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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RANALLI GIUSEPPINA 

Indirizzo  56/4, VIA PINEROLO – 10060  CANDIOLO –TO -  

Telefono  011 9622037 – cell. 340 9005445 

Fax   

E-mail  giuseppina.ranalli@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  14 SETTEMBRE 1963 

 

 

QUALIFICA E   PROFESSIONE                   Consulente Grafologa, con iscrizione A.G.P. n. 16/36 anno 2009 

             Educatrice/Rieducatrice del gesto grafico, specializzata A.E.D./ISFES-SCG anno 2010 
                                                                       Perito Grafico Giudiziario anno 2011 
                                                                       Annotazione A.G.P. specializzaz. Educatrice/Rieducatrice del Gesto grafico anno 2013 
                                                                       Formazione professionale  “La discalculia” Centro Studi Itard anno 2014 

             Formazione professionale “Cognitive Motor Training” Centro Studi Itard anno 2017 

                                                                       Formazione “Istruttore Ginnastica Posturale” Non solo Fitness (CONI) 2018 

             Formazione a distanza (FAD) 50 ore “Valutazione e trattamento dei disturbi di appren= 

                                                                       dimento (DSA)” per l’utilizzo del metodo Vadiss anno 2019 

                                                                       Formazione a distanza (FAD) 50 ore “Disprassie, disturbi del linguaggio e delle funzioni 

                                                                       Esecutive: dalla valutazione al trattamento” anno 2019 

             Formazione metodo A.E.D. anno 2019 

             Formazione su lateralizzazione e apprendimento anno 2020 

                            Formazione a distanza (FAD) 50 ore “I disturbi dello spettro autistico in età evolutiva: 

              dalla valutazione al trattamento” anno 2021 

                                                                       Formazione “Diagnosi e terapia dei disturbi dello sviluppo neuropsicomotorio del 

                                                                       Bambino” 1° sezione (dott. Castagnini) anno 2021 

                                                                       Giornalista pubblicista con iscrizione Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 2006. Dimessa 

                                                                       Dall’albo nel 2017. 

 
 
            AGGIORNAMENTI: 
 
 
 
                                                                     Gennaio 2022 “Ritmi fisiologici, postura, voce ed espressione grafica” 

        Novembre 2021 “Movimento, apprendimento e scrittura: relazioni, difficoltà e recupero” 
                                                                      Giugno  2021  “Regolazione del peso corporeo – parte 1” 

        Maggio  2021 “Podoposturale” 
                                                                      Aprile 2021 “L’intelligenza delle mani…importanti strumenti per apprendere” 
            Marzo 2021 “Stelle e onde (SWT) e scrittura. Ho partecipato anche come relatrice 

        Gennaio 2021  “I primi anni che contano e il bilancio grafo-motorio” ho partecipato anche 
                                                                      Come relatrice 
                                                                      Novembre 2020 “Il bambino e l’integrazione sensoriale: l’importanza della valutazione 
                                                                      Degli aspetti della sensorialità” 



                                                                      Novembre 2020 “Le nuove famiglie: riflessioni pedagogiche, giuridiche, grafologiche e 
                                                                      Peritali” 
                                                                      Settembre 2020 “L’equilibrio nella scrittura – l’importanza del sistema uditivo negli 
                                                                       Apprendimenti” 
                          Luglio 2020  “Pilates e Postura” 
            Luglio 2020 “Piede e postura” 
                                                                      Luglio 2020 “Come sconfiggere le paure nel bambino” 

        Luglio 2020 “Postura ed età giovanile” 
            Luglio 2020 “Immagine corporea, comportamento e postura” 

