primaria e 
Infanzia, Istituto comprensivo “Giovanni Cingolani” 
Montecassiano (Mc), 27/28 aprile (8 ore) 

 Bes e inclusività, Loreto (An), Filo di Arianna, Eli La Spiga, Loreto, 
16, 22, 23, 29, 30 giugno 2017 (20 ore) 

 Microcounseling per le professioni sanitarie, corso di formazione 
per operatori sanitari ASREM, Ospedale Cardarelli, Campobasso 
8/9, 15/16, 22/23 settembre 2017 (36 ore) 

 1° Convegno Nazionale ComunICARE, L’inclusione mi sta a cuore, 
Responsabile scientifico del corso. Interventi specifici su: 1) Se si 
perde loro (i ragazzi più difficili) la scuola non è più scuola. E’ 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/ragazzi/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/scuola/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/scuola/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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un ospedale che cura i sani e respinge i malati: Carta d’identità dei 
BES 2) Non leggo, non scrivo, non faccio di conto: quando 
apprendere le abilità di base non è facile, Eli la Spiga e Il Filo di 
Arianna, Ancona 29/30 settembre 2017 (14 ore) 

 Le parole strumento di relazione, Progetto PON. Modulo sulle 

abilità metafonologiche, 15-17-22-24 ottobre 2018, 14-16 gennaio 

2019 (16 ore) 

 2° Convegno Nazionale ComunICARE, Nuove tecnologie per una 

scuola inclusiva, ELI La Spiga e Il Filo di Arianna, Ancona, 26/27 

Ottobre (14 ore) 

 L’arte di comunicare e di stare in relazione con gli adolescenti. 

Incontri  di formazione cittadina con i genitori e gli educatori, 

Terre Roveresche – Orciano (PU) (tot. 9 ore) 

- Identikit degli adolescenti e dei loro genitori a confronto, 14 

maggio 2019; 

- Lo stile di attaccamento sicuro e la dimensione dell’ascolto 

attivo come basi della relazione educativa con gli adolescenti, 

22 marzo 2019; 

- Le regole della comunicazione  e della relazione efficace, 29 

marzo 2019. 

 Gestioni Relazionali, Formazione docenti a.s. 2018/2019, Progetto 

PON Ambito 0010 Vallate del Metauro e del Cesano, Terre 

Roveresche - Orciano 10/16/24 Maggio, (12 ore) 

 

 

Ha partecipato, in qualità di docente, relatore, animatore, ai seguenti 
corsi e seminari di aggiornamento: 

 La respirazione e il linguaggio, genitori ed insegnanti elementari e 
materne, Direzione Didattica Castelfidardo, 25 novembre 1994; 

 L’educazione respiratoria e vocale, genitori ed insegnanti 
elementari e materne, Direzione Didattica Castelfidardo, 1 
dicembre 1995; 

 Lo sviluppo della comunicazione non verbale, del linguaggio e 
della psicomotricità nel bambino da 0 a 3 anni. Dal Febbraio 1991 
al Luglio 1997, Corsi preparazione al parto ASL 13 Osimo/ASL 7 
Ancona (40 incontri in totale); 

 Animazione e conduzione di un gruppo di adolescenti: aspetti 
metodologici, Operatori consultoriali di ispirazione cristiana, 
Consultorio Familiare Centro Promozionale Famiglia Ancona, 23 
ottobre 1998; 

 Logopatie: diagnosi e trattamento, Scuola Triennale Pedagogia 
Clinica, Cooperativa In Dialogo Civitanova Marche, 19-20 febbraio 
1999 (tot. 12 ore); 

 Essere genitori oggi: la sfida di educare, Incontro per famiglie, 
Consultorio Familiare Centro promozionale Famiglia, Ancona, 7 
marzo 1999; 

 Introduzione alla Logopedia: aspetti epistemologici, Facoltà di 
Scienze della Formazione Primaria, Università Macerata, 23 
febbraio 2000; 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/ospedale/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/cura/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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 Disturbi della voce e della parola: diagnosi clinica, funzionale e 
trattamento, Scienze della Formazione Primaria, Università 
Macerata, 8 marzo 2000; 

 Disturbi del linguaggio e handicap comunicativi: diagnosi clinica, 
funzionale e trattamento", Scienze della Formazione Primaria, 
Università di Macerata, 22 marzo 2000; 

 La rieducazione tubarica al Congresso sul tema: "La tuba di 
Eustachio: dalla fisiopatologia alla clinica", Clinica ORL Università 
di Ancona, IV Incontro della società abruzzese marchigiana di 
Otorinolaringoiatria, 25 marzo 2000; 

 La funzione autoritativa e il problema delle regole: imporre o 
contrattare? Scuola Materna Ortolani Camerino, 16 maggio 2000; 

 I disturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento, Corso di 
aggiornamento degli operatori di comunità per minori, Centro 
studi CEIS di Ancona, 8 e 15 Novembre 2000; 

 I disturbi dell’apprendimento e del linguaggio”, seminario di 
intercorso, corso biennale di specializzazione per le attività di 
sostegno alle classi in presenza di alunni portatori di handicap, 
Università degli studi di Macerata, Istituto Bignamini, Falconara, 
10 febbraio 2001; 

 La rieducazione logopedica delle laringectomie totali”, corso di 
aggiornamento per l’Associazione Logopedisti Abruzzo e Molise, 
17 febbraio 2001 (tot. 8 ore); 

 L’antica novità della Pedagogia: quali spazi operativi?”, relazione 
al 1° Congresso Nazionale F.I.PED, Ancona, 7 aprile 2001. 

 Logos Paideia: la vocazione Pedagogica della Logopedia, corso per 
rieducatori della scrittura, Istituto Grafologico G. Moretti, 
Università degli Studi di Urbino, Pesaro, 9 giugno 2001; 

 Aspetti strutturali del linguaggio e tappe evolutive”, corso per 
rieducatori della scrittura, Istituto Grafologico G. Moretti di 
Urbino, , Università degli Studi di Urbino, Pesaro, 13 e 15 
Settembre 2001 (6 ore); 

 Adolescenti e famiglie: la relazione genitori-figli, relazione al 
Convegno Regionale F.I.PED e Comune Campobasso, 6 ottobre, 
2001; 

 L’approccio pedagogico clinico per la valutazione e l’intervento 
nell’handicap grave, corso di formazione per operatori educativi 
dei centri diurni, Ass.Coop, Ancona, 2 marzo 2002; 

 Gli insegnanti di fronte ai problemi di letto-scrittura, Corso di 
formazione per insegnanti, Istituto Comprensivo D. Alighieri, 
Pesaro, 1 marzo, 5/12/19 Aprile 2002 (tot. 12 ore); 

 I tempi del bambino e i tempi della scuola, Scuola per genitori, ACI, 
Agesci, Fabriano, 13 Aprile 2002; 

 Iperattività e disturbi dell’attenzione: cosa fare?, Istituto Muzio 
Gallo Osimo, 15 maggio 2002; 

 Logos Paideia: la vocazione pedagogica della logopedia”, corso 
per rieducatori della scrittura, Cattedra Internazionale dell’Istituto 
Grafologico “G. Moretti” di Urbino, Università degli Studi di 
Urbino, Pesaro, 6 luglio 2002; 

 Aspetti strutturali del linguaggio e tappe evolutive: i disturbi della 
comunicazione verbale, corso per rieducatori della scrittura, 
Cattedra Internazionale dell’Istituto Grafologico “G. Moretti” di 
Urbino, Università degli Studi di Urbino, Pesaro 6 luglio 2002; 
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 Iperattività e disturbi dell’attenzione: cosa fare? (Seconda parte), 
Istituto Muzio Gallo, Osimo, 25 Novembre 2002; 

 La pedagogia della voce, Associazione Pedagogica Il Filo di 
Arianna, Macerata, 14 novembre 2002; 

 Essere Genitori o fare i genitori: il ruolo educativo genitoriale, 
Materna Mauri Sartini, Castelferretti, 28 febbraio 2003; 

