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- Ludonauta: tecnico dei servizi di Animazione e del tempo libero, diploma di Irecoop
- Artista itinerante da 14 anni di spettacoli per bambini, ( bolle di sapone, body art, Balli di
gruppo ecc)
- Diplomata Dirigente di Comunità all’Istituto Stoppa di Lugo
- Trainer Olistico attestato da ENPACO
- Animatrice Sociale in varie strutture private, anziani e bambini.
- Arte Terapeuta in formazione con l’Università Jean Monnet di Bruxelles
- Counsellor Naturopatica in formazione presso la Scuola di “Art-in-Counselling” di Bertinoro
- Improvvisatrice teatrale comica da 6 anni con la Scuola di IMPRò 05quratoAtto di Ravenna
- Atelierista di laboratori Artistici e Culturali a Scuola ( alfabetizzazione Emotiva, educazione
alla Pace, educazione Affettiva, educazione all’Empatia, Giochi cooperativi, Happy Fitness,
yoga e giochi, Laboratori di educazione civica e consapevolezza sociale, laboratorio sui 5 sensi
grazie alla storia del cavallo KING, educazione Critica, Agorà di riflessioni sul mondo e la vita )
per bambini e adolescenti.
- Istruttrice di Fitness per bambini, attestato di “ Non solo Fitness”
- Maestra diplomata di “Gioco Danza”
- Operatrice Attestata in Orto Terapia con la USL di Bologna
- Clown in corsia nell’ospedale di Forli, in Carcere, negli orfanotrofi in Bosnia.
- Clown e Strategie d’Amore, 3 corsi frequentati e attestati con il Grande Clown Dottore Patch
Adams
- Attrice di Teatro Classico con “Berton Filodrammatici” e la “Compagnia delle Feste” di
Faenza.
- Attrice di Teatro Sociale, corso di primo livello NODI PlayBack Factory Teatro Sociale
- Formatrice da 5 anni nei corsi di Fattoria Didattica con “Dinamica”
- Formatrice per Animatori Itineranti
- Ideatrice di Spettacoli su misura per i bambini ( in base alle richieste delle Scuole)
- Designer di giochi di legno per bambini e adulti e Giochi di Società
- Istruttrice attestata dei “ Giochi del cuore e della Gentilezza” di Luca Nardi
- Ho frequentato con attestato vari corsi per la tutela dei Minori e delle Donne promossi dal
Servizio Sanitario Regionale, da “S.O.S. Donna” e “Trama di Terre” centro anti violenza.
- Corso base per primo soccorso della Croce Rossa di Faenza.
- Operatrice attestata di Brain Gym tecniche di ginnastica chinesiologia per il cervello
- Operatrice attestata di linguaggi, plasticità della mente e processi educativi con il progetto
accreditato dal MIUR, “ Didgeridoo il suono del tempo e del sogno”
- Operatrice attestata di Yoga della Risata del Dr. Madan Kataria e Dr. Terenzio Traisci.
- Ecoterapia e Nature, attestato di frequenza di primo livello, “A.P.S. Stato Alfa”
TALENTO: Trasformo in chiave ludica e stimolante per il pubblico qualsiasi argomento di
interesse sociale, anche argomenti più Profondi e Complessi.
OBIETTIVO PERSONALE: fare la differenza, portando l’Animazione a livello Sociale in nuovi
ambiti, creando un clima di Divertimento dove tutti possono sentirsi accolti e partecipi.