        Luglio 2020     “La valutazione posturale” 
            Giugno 2020 “Il senso biologico nell’insegnamento-un percorso didattico coerente con 
                                                                       Il neurosviluppo umano” 
            Marzo 2019 “Ruoli tradizionali ed innovativi nell’ambito dell’area tecnico-ingegneristica” 
            Ottobre 2018 “Le dinamiche relazionali nei contesti organizzativi-La gestione del conflitto 
            Settembre 2018 “Sindrome da deficit posturali come chiave di volta nei DSA” 
                          Settembre 2018 “Leadership e Management, profili di qualità e capacità nell’espressione 
                                                                      Del ruolo”. 
            Giugno 2018 “Resistenza allo stress/di-stress nei contesti organizzativi” 

        Maggio 2018 “Anonimografia e linguistica forense” 
        Maggio 2018 “Cosa vedo in un di-segno” 
        Aprile 2018 “Nero su bianco-l’esplorazione dello spazio grafico come spazio di sé” 
        Giugno 2017 “Stelle e onde (SWT) e scrittura, Innovazione nell’approccio  metodologico 

                                                                      al test-aspetti integrativi in ottica grafologica 
                                                                      Maggio 2017 “Alimentazione e difficoltà di apprendimento” 
                                                                      Maggio 2017 “Difficoltà di scrittura specifiche della fase adolescenziale: valutazione e 
                                                                      presa in carico- lentezza e scrittura: come individuare quel che attiene al gesto grafico 
                                                                      e come porvi rimedio” 
                                                                      marzo 2017 “Bhk e strumenti valutativi per la diagnosi della disgrafia-difficoltà o disturbo 
                                                                      l’impercettibile linea di confine” 
                                                                      Marzo 2017  “ L’importanza del sistema propriocettivo nel processo di informazione, il 
                                                                      Suo coinvolgimento nella dinamica posturale, nell’equilibrio, nelle funzioni cognitive e il 
                                                                      Trattamento delle sue disfunzioni” 
                                                                      Gennaio 2017 Capacità di intendere o di volere. Aspetti legali, grafotecnici e psicologici 
                                                                      Maggio 2016 Postura e Problematiche visuo-spaziali 
            Aprile 2016 Scientificità nella Perizia grafotecnica 
                                                                      Novembre 2015: Il fenomeno Burnout: conoscerlo per prevenirlo 
                                                                      Giugno 2015: L’audiopsicofonologia di Alfred Tomatis e il gesto grafico 

        Ottobre 2015: la scrittura dei bambini nella scuola primaria 
        Aprile 2015: Iperattività, scrittura e fiori di Bach 

                                         Febbraio 2015: Le alterazioni della scrittura in ottica grafologica e peritale 
            Giugno 2014: Il metodo clinico EMDR 

        Giugno 2014: Il bambino comunicatore 
        Maggio 2014: Test dell’albero e grafologia  

            Maggio 2014: Te lo dico colorando – test di Luscher 
            Marzo 2014: Le implicazioni uditive nelle difficoltà di apprendimento 
                                                                      Marzo 2014: La perizia grafotecnica:aspetti psichiatrici e criminologici 
                                                                      Febbraio 2014: tecniche di gestione e comunicazione dell’aula 
            Maggio 2013: I disturbi visuo-percettivi e le loro implicazioni nei D.S.A. 
            Maggio 2013: Per una definizione del protocollo grafologico nazionale 
                                                                      Aprile 2013: Il primo colloquio 

        Dicembre 2012:  La salute tra le righe 
            Dicembre 2012: Mille modi di leggere – Dislessia e biblioteche si incontrano 

        Settembre 2012: Donizetti e Lussana: due bergamaschi nel mondo 

                                                                                       Marzo 2012:Educare e Rieducare la Scrittura – risvolti pedagogici, psicologici e grafologici - 

                                                                      Marzo 2012: Le Mappe Mentali 

                                                                                        Maggio 2011 : “Il ruolo del pediatra nell’individuazione dei Disturbi specifici…” Le Molinette                  

                                                                      Febbraio 2011: “ I ruoli nella coppia” 

                                                                      Novembre 2010:“Il gesto grafico in età evolutiva: apprendimento e disfunzioni” 

                                                                      Novembre 2008:“La grafologia in azienda: attitudini, valutazione, soggettività, pluralità”. 