 Esiste un bisogno formativo dei genitori?, Istituto Muzio Gallo, 
Osimo, 27 gennaio 2003; 

 I Disturbi della letto-scrittura, Corso di aggiornamento degli 
operatori di comunità per minori, Centro studi CEIS di Ancona, 16 
Giugno 2003; 

 Comunicazione e relazione interpersonale, incontro genitori e 
studenti, Liceo Classico, 28 Novembre 2003, Macerata; 

 La rete tra le generazioni, piano territoriale di ambito L.285/97-
2003, Ambito territoriale sociale n°13 Osimo, 4 e 25 maggio, 2 
luglio 2004; 

 Il coordinamento pedagogico nella gestione del bambino sordo, V° 
Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Audio-Foniatria 
e di Vestibologia Clinica, Abbadia di Fiastra, Tolentino (Mc), 11-13 
novembre 2004; 

 Verso una città educante, convegno cittadino, Istituto 
Comprensivo Filottrano, 27 novembre 2004; 

 Il papà: che risorsa!, Incontro per genitori, Scuola Oasi San 
Francesco, Falconara, 18 marzo 2005; 

 Mio figlio a 20 anni. Quale mente? Corso per genitori, Scuola 
materna “Oasi San Francesco”, Falconara, 21 aprile 2005; 

 Famiglia e media: un equilibrio possibile? Comune Loreto, 
Assessorato alla cultura, Biblioteca comunale Brugiamolini, 
Loreto, 27 maggio 2005; 

 Dislessia, Disortografia, Disgrafia, Corso di rieducazione della 
scrittura, ANGRIS (Associazione Nazionale Grafologi Rieducatori 
della scrittura) e ARIGRAF (Associazione Italiana di Ricerca 
Grafologica), sotto l’egida del GGRE (Groupement des 
graphothérapeutes rééducateurs de l'écriture) Roma, 29 Maggio 
2005; 

 Educare alla vita di coppia già nell’infanzia, Circoli ASPI cittadini, 
Ancona, 21 giugno 2005; 

 L’educazione emotivo-affettiva dei bambini e degli adolescenti, 
Circolo Aspi Pinocchio, Ancona, 13-14 settembre 2005; 

 L’empowerment professionale: un percorso di autoverifica, 
Assemblea dei soci del Filo di Arianna, Castelfidardo, 17 settembre 
2005. 

 L’ascolto attivo nel tutoraggio dei soggetti con disagio e disabilità, 
Centro Servizi per il Volontariato di Ancona, Corso per operatori 
della Croce Verde, Castelfidardo, 14 e 16 Novembre 2005; 

 Quando nel gruppo sono in troppi a parlare. Il primo linguaggio 
dell’amore: ascoltare e comunicare, nell’ambito del corso di 
educazione all’affettività, Centro per la Pastorale giovanile, Liceo 
Scientifico Osimo, 10 febbraio 2006; 

 Papà, aiutami ad aspettare, Incontro per genitori, Scuola materna 
Paritaria “Oasi San Francesco, 17 marzo 2006; 

 L’ascolto dell’altro, prima regola della comunicazione, 
Associazione "Vivere in Castelfidardo", incontro formativo per i 
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soci, Castelfidardo, 1 aprile 2006; 
 Come crescere un bambino sicuro e sereno, incontro formativo per 

genitori, Scuola materna paritaria S.Anna, Castelfidardo, 9 aprile 
2006; 

 Il dialogo genitori-figli, Scuola cittadina per genitori, Scuola 
Materna Paritaria Oasi San Francesco, Falconara, 28 aprile 2006; 

 Pollicino nel bosco dei media: viaggio con i figli nel mondo della 
comunicazione, Incontro cittadino di formazione per genitori 
organizzato dal Istituto Comprensivo Falconara Centro e 
dall’Associazione l’Officina dei Ciclopi, Falconara, 6 giugno 2006; 

 I Rapporti adulto-bambino: la comunicazione a scuola e in 
famiglia, Scuola per Genitori, Scuola Parificata S. Anna, 
Castelfidardo, 24 novembre 2006; 

 Le basi della logopedia: aspetti strutturali e sviluppo del 
linguaggio, corso di specializzazione per rieducatori della scrittura, 
Istituto Grafologico G. Moretti, Urbino, 16 dicembre 2006; 

 I Rapporti adulto-bambino: le dinamiche dell'ascolto a scuola e in 
famiglia, Scuola per Genitori, Scuola Parificata S. Anna, 
Castelfidardo, 9 febbraio 2007; 

 Il valore delle regole a scuola ed in famiglia, Incontro per genitori, 
Scuola Parificata S.Vincenzo, Senigallia, 14 marzo 2007; 

 Il Bullismo: un'emergenza educativa, Tavola Rotonda, Recanati, 
Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi, 27 marzo 2007; 

 Giovani, Famiglia e Sport, Tavola rotonda organizzata dall'Ambito 
Territoriale Sociale XIII, Comune capofila Osimo, 27 Aprile 2007; 

 Tecniche comunicative per un ascolto attivo, Associazione "Vivere 
in Castelfidardo", Castelfidardo, 5 maggio 2007; 

 Il bambino vivace va portato dallo specialista?, incontro per 
genitori, Scuola Parificata S.Vincenzo, Senigallia, 9 maggio 2007; 

 I bambini e i mass media, Giornata delle comunicazioni sociali, 
Incontro diocesano, Castelfidardo, 15 maggio 2007; 

 L'esperienza e la vita quotidiana come punti di partenza per 
progetti di qualità che coinvolgano famiglia scuola e istituzioni, 
incontro per la scuola genitori-educatori: Mass media e minori... 
non basta indignarsi, Age, Aimc, Aiart, Ancona, 29 novembre 
2007; 

 Gli "educatori supplenti": le nuove tecnologie mass-mediatiche, 
incontro per genitori ed educatori, Parrocchia Cappuccini, 
Macerata, 13 dicembre 2007; 

 Gli adolescenti, l'estasi e le dipendenze, incontro per genitori ed 
educatori, Parrocchia Cappuccini Macerata, 21 dicembre 2007; 

 Il senso dell'adulto, Incontro regionale comunità Capi Agesci, 
Ancona, 10 febbraio 2008; 

 Di generazione in generazione: le sfide che le nuove generazioni 
pongono agli adulti, Incontro di formazione interparrocchiale 
Ancona, Osimo, 2 marzo 2008;  

 Comunicazione interpersonale: l'ascolto attivo, Istituto Tecnico 
Industriale Statale Meucci Castelfidardo, 11 marzo 2008; 

 Comunicare e relazionarsi con gli altri, Associazione "Vivere in 
Castelfidardo, Incontro di formazione, Castelfidardo, 12 aprile 
2008; 

 Rapporto famiglia-scuola, Convegno "Un'oasi a Falconara" per i 40 
anni di presenza della scuola materna Opere Padre Guido, 



19 

Falconara, 13 giugno 2008; 
 Convegno del Gruppo Esperienza Angelini, Sono in pensione...e 

domani?, Venerdì 10 ottobre 2008, Ancona; 
 Strategie per l'insegnamento della letto-scrittura, Istituto 

Comprensivo "Matteo Ricci", Polverigi (An), 20 febbraio 2009;  
 Sistemi comunicativi per la disabilità, Progetto di formazione 

insegnanti "I Care", Centro Documentazione Handicap 
Campobasso, Istituto Tecnico Industriale "Guglielmo Marconi", 
Campobasso, 28 febbraio 2009;  

 Adolescenti e internet: chanches e rischi, alleati o nemici? Circolo 
Anspi, Parrocchia Santa Maria del Pozzetto, Tavernelle, Ancona, 14 
marzo 2009; 

 Tv, computer, telefonino nella vita dei ragazzi, Incontro cittadino, 
Parrocchia di Orciano, 20 marzo; 

 Quando il figlio diventa un'altro, Scuola per genitori, Associazione 
Genitori in Crescita, Fabriano, 21 marzo 2009; 

 Disorientati, confusi, smarriti: dove stiamo andando come 
persone?, Incontro di formazione zonale di AC, Parrocchia di 
Casine di Paterno, 8 maggio 2009; 

