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CURRICULUM VITAE 

 
Informazioni personali 

 

Nome 

  

 

 

LAMPACRESCIA EUGENIO 

Luogo di nascita   Macerata 

 

Data di nascita   27 MARZO 1959 

   

 

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; 
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• 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 

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. 

 

• 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, 
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•Date (da -a)  

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 

2012/1013, 2013/2014, 2014/2015), Corso di Laurea in Scienze 

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, Facoltà 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 

• Corso monografico, La rieducazione della voce nel paziente 

laringectomizzato, A.A. 2016/2017 (12 ore) 

Membro del comitato didattico del corso di Laurea in Logopedia 

 

• 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 

responsabilità 

 Logopedista. Prevenzione, valutazione e trattamento dei disturbi della 

voce del linguaggio, della comunicazione e dell’apprendimento. 
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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) 

• 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. 

 

• Qualifica conseguita   Pedagogista, con votazione di 110/110 e lode  
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• 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 

e Cultura sede di Napoli, dal 25 settembre al 17 ottobre 2004 (24 
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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 

Ha partecipato a n.  110 corsi, convegni e seminari su tematiche 

logopediche, pedagogiche e psicologiche dal 1988 al 2018. 

 

   

 

ATTIVITA’ FORMATIVA COME DOCENTE, FORMATORE, ANIMATORE 

Ha partecipato a n. 69 attività formative in qualità di docente, formatore 
e animatore su tematiche logopediche, pedagogiche e psicologiche dal 

1993 al 2017.  

Ha partecipato a n. 247 corsi e seminari di aggiornamento in qualità di 

docente, relatore, animatore dal 1994 al 2018. 

Ha condotto n. 23 stage per docenti di scuola elementare e materna e 

attività preventiva per bambini dal 1994 al 2018.  

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  
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•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’ responsabile dello sportello di consulenza sui BES e i DSA 
della ELI – La Spiga Edizioni operante sul territorio nazionale 

✓ 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 

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 
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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 1985 

• 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 

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 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. 
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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 

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 
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 
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▪ 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, 

Edizioni scientifiche ISM, Napoli, 2014 
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