 Genitori e figli crescere insieme, Istituto comprensivo Lucatelli, 
Tolentino, 14 maggio 2009; 

 Le basi della logopedia: aspetti strutturali e sviluppo del linguaggio 
verbale e scritto, Istituto Grafologico Moretti e Cattedra 
Internazionale "G. Moretti", Urbino, 29 maggio 2009;  

 I gruppi di mutuo auto-aiuto tra famiglie, seminario per la XIV 
giornata mondiale dell'Alzheimer, Associazione AFAM, Macerata 
19 settembre 2009;  

 L'adolescente tra valutazione e svalutazione, Associazione Maestri 
Cattolici e Associazione Genitori, Ancona 9 ottobre 2009; 

 Il sostegno alle famiglie di malati di Alzheimer attraverso i gruppi 
di mutuo-auto-aiuto, Corso di formazione per famiglie e badanti, 
associazione AFAM, Macerata 28 novembre 2009; 

 Progetto Open Proteggi l'infanzia, Seminario condizione 
dell'infanzia: diritti e tutela dei minori, tavola rotonda, Regione 
Marche, Ancona, 10 dicembre 2009; 

 I genitori di fronte agli adolescenti: risorse e criticità del presente, 
Scuola per Genitori, Parrocchia San Paolo di Vallemiano, Ancona 
13 dicembre 2009; 

 Dall'innamoramento all'amore: i percorsi relazionali e i mutamenti 
nella vita di coppia, Corso di formazione per coppie, Castelfidardo 
11 febbraio 2010; 

 Il virtuale e la costruzione dell'identità, Scuola capi Regionale FSE, 
Castelplanio 13 marzo 2010; 

 Adolescenti: istruzioni per l'uso, incontro per genitori, locali 
parrocchia Immacolata, Macerata 15 marzo 2010 

 Il papà: padre e amico, Incontro per genitori, Scuola materna 
Paritaria “Oasi San Francesco, 18 marzo 2010; 

 Conosci te stesso per conoscere meglio gli altri, Corso di 
formazione per volontari AVULSS, Castelfidardo, 22 marzo 2010; 

 Educare ai valori, incontro per genitori, parrocchia del Duomo, 
Senigallia 25 marzo 2010; 

 Le dinamiche dell'ascolto attivo nelle relazioni interpersonali ed 
educative, corso di formazione per insegnanti, ITIS “G. Marconi”, 
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Campobasso 13 aprile 2010; 
 Il lavoro sociale e l'arte di ascoltare, Corso di formazione per 

operatori di strada, Associazione Free Woman, CSV, Ancona 8 
maggio 2010; 

 Chi ama educa: i ragazzi e le nuove tecnologie, campo adulti Ac, 
diocesi di Latina, Macerata 21 Agosto 2010; 

 Che cos'è il counseling? Seminario introduttivo, SiPGI Marche, 
Castelfidardo 2 ottobre 2010; 

 Coscienza e psicoterapia: storia dell'arte e ipotesi di ricerca, 
introduzione e moderazione del seminario, SiPGI Campania, Torre 
Annunziata, 7 ottobre 2010 

 Diagnosi precoce dei disturbi del linguaggio e della comunicazione 
nella prima infanzia, evento ECM rivolto ai Pediatri, Istituto Paolo 
Ricci, Civitanova Marche, 9 ottobre 2010; 

 I bambini che non sanno leggere: cosa fare e come aiutarli?, 
Istituto comprensivo Castelmauro (CB), 14 gennaio 2011; 

 La conduzione dei gruppi, Scuola formativa per animatori ed 
educatori, diocesi di Ancona-Osimo, Osimo 17 gennaio 2011, 
Ancona 24 gennaio 2011; 

 La comunicazione nella vita di coppia, incontro per fidanzati, 
Oratorio San Cristoforo, Filottrano, 18 gennaio 2011; 

 Buone notizie su Dio: il dialogo tra i credenti e non credenti, serata 
di formazione, Macerata 20 gennaio 2011; 

 La storia e gli stadi della coppia amorosa, corso per fidanzati, 
Loreto 30 gennaio 2011; 

 Figli di chi? Oltre i 18 anni...come vivere il distacco, seminario 
sull'affido familiare, Associazione famiglie per l'affido “Ecco tuo 
Figlio”, Jesi, 26 marzo 2011; 

 La gestione nei gruppi dei ragazzi problematici, corso di 
formazione per educatori, Parrocchia Sant'Agostino, 
Castelfidardo, 5 aprile 2011; 

 Educare: affare della comunità, tavola rotonda per i 10 anni della 
Scuola San Vincenzo, Senigallia, 7 Aprile 2011; 

 I nostri ragazzi tra il reale e il virtuale dei nuovi media, Istituto 
comprensivo “Gentile da Fabriano”, Fabriano, 8 aprile 2011; 

 I valori educativi e la sinergia tra le agenzie educative, corso di 
formazione per genitori, Agesci Pietralacroce AN 7, Ancona, 9 
aprile 2011; 

 Trame di relazioni interpersonali: l'Io, il Tu, L'Egli, il Noi, seminario 
nell'ambito dell'iniziativa “Arte da abitare: mostra di arazzi e 
intrecci d'autore”, Ancona 30 aprile 2011; 

 Buone notizie su Dio: oltre le false immagini, Incontro con gli 
autori e il curatore del libro, Castelfidardo, 7 luglio 2011; 

 Aperitiviamo...parlando di counseling, Il Filo di Arianna, SiPGI 
Marche, Castelfidardo 3 settembre 2011; 

 La comunicazione e i suoi rumori, Oratorio San Cristoforo, 
Filottrano 9 ottobre 2011; 

 Condizione di base per una comunicazione efficace, Oratorio San 
Cristoforo, Filottrano 23 ottobre 2011; 

 La comunicazione emotiva, Oratorio San Cristoforo, Filottrano 30 
ottobre 2011; 

 Lo sviluppo della comunicazione e del linguaggio nel bambino, 
Istituto Sant'Anna, Castelfidardo,25 novembre 2011; 
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 La comunicazione nella vita di coppia, corso per fidanzati, 
Filottrano 20 gennaio 2012; 

 Al servizio degli altri: saper ascoltare, corso operatori Avulss, 
Castelfidardo 27 febbraio 2012; 

 Saper ascoltare: mission impossibile?, scuola per genitori, Marina 
di Montemarciano 2 marzo 2012; 

 La comunicazione e la relazione nella coppia, corso diocesano per 
fidanzati, Loreto 3 marzo 2012; 

 La ricerca di Dio, Incontro con le classi quinte , ISIS, Castelfidardo 
23 marzo 2012; 

 Il valore del tempo, Incontro di formazione Adulti AC, Collemarino, 
Ancona 23 marzo 2012; 

 Amore e libertà, campo nazionale  Agesci, Novilara (PU), 3 aprile 
2012; 

 Stili di vita in famiglia e a scuola. Per una educazione al rispetto, 
scuole FISM, Senigallia 17 maggio 2012; 

 Da solo sono uno, insieme sono qualcuno. Unicità della persona e 
piena realizzazione con gli altri, scuole FISM, Senigallia 24 maggio 
2012; 

 La riscoperta delle relazioni autentiche nel tempo dei media, 
Incontro pubblico, Falconara, 16 giugno 2012; 

 I disturbi specifici di apprendimento e la didattica compensativa e 
dispensativa, Istituto comprensivo Moie di Maiolati (An), 3 
settembre 2012; 

 Girovagando per il counseling, Sipgi Marche e Filo di Arianna, 
Castelfidardo, 8 settembre 2012; 

 Dal gesto di Cloto al modo di Lachesi: il mito, la metafora il 
counseling, Museo della tessitura, Laboratorio La Tela, Sipgi 
Marche, Macerata 22 settembre 2012; 

 I disturbi specifici di apprendimento tra didattica e clinica, Il Filo di 
Arianna e Sipgi Marche, Castelfidardo, 28 dicembre 2012; 

 Comunicazione e relazione nella vita di coppia, corso di 
formazione per fidanzati, Oratorio San Cristoforo, Filottrano, 25 
gennaio 2013; 

 Counselor: una professione, un modo di essere, SiPGI Marche, Il 
Filo di Arianna, sala convegni, Castelfidardo 15 febbraio 2013; 

 Il valore della comunicazione e della relazione nella vita di coppia, 
corso diocesano per fidanzati, Loreto, 2 marzo 2013; 

 I disturbi del linguaggio e i disturbi specifici di apprendimento, 
Scuola materna paritaria San Vincenzo, Senigallia, 15 marzo 2013; 

 Voglio essere educato, incontro per i papà, Scuola materna 
paritaria Oasi san Francesco, Falconara, 16 marzo 2013; 

 Educare alla fiducia, incontro per genitori, Centro Giovanni Paolo 
II, Loreto, 22 marzo 2013 

 Funzioni mentali e apprendimento, corso di formazione per 
operatori Fondazione Ferretti, Castelfidardo, 29 marzo 2013; 

 Il sistema familiare e il maltrattamento, corso per operatori 
Fondazione Ferretti, Castelfidardo, 5 aprile 2013; 

 Ad ogni età la sua relazione, corso per genitori ed educatori 
sull'affettività, Parrocchia Santa Maria al Porto, Senigallia, 6 aprile 
2013; 

 Questo corpo da segnali, corso per genitori ed educatori 
sull'affettività, Parrocchia Santa Maria al Porto, Senigallia, 20 
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aprile 2013; 
 Cosa vuol dire educare? Consiglio pastorale Parrocchia Santa 

Maria della Pace, Senigallia (An), 22 aprile 2013; 
 Introduzione ai Disturbi specifici di apprendimento, Istituto 

Comprensivo Silvi Marina (Pe), 2 maggio 2013; 
 Voglio essere educato, incontro per le mamme, Scuola Materna 

Oasi San Francesco, Falconara (An), 10 maggio 2013; 
 Il senso dell'educare, Parrocchia Santa Maria della pace, Senigallia 

(An), 1 giugno 2013; 
 Prevenzione dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, 

incontro formativo per insegnanti e genitori, Istituto comprensivo 
Chiaravalle (An), 7 giugno 2013; 

 Voglio essere Ok! Il counseling per il benessere individuale e 
sociale, Cooperativa SoleLuna, Monte San Giusto (Mc), 15 giugno 
2013; 

 Counseling: occasione di crescita per il ben-essere personale e 
sociale, Sipgi Marche e Filo di Arianna snc, Castelfidardo 14 
settembre 2013; 

 L'attività preventiva dei DSA alla scuola dell'infanzia: osservare le 
atipie di sviluppo, incontro formativo per insegnanti e genitori, 
Scuola materna parificata "Domenico Pallavicino”, Moie di 
Maiolati, 31 ottobre 2013; 

 Prevenzione dei DSA: l'attività di screening alla scuola dell'infanzia 
e alla scuola primaria, incontro formativo per insegnanti e 
genitori, Istituto Comprensivo "Galileo Ferraris", Falconara 
Marittima (An), 15 novembre 2013; 

 La didattica modulare alla scuola dell'infanzia, incontro formativo 
per insegnanti, Scuole parificate "San Vincenzo e Ada Bianchi", 
Senigallia (An), 21 Novembre 2013; 

 Capire i DSA secondo un approccio modulare, Il Filo di Arianna 
s.n.c., Sipgi Marche, Sala Convegni, Castelfidardo, 22 novembre 
2013; 

 La dislessia: prevenzione, diagnosi, riabilitazione e rieducazione, Il 
Filo di Arianna s.n.c., Sipgi Marche, Castelfidardo, 1 dicembre 
2013; 

 Il laboratorio metafonologico alla scuola dell'infanzia, incontro di 
formazione per insegnanti della scuola dell'Infanzia, Istituto 
Comprensivo "Galileo Ferraris", Falconara, 23 dicembre 2013; 

 La disortografia: prevenzione, diagnosi, riabilitazione e 
rieducazione, Il Filo di Arianna s.n.c., Sipgi Marche, Castelfidardo, 
12 gennaio 2014; 

 Linguaggio, abilità metafonologiche e apprendimento della letto-
scrittura, corso di formazione insegnanti, Oasi San Francesco, 
Falconara Marittima (An), 7 febbraio 2014; 

 Comunicare nella vita coppia, incontro per fidanzati, Oratorio San 
Cristoforo, Filottrano, 7 febbraio 2014; 

 La disgrafia: prevenzione, diagnosi, riabilitazione e rieducazione, 
Filo di Arianna s.n.c., SiPGI Marche, Castelfidardo, 9 febbraio 2014; 

 Generalismo e modularismo e ricadute in ambito pedagogico, 
Incontro di formazione ANPE Marche, Castelfidardo, 15 febbraio 
2014; 

 Il valore esistenziale della diversità, Panathlon Club Osimo (An), 17 

febbraio 2014; 
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 Il valore della relazione e della comunicazione nella vita di coppia, 
incontro per fidanzati, Diocesi di Ancona-Osimo, Loreto, 28 
febbraio 2014; 

 La discalculia: prevenzione, diagnosi riabiliazione e rieducazione, 
Filo di Arianna s.n.c., SiPGI Marche, Castelfidardo, 9 marzo 2014; 

 Il valore dell'ascolto nelle dinamiche educative con gli adolescenti, 
Scuola genitori, Parrocchia Santa Maria del Porto, Senigallia, 21 
marzo 2014; 

 Educare all'affettività nell'adolescenza, Parrocchia Santa Maria del 
Porto, Senigallia 29 marzo 2014; 

 Disturbi del linguaggio e DSA, scuola di formazione per insegnanti, 
Istituto comprensivo Amandola (AP) e Comunanza, 28 marzo e 4 
aprile 2014; 

 La relazione educativa, intervento al convegno Interdiocesano 
Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto sul tema: L'educazione è 
la catastrofe che salverà il mondo, Ascoli Piceno, 7 aprile 2014;  

 Le dinamiche educative e relazionali per essere genitori efficaci, 
Scuola genitori, Circolo Anspi Pinocchio, Ancona, 11 aprile 2014; 

 Saper ascoltare: corretto approccio con il disagio, corso di 
formazione operatori AVULSS, Castelfidardo, 14 aprile 2014; 

 Interventi in ambito scolastico per prevenire i disturbi di natura 
psicomotoria e del linguaggio, Istituto Comprensivo Amandola e 
Montefortino, 18 Aprile 2014 

 Prevenzione dei DSA e didattica metafonologica, Istituto 
Comprensivo “Galileo Ferraris”, Falconara, 13 giugno 2014; 

 Interventi in ambito scolastico per prevenire i disturbi di natura 
psicomotoria e del linguaggio, Istituto Comprensivo Comunanza, 
27 giugno 2014; 

 Funzioni mentali superiori e sviluppo intellettivo; l’apprendimento 
e i suoi disturbi . Fondazione Ferretti, Castelfidardo, 25 luglio 2014; 

 Le potenzialità del counseling per lo sviluppo del ben-essere 
integrale della persona,  Il Filo di Arianna e Sipgi Marche, 
Castelfidardo, 26 luglio 2014; 

 Il sistema familiare e il maltrattamento, Fondazione Ferretti, 
Castelfidardo  31 luglio 2014; 

 Le potenzialità del  counseling per lo sviluppo il ben-essere 
integrale della persona, Sipgi Marche e Il filo di Arianna, Monte 
San Giusto, 30 agosto 2014; 

 Le potenzialità del  counseling per lo sviluppo il ben-essere 
integrale della persona, Sipgi Marche e Il filo di Arianna, Moie di 
Maiolati (An), 14 settembre 2014; 

 Le declinazioni dell’educazione, incontro cittadino, Santa Maria 
della Pace, Senigallia, 13 settembre 2014; 

 L’insegnamento della religione cattolica alla scuola dell’infanzia, 
presentazione del libro di educazione religiosa “Cuori in festa”, 
Moie di Maiolati Spontini (An), 21 settembre 2014; 

 Il valore della dimensione spirituale per il ben-essere della 
persona, presentazione del libro di educazione religiosa “Cuori in 
festa”, Recanati, 10 ottobre 2014; 

 La didattica metafonologica come prevenzione dei disturbi della 
letto-scrittura, Il Filo di Arianna s.n.c., Sipgi Marche, Castelfidardo 
(An), 21 novembre 2014; 

 Bisogni educativi Speciali ed inclusività, metodi e strumenti per 
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una didattica individualizzata e personalizzata (1), Corso di 
formazione per insegnanti, Istituto Comprensivo Cuoco- 
Manuppella, Isernia 28 novembre 2015; 

 La disortografia: prevenzione, diagnosi, riabilitazione e 
rieducazione, Il Filo di Arianna s.n.c., Sipgi Marche, Castelfidardo, 
11 gennaio 2015; 

 Tale padre tale figlio. Come le relazioni parentali influiscono 
sull'immagine di Dio, incontri per non credenti e in difficoltà con la 
fede, Parrocchia Sant'Agostino, Castelfidardo, 16 gennaio 2015; 

 Le intelligenze multiple alla scuola dell'Infanzia: percorsi di 
didattica modulare, corso formazione insegnanti, Scuola Materna 
San Vincenzo, Senigallia, 30 gennaio 2015; 

 La relazione e le sue stagioni, Scuola per genitori, Parrocchia 
Gallignano, Ancona, 31 gennaio 2015; 

 Relazioni e comunicazioni efficaci nella coppia, incontro per 
fidanzati, Oratorio San Cristoforo, Filottrano, 6 febbraio 2015; 

 La disgrafia: prevenzione, diagnosi, riabilitazione e rieducazione, Il 
Filo di Arianna s.n.c., Sipgi Marche, Castelfidardo, 8 febbraio 2015; 

 Affettività nella relazione genitori-figli, incontro formativo per 
genitori, Parrocchia Giuseppe Moscati, Ancona, 8 febbraio 2015; 

 Bisogni Educativi Speciali e inclusività: metodi e strumenti per una 
didattica individualizzata e personalizzata (2), corso formazione 
insegnanti, Istituto comprensivo Cuoco-Manuppella, Isernia, 13 
febbraio 2015; 

 Lo sviluppo delle abilità metafonologiche nella scuola dell'infanzia, 
pre-requisito per l'apprendimento della letto-scrittura, Formazione 
insegnanti, Scuola Materna Oasi San Francesco, Falconara, 20 
febbraio 2015; 

 Alla ricerca dell'identità: crescita, adolescenza, affettività e cultura 
dominante, Scuola per genitori, Parrocchia del Porto, Senigallia, 20 
febbraio 2015; 

 La comunicazione nella vita di coppia, Corso diocesano di 
preparazione al matrimonio, Ex villa del Vescovo, Loreto, 27 
febbraio 2015; 

 Le relazioni interpersonali efficaci, Scuola per genitori, Parrocchia 
Gallignano, Ancona, 28 febbraio 2015; 

 Affettività e sessualità, incontro formativo per genitori, Parrocchia 
Giuseppe Moscati, Ancona, 17 marzo 2015; 

 Ascoltare e dialogare: le condizioni di base, Scuola per genitori per 
genitori, Gallignano, (An), 28 marzo 2015; 

 Cosa sono i DSA?, Corso formazione insegnanti, Istituto 
comprensivo Giovanni XXIII, Isernia, 10 aprile 2015; 

 La relazione: istruzione per l'uso (VISSI e CUORE), Scuola per 
genitori, Parrocchia Gallignano (An), 18 aprile 2015; 

 Cosa pensa la chiesa riguardo alla sessualità?, Parrocchia 
Giuseppe Moscati, Ancona 19 aprile 2015; 

 I DSA tra prevenzione e individuazione precoce a scuola, Corso 
formazione insegnanti, Istituto comprensivo Giovanni XXIII, 
Isernia, 7 maggio 2015; 

 I DSA e la didattica compensativa, Corso formazione insegnanti, 
Istituto comprensivo Giovanni XXIII, Isernia, 15 maggio 2015; 

 Bes e inclusività, metodi e strumenti per una didattica 
individualizzata e personalizzata, presentazione del libro, 
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Castelfidardo (An), 9 maggio 2015; 
 Gli adolescenti e la sessualità, incontro per ragazzi scuola 

secondaria di primo grado, Parrocchia Giuseppe Moscati, Ancona 
17 maggio 2015; 

 L'importanza dello sviluppo dell'attenzione nel bambino dal punto 
di vista cognitivo, motorio e comportamentale, Incontro per 
genitori ed insegnanti, Scuola dell'infanzia Istituto comprensiovo 
Enrico Medi, Porto Recanati (Mc), 21 maggio 2015; 

 Bes e inclusività, metodi e strumenti per una didattica 
individualizzata e personalizzata, Presentazione del libro, Istituto 
comprensivo Ferraris, Falconara (An), 22 maggio 2015; 

 Bes e inclusività scolastica, Corso formazione insegnanti, Istituto 
comprensivo Don Bosco, San Salvatore Telesino (Ce), 28 maggio e 
4 giugno 2015; 

 Questioni di gender: per un approccio dialogico, incontro 
formativo campo adulti di AC Diocesi di Latina, Macerata, 21 
agosto 2015; 

 Azioni preventive ed educative nei DSA, corso formazione 
insegnanti scuola materna e primaria FISM di Macerata, 
Corridonia, Mogliano, Sede del Filo di Arianna, Castelfidardo, 4 e 5 
settembre 2015 (12 ore); 

 La risorsa del counseling nelle professioni di aiuto, presentazione 
del percorso formativo per operatori di CRI, Ancona, sede Croce 
Rossa Italiana; 

 Percorso di formazione sul counseling, Croce Rossa Italiana, 
Ancona,  24 settembre 1-12-19-26 ottobre 2015 (10 ore); 

 Bes e inclusività. Da una scuola per tutti ad una scuola per 
ciascuno, CTS Falconara in collaborazione con CTI Jesina, Jesi, 9 
ottobre 2015; 

 Genere e sessualità. Per un approccio scientifico e dialogico, 
incontro formativo, chiesa di Sant’Agostino, Castelfidardo, 30 
ottobre 2015; 

 Bisogni educativi speciali e inclusività. Metodi per una didattica 
individualizzata e personalizzata, Comune di Osimo, Auser Osimo 
e Filo di Arianna, Osimo (An), 13 novembre 2015; 

 Osservazione pedagogica, diagnosi clinica ed interventi educativi e 
riabilitativi, Il Filo di Arianna, Castelfidardo, 21 novembre 2015; 

 Identità di genere: questioni educative, Istituto di Scienze religiose, 
Ancona, 23 novembre 2015; 

 Bisogni educativi speciali: metodi e strumenti per l’inclusione 
scolastica e sociale, Il Filo di Arianna, Castelfidardo, 20 dicembre 
2015; 

 I BES per una scuola che include, Istituto Tecnico Industriale 
Statale, Jesi 29 gennaio e 5 febbraio 2016; 

 La comunicazione e la relazione nella vita di coppia, corso di 
formazione per coppie, oratorio san cristoforo, Filottrano 5 
febbraio 2016; 

 A tu per tu con i disturbi specifici dell’apprendimento, Filo di 
Arianna, Castelfidardo, 7 febbraio 2016; 

 La comunicazione e la relazione efficaci nella vita di coppia, Corso 
diocesano di preparazione al matrimonio, Ex villa del Vescovo, 
Loreto, 4 marzo 2016; 

 Il rischio del burn out nel volontario, corso di formazione per 
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operatori AVULSS, Castelfidardo, 18 aprile 2016; 
 Prevenzione e diagnosi precoce dei DSA, corso di formazione per 

insegnanti e genitori, Istituto San Giuseppe, Macerata, 22 aprile 
2016; 

 Per una scuola inclusiva: i bisogni educativi speciali, Istituto 
comprensivo “Giacomo Leopardi”, Potenza Picena, 29 aprile e 6 
maggio 2016. 

 Quando è l'operatore a rischiare il corto circuito, Il Filo di Arianna, 
Castelfidardo, 15 maggio 2016. 

 L'essenziale è visibile agli occhi: la coppia e la corporeità, Ufficio di 
pastorale giovanile e familiare Diocesi di Ancona-Osimo, 
Castelfidardo, 5 giugno 2016. 

 Maratona formativa allievi master in Gestalt counseling integrato, 
sedi Sipgi Nazionale, Macerata 8-9-10 luglio 2016. 

 Ciao, Ti presento il Counseling, Sipgi Marche, Castelfidardo 10 
settembre 2016. 

 Lo sport in piazza. 10 regole educative ai geniotri dei bambini che 
fanno uno sport, Comune di Osimo, Panathlon Osimo,  10 
settembre 2016. 

 Attraversamenti consapevoli: essere in divenire. Gli strumenti ed i 
processi della professione del counselor, corso avanzato, Sipgi 
Italia, Macerata 8-9-10 luglio 2016  

 Apprendimento e multimedialità. Per una didattica innovativa a 

favore degli alunni di 5-6 anni nella scuola dell’inclusività. In 

collaborazione con Eli-La Spiga, Campus l’Infinito, Antech, Il Filo di 

Arianna, Biblioteca eFFeMMe di Maiolati Spontini, 15 settembre 

2016 

 Didattica multimediale, bisogni educativi speciali e inclusività, In 

collaborazione con Eli-La Spiga, Campus l’Infinito, Antech, Il Filo di 

Arianna, Loreto, 30 settembre 2016 

 Educare al genere, corso formazione insegnanti scuole Pie 

Venerini, Roma, sabato 22 ottobre 2016, Ancona, sabato 12 

novembre 2016  

 Bes e didattica inclusiva, corso di formazione insegnanti, Format 

innovazione formazione e lavoro, Lucera (Fg) 4-5 novembre 2016 

 Le prospettive del counseling in italia, Sipgi Marche, Castelfidardo, 

sede Filo di Arianna, 12 novembre 2016 

 Gli indicatori di rischio rilevabili alla scuola materna dei disturbi 

specifici di apprendimento, scuola parificata “San Vincenzo”, 

Senigallia (An), 17 novembre 2016 

 Prevenzione dei disturbi del linguaggio e dei disturbi 

dell'apprendimento, Istituto Comprensivo "G. Cingolani", 

Montecassiano (Mc), 21 novembre 2016 

 Gli indicatori di rischio rilevabili alla scuola materna dei disturbi 
specifici di apprendimento, scuola parificata “E. Niccolai”, 
Corridonia (Mc), 17 novembre 2016 

 Progetti pedagogici per l'educazione di genere, laboratori di 
formazione per insegnanti, istituti Pie Venerini, provincia europea, 
Roma, sabato 11 febbraio, Ancona 4 marzo 2017 

 ComunICARE. Dialogare in coppia, corso per fidanzati, Filottrano 

(an), Centro Pastorale Sant'Anna, venerdì 17 febbraio 2017 
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 La comunicazione nella vita di coppia, Corso diocesano di 

preparazione al matrimonio, Ex villa del Vescovo, Loreto,  3 marzo 

2017 

 Bes e inclusività, Istituto Canossiane, Magenta (Mi), 10 aprile 2017 

 Educazione di genere: parliamone, Istituto Pie Venerini, Velletri 

(Rm), 22 aprile 2017 

 Bes e inclusività, Istituto Comprensivo Principe di Piemonte, 

Reggio Calabria, Giovedì 15 settembre 2017 

 La prevenzione dei DSA a scuola e la diagnosi precoce, Scuola “E. 

Niccolai”, Corridonia (Mc), 12 ottobre 2017 

 I DSA tra indicatori di rischio, diagnosi precoce, intervento 

didattico-pedagogico e trattamento riabilitativo, Istituto “G. 

Cingolani”, Montecassiano (Mc),  3 novembre 2017 

 La prevenzione dei DSA a scuola per la diagnosi precoce, Scuola 

“San Vincenzo”, Senigallia (An), 1 dicembre 2017 

 La prevenzione dei DSA a scuola per la diagnosi precoce, Istituto 

Comprensivo “Don Mauro Costantini”, Serra San Quirico (An), 15 

dicembre 2017 

 La comunicazione nella vita di coppia, Parrocchia Santa Maria 

Assunta, Filottrano (An), 16 febbraio 2018 

 Lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione, corso di 

formazione per genitori e insegnanti dei bambini di Asilo Nido 

Comunale, Monte San Giusto (Mc) , 21 febbraio 2018; 

 Lo screening per i DSA, incontro formativo per insegnanti, Istituto 

Comprensivo “G. Cingolani”, Montecassiano (Mc), 23 febbraio 

2018; 

 L’ascolto attivo, corso di formazione insegnanti Istituto 

comprensivo “Don Mauro Costantini”, Angeli di Rosora (An), 2 

marzo 2018; 

 Prevenzione dei DSA, incontro per genitori ed insegnanti, Istituto 

Comprensivo “Paolo Soprani”, Castelfidardo (An), 16 marzo 2018; 

 Osservare e comprendere: I bisogni educativi speciali alla scuola 

dell’Infanzia. Lo sviluppo del linguaggio e delle abilità numeriche, 

seminario formativo per insegnanti della scuola dell’infanzia, 

Libreria Eli – La Spiga, Recanati (Mc), 24 marzo 2018; 

 La comunicazione nella dinamica comunicativa, incontro di 

formazione per genitori ed insegnanti, Libreria Eli – La Spiga, 

Recanati (Mc), 7 aprile 2018; 

 L’ascolto, la consapevolezza e la gestione delle emozioni nel 

processo educativo, Convegno Nazionale “Cara voce ti ascolto”, La 

voce artistica, Sipgi Campania, Napoli 14/15 aprile 2018; 

 La prevenzione e la diagnosi precoce dei DSA. Istituto 

Comprensivo Castelbellino (An), 27 aprile 2018; 

 L’apprendimento della grafo-scrittura, Istituto comprensivo “Don 

Mauro Cingolani” 4 maggio 2018; 

 L’ipotesi a due vie per l‘apprendimento della letto-scrittura, Eli-La 

Spiga, Loreto (An), 11 maggio 2018; 

 Osservare e comprendere: le abilità regolative, Libreria Eli La Spiga 

Recanati, 1 giugno 2018; 
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 I pre-requisiti per la letto-scrittura e la prevenzione dei DSA, Scuola 

Eugenio Niccolai, Corridonia (MC), 9 ottobre 2018; 

 Le attività di screening per la prevenzione dei DSA, Scuola 

Cingolani, Montecassiano, 5 novembre 2019 

 I pre-requisiti per le abilità strumentali, la prevenzione dei DSA, 

Istituto comprensivo Paolo Soprani, Castelfidardo, 23 novembre 

2018; 

 Lo screening dei pre-requisiti per la scuola primaria alla scuola 

dell’infanzia, Scuola San Vincenzo, 30 novembre 2018; 

 Prevenzione e diagnosi precoce dei DSA, Istituto Comprensivo Don 

Mauro Costantini, Serra San Quirico (An), 7 dicembre 2018; 

 Attività di screening alla scuola dell’infanzia e prime classi della 

primaria prevenzione e diagnosi precoce DSA, Istituto 

comprensivo Carlo Urbani Moie di Maiolati (An), 11 gennaio 2019; 

 Formazione insegnanti scuola dell’infanzia sui pre-requisiti per la 

lettura, scrittura e calcolo, Istituto comprensivo Carlo Urbani, 

Moie di Maiolati (An), 1 febbraio 2019; 

 La comunicazione e la relazione efficace nella vita di coppia e in 

famiglia, incontro di formazione per fidanzati e conviventi in vista 

del matrimonio, Filottrano, Parrocchia Santa Maria Assunta, 1 

febbraio 2019; 

 Prevenire e diagnosticare precocemente i DSA: le attività di 

screening a scuola, Istituto comprensivo Beniamino Gigli, Monte 

Roberto (An), 22 febbraio 2019; 

 Diagnosi precoce dei DSA e ADHD alla scuola primaria, Istituto 

comprensivo Paolo Soprani, Castelfidardo (An) 1 marzo 2019; 

 L’apprendimento della lettura secondo l’ipotesi a due vie e le 

diverse forme di dislessia osservabili a scuola, formazione 

insegnanti primaria, Istituto comprensivo Carlo Urbani, Moie di 

Maiolati Spontini (An), 5 aprile 2019; 

 Gruppo di ascolto discussione, insegnanti della primaria coinvolti 

nel progetto di screening, Istituto comprensivo “G. Cingolani”, 

Montecassiano (Mc), 5 aprile 2019; 

 

 La comunicazione nella vita di coppia, Corso diocesano di 

preparazione al matrimonio, Ex villa del Vescovo, Loreto, 30 marzo 

2019; 

 La dimensione della tenerezza nella vita di coppia, incontro 

formazione per giovani coppie, Parrocchia Tavernelle, Ancona, 5 

maggio 2019. 

 

 

Ha condotto stage per docenti di scuola elementare e materna e attività 

preventiva per bambini: 

 La respirazione (5 corsi), Bambini e insegnanti del 1° ciclo 
elementare, Direzione Didattica Castelfidardo, Novembre - 
Dicembre 1994; 

 Training propedeutico all’educazione respiratoria e vocale, 
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Insegnanti scuola elementare, Direzione Didattica Castelfidardo (2 
corsi di sei incontri ciascuno), Settembre - Dicembre 1995; 

 Il Training autogeno, Corso teorico-pratico per insegnanti di 
scuola elementare e materna, Direzione Didattica Castelfidardo, 
(10 incontri, tot. 20 ore), Marzo - Giugno 1998; 

 Screenings valutativi pre-scolari, negli anni dal 1988 al 1998 e dal 
2002 al 2014 (circa 5000 bambini in totale); 

 Progetti di prevenzione disturbi dell’apprendimento e del 
linguaggio e orientamento scolastico: 

 Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Numana-Sirolo 
(An), A.S. 2005/2006, 2006/2007 

 Istituto comprensivo “Bruno da Osimo”, Scuola 
dell’Infanzia, Osimo Stazione (An), A.S. 2011/2012 

 Istituto Comprensivo interprovinciale dei Sibillini, 
Comunanza (AP), A.S. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 

 Istituto Comprensivo “Maria Montessori” Chiaravalle (An), 
Scuola dell’Infanzia, A.S 2012/2013 

 Scuole dell’infanzia parificate “San Vincenzo”, Senigallia 
(An), A.S. 2012/2013, 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 

 Scuola dell’infanzia parificata “Domenico Pallavicino”, 
Moie di Maiolati Spontini (An), A.S. 2013/2014; 
2014/2015; 2015/2016, 2016/2017 

 Istituto Omnicomprensivo di Amandola e Montefortino 
(Fm), A.A. 2013/2014; 2014/2015 

 Istituto comprensivo “Galileo Ferraris”, Falconara 
Marittima (An), A.S. 2013/2014, 2014/2015; 2015/2016 

 Scuola dell’Infanzia parificata “Oasi San Francesco”, 
Falconara (An) Marittima, A.S. 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016 

 Istituto Comprensivo “Paolo Soprani”, Castelfidardo (An), 
A.S. 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019; 

 Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini, ”Castelfidardo, 
A.S. 2015/2016 

 Istituto “San Giuseppe”, scuola dell’infanzia a primaria, 
Macerata, A.S. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 Scuola dell’infanzia parificata “Sant’Anna”, Castelfidardo 
(An) A.S. 2015/2016 

 Scuola dell’Infanzia parificata “Eugenio Niccolai”, 
Corridonia (An), A.S. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019 

 Scuola dell’Infanzia parificata “San Giovanni Bosco”, 
Mogliano (Mc) A.S. 2015/2016, 2016/2017 

 Istituto comprensivo “Giovanni Cingolani”, Montecassiano 
(Mc) A.S. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 Istituto comprensivo Don Mauro Costantini, Serra San 
Quirico (An) A.S. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
Screening prevenzione e diagnosi precoce DSA 

 Istituto Comprensivo “Beniamino Gigli” Monteroberto, 
A.S. 2017/2018, 2018/2019 

 Istituto Comprensivo “Carlo Urbani”, Moie di Maiolati 
Spontini (An) A.S. 2018/2019 

 Istituto Beniamino Gigli, Recanati (Mc) A.S. 2018/2019 
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progetto PON. 

Ha svolto e svolge attività di agevolatore di gruppo, di helper e di 
supervisione: 

 Formatore e supervisore degli operatori educativi della comunità 
per minori “Il Girasole” di Macerata (anni 2004 e 2005);  

 Gruppo di incontro per coppie affidatarie, Associazione "Ecco Tuo 
Figlio", Ancona, (dal 22 settembre 2007 al 16 Gennaio 2010); 

 Formatore e supervisore dei soci e operatori dell'Associazione per 
donne senza fissa dimora "La casa di Elisabetta", Ancona (da 
Marzo 2008 a giugno 2009); 

 Associazione famiglie malati di Alzheimer (AFAM), Provincia di 
Macerata, gruppo di mutuo auto-aiuto (da settembre 2009 a 
giugno 2010); 

 Supervisione dei CUS nel Master Triennale in Gestalt Counseling 
Integrato, SiPGI Marche e Filo di Arianna s.n.c., Castelfidardo, da 
ottobre 2010 a tutt'oggi; 

 Gruppi di crescita personale, SiPGI Marche e Filo di Arianna s.n.c., 
Castelfidardo, da maggio 2010 a tutt’oggi. 

    

  CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

    

Prima lingua          Italiano  

    

ALTRE LINGUE          Inglese  

• Capacità di lettura                 Buono  

• Capacità di scrittura         Buono  

•Capacità  espressione  orale         Elementare  

   
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE , GESTIONALI E RELAZIONALI 

 

   E' Presidente e Direttore scientifico della SIPGI Marche, scuola 
ad indirizzo pluralistico gestaltico integrato, che si occupa di 
formazione e supervisione. E' direttore scientifico del Master 
in Gestalt counseling integrato. La Sipgi collabora dal 2014 con 
la Caritas Diocesana di Ancona e nel 2015 con la Croce Rossa 
di Ancona in progetti di formazione e sportelli di ascolto. 

 

 E’  stato responsabile dello sportello di consulenza sui BES e i 
DSA della ELI – La Spiga Edizioni operante sul territorio 
nazionale. Formatore e autore negli anni 2018/2019 

 Da Maggio 2011 a marzo 2015 è stato Consigliere  comunale 
del  Comune di Castelfidardo , Capogruppo della Lista Civica di 
Maggioranza “Solidarietà Popolare” e Consigliere incaricato 
per la partecipazione del mondo giovanile e la prevenzione 
del disagio. 
 

 E' stato componente del comitato etico dell'Associazione 
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Familiari malati di Alzheimer (AFAM) della provincia di 
Macerata. Dal 2008 al 2010 

 

 Ha coordinato nel 2006/2007 un gruppo di studio, ricerca e 
lavoro sui DSA (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia). 
 

 E’ stato Presidente dell’Associazione di famiglie per l’affido 
“Ecco tuo Figlio” di Ancona nel triennio 2006/2009. 
 

 E’ stato socio fondatore dell’Associazione di studio, ricerca, 
formazione e consulenza, “Il Filo di Arianna”, operante dal 
1999 sul territorio regionale in ambito formativo, rivolto agli 
insegnanti, operatori educativi e della riabilitazione, genitori. 
Presidente dall’anno 2000 sino al novembre 2006, ha 
successivamente ricoperto l'incarico di Direttore e 
Responsabile scientifico fino a luglio 2010. Da settembre 
l’associazione è stata sostituita dal “Filo di Arianna -  di 
Eugenio Lampacrescia & C.  s.n.c” che si occupa, oltre che di 
formazione, anche di attività clinica, diagnostica e terapeutica 
e della quale è socio di maggioranza e Direttore scientifico. 
 

 Già vice segretario dell’Associazione Nazionale Logopedisti nel 
Biennio 1998-2000 e Vice Presidente per il biennio 2001-2003.  

                     Durante questo periodo ha ideato, realizzato e coordinato il            
                     giornale di formazione e informazione per gli iscritti “Logos               
                     Paideia”. 

 

 Ha una lunga pratica nell’animazione e nella conduzione di 
gruppi associativi, culturali e di volontariato e ha avuto diretta 
esperienza di gestione di macrostrutture associative come 
componente e/o responsabile di livelli Locali, Regionali, 
Nazionali. In tali ambiti ha curato e cura la formazione 
permanente di formatori (educatori, animatori, genitori) con 
particolare riferimento ai temi della relazione educativa, 
genitorialità, comunicazione, dinamiche di gruppo. 
 

 Già membro del gruppo e della redazione dell’OPCM 
(Osservatorio Permanente della Condizione Minorile) dal 1986 
al 1990; 

 
 Ha avuto diversi incarichi ecclesiali e nell’Azione Cattolica 

Italiana: 
 

 Proviene dalla formazione Salesiana e Scout 
maceratese frequentata fino alla prima adolescenza. 

 Nel 1976, dopo un periodo formativo, ha iniziato 
l’attività di educatore e, nel 1977, di responsabile del 
gruppo educatori parrocchiale dell’ACR, esperienza 
portata avanti sino al 1995 

 Membro dell’equipe regionale Marche e di quella 
diocesana di Macerata dell’ACR dal 1978 al 1985. 

 Nel 1985 è stato responsabile ACR per la Diocesi di 
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Macerata. 

 Ha collaborato con il Centro Nazionale dell’Azione 
Cattolica in commissione stampa tra il 1977-1979 e 
nel 1981 con una breve esperienza nel settore 
giovani. 

 Membro dell’equipe diocesana di Ancona dell’Azione 
Cattolica dei Ragazzi dal 1986 al 1991 e Consigliere 
diocesano nel triennio 1995/1998. 

 Delegato regionale Marche dell’Azione Cattolica e 
consigliere nazionale nel triennio associativo 
1992/1995.  

 Ha ideato e animato un gruppo parrocchiale per  
giovani famiglie nel 1992/1995 

 Membro della Commissione Famiglia della diocesi di 
Ancona dal 1990 al 1995 

 Presidente dell’Azione Cattolica di Castelfidardo nel 
triennio 1995/1998. Ha ideato e animato la proposta 
formativa unitaria del Gruppo Responsabili Educativi 
(GRE). 

    

    

  CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

    

Buona conoscenza operativa di alcuni programmi di Office (Word, Excel, Power Point, Front Page; 
Publisher, Web Site) e di Internet . 

Conoscenza operativa e progettazione di alcuni software per attività didattica compensativa e riabilitativa. 

   

  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Scrive per diletto canzoni (musica e testo) da quando era adolescente.  

Ha partecipato alle selezioni di Musicultura 2013 con una propria canzone. 
Suona, con discreta capacità, diversi strumenti musicali (chitarra, basso, percussioni e tastiere), abilità che 
usa anche in ambito riabilitativo. 
 

PUBBLICAZIONI 

  

 

  

1. Volumi come unico autore 

 La relazione terapeutica con il paziente laringectomizzato, Edizioni 
Scientifiche Magi, Roma, 1996 

 I disturbi della comunicazione: prevenzione, diagnosi e trattamento 
educativo, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2008 

 La didattica metafonologica: giocare con le parole, sillabe e fonemi 
alla scuola dell’infanzia, Eli – LA Spiga Edizioni, Milano 2018 

2. Volumi come co-autore 

 Bes e inclusività: metodi e strumenti per una didattica 
individualizzata e personalizzata, Edizioni Eli – La Spiga, Milano, 
2015 

 Osservare e comprendere. I bisogni educativi speciali alla scuola 
dell’infanzia: comunicazione e linguaggio/abilità numeriche, 
Edizioni Eli – La Spiga, Milano, 2017 

 Osservare e comprendere. I bisogni educativi speciali nell’infanzia: le 
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abilità regolative attentive, motorie, riflessive, emotive, alimentari, 
Edizioni Eli – La Spiga, Milano, 2018 

 
3. Contributi in volume 

 L’apprendimento del linguaggio: stadi e sviluppo, in: P. Cristofanelli, 
S. Lena (a cura di), Disgrafie: esame, prevenzione, rieducazione, 
Libreria G. Moretti, Urbino, 2003 

 Dalla TV ai libri viaggiando con i figli nel mondo della 
comunicazione, in: Vincenzo Varagona (a cura di), Pollicino nel 
bosco dei media, Edizioni Tecnostampa Loreto, 2003; Testo ampliato 
e pubblicato dall’Editrice San Paolo, Milano, 2007 

 Un uomo aveva due figli. La pedagogia della reciprocità nella 
relazione tra gli uomini e con Dio, in: Gabriele Giammarini (a cura 
di) Buone notizie su Dio, Cittadella, Assisi, 2010 

 Gli aspetti educativi, in G. Varagona (a cura di), Gender: parliamone. 
L'identità sessuale tra dati scientifici, sociali e culturali, Quaderni di 
Sacramentaria e Scienze religione n. 7, atti del corso di formazione 
per docenti, Ancona, marzo 2016 

4. Principali articoli 
 Il sentiero del possibile in: Osservatorio Permanente della 

Condizione Minorile (OPCM), anno II, n° 3, 1989; 
 Riappropriamoci della vita in: Osservatorio Permanente della 

Condizione Minorile (OPCM), anno II, n° 4, 1989 
 Il paziente con laringectomia totale: aspetti generali della relazione 

terapeutica in: Riabilitazione Oggi (numero monografico), anno XII 
n° 8, 1995  

 Proposta di catalogo delle prestazioni logopediche in: Logopedia 
Contemporanea anno 12° n° 3, anno 13° n° 1, 1996 

 Uno statuto epistemologico e disciplinare per la logopedia in: 
Riabilitazione Oggi, anno XIII n° 7, 1996 

 Quale formazione? in: Logopedia Contemporanea, anno XIII n° 2, 
1996 

 Quale Logopedia? in: Riabilitazione Oggi, anno XIV n° 5, 1997;  
 Laringectomie conservative sovraglottiche: tutta un’altra 

riabilitazione in: Logos Paideia, anno 0 n°0, 1999 
 Logopedia e Logopedisti: verso dove? in: Logos Paideia, anno 2 n°6, 

2001 
 I percorsi formativi del logopedista e il problema dell’equipollenza, 

in: Logos Paideia, anno 3 n° 7, 2002 
 Disortografie e Disgrafie: dai processi, alla valutazione e al 

trattamento, in: Giornale di Pedagogia, anno 2° N° 1, 2003  
 L’approccio rogersiano: un manifesto della soggettività in relazione, 

reperibile su: http://www.fdarianna.it/files/Carl-Rogers.-Un-
manifesto-della-soggettivita-in-relazione.pdf, 2004 

 Compiacimi. Dal copione di vita al copione religioso, in: 
Sacramentaria e Scienze Religiose, n° 31, anno XVII, 2008 

5. Prefazioni  
 Cadonici P., Sua Maesta la disobbedienza: riflessioni per genitori 

stanchi di fare i sudditi, Rubbettino, Febbraio 2004 
 Cadonici P., Il Dr. Freud era un contastorie. Riflessioni educative per 

genitori, nonni ed insegnanti, Aracne, Roma, 2009 
 Varagona G., Con due colori: l’iniziazione cristiana in assetto 

Gestaltico. Perché si può fare catechismo ed essere tutti felici, 
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Edizioni scientifiche ISM, Napoli, 2014 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali”, nonché alla pubblicazione sul sito web dell’Ateneo 

Castelfidardo, 18 luglio 2019 

 

                                                                                                          Eugenio Lampacrescia 

 