                                                                       Febbraio 2007: “Bullismo a scuola: siamo tutti corresponsabili?” 

            Anno scolastico 1998/1999: corso di psicomotricità distretto scolastico n.33 - Nichelino 



 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
                                                     
 
                                          
                                                       2022     Gennaio- relatrice e co-organizzatrice seminario “Ritmi fisiologici, postura, voce ed  
                                                                    Espressione grafica” 
                                                       2022     Docente AED corso Fad “Lettere allo specchio” 
               2021-2022      Coordinatrice e docente principale del corso di formazione annuale per Educatori 
                                                                   del Gesto Grafico -  Isfes- Scg (TO) 
             2021     Febbraio –  “Quando è difficile imparare a scrivere” Formazione territoriale insegnanti 
                                                                   Infanzia e primaria presso “Istituto Michele Buniva” Pinerolo (TO) 
 

       2020      Dicembre – commissario d’esame per A.G.P. nel settore “Educatore Gesto Grafico” e 
                                                                   “Grafologia evolutiva” 
                                                      2020    Luglio – “Corsivo perché?” formazione online  insegnanti scuola primaria Paolo VI Chioggia 
                                                                   (VE) 
                                                    2020      Febbraio –  “Quando è difficile imparare a scrivere” Formazione territoriale insegnanti 
                                                                   Infanzia e primaria presso “Istituto Michele Buniva” Pinerolo (TO) 
                                                     2019      Dicembre – docente AED per corso formazione per Educatori del Gesto Grafico 
                                                                   Argomento “Le scale D e BHK” – Bergamo 
                                                     2019      Commissario d’esame A.G.P. –Associazione Grafologi Professionisti – nel settore 
                                                                   Grafologia Generale, Grafologia Evolutiva e nella Perizia Grafica Giudiziaria 
                                                     2019      Novembre – Scuola Infanzia e Primaria Congregazione Suore Francescane Terziarie 
                                                                   Immacolatine (Avellino) Progetto di aggiornamento professionale educativo “Bisogni 
                                                                   Educativi Speciali – la Disgrafia” 
                                                     2019     Ottobre - Scuola Infanzia Giovanni XXIII di Albiate (Monza-Brianza) progetto formazione 
                                                                  e laboratorio  ”Potenziamento dell’azione educativa” 
                                                2019-2020  Coordinatrice e docente principale del corso di formazione annuale per Educatori 
                                                                   del Gesto Grafico -  Isfes- Scg (TO) 
                                                2019-2020  Docente e commissario d’esame presso Scuola Patavina di Grafologia Asergraf Padova 
 
                                                2019-2020   Docente di Grafologia Unitré di Vinovo e Villastellone 

 2019-2020   Progetto Biblioteca Civica di None (TO) “Mani in gioco” 
       2019      Giugno – Conferenza “Prevenzione ed educazione del gesto grafico” Scuola Einaudi-via 
                     Schiapparelli, 11 - Cuneo 

                                                     2019      Aprile – Relatrice A.E.D. per incontro formativo “Integrazione senso-motoria e appren= 
                                                                   dimento” 
                                                     2019      Febbraio/Marzo – “Nuove metodologie didattiche” formazione presso Istituto scolastico 
                                                                   “Congregazione delle figlie di Gesù” Verona 
                                                                   Febbraio –  “Quando è difficile imparare a scrivere” Formazione territoriale insegnanti 
                                                                   Infanzia e primaria presso “Istituto Michele Buniva” Pinerolo (TO) 
                                                     2018      Dicembre – Conferenza “Dalla penna al Mouse” “Scuola Primaria C.eG. Venini” Como 
                                                                   Formazione docenti “ Ist. Figlie di N.S. di Misericordia” Scuola Ghersi Genova- 
                                                                   Pontedecimo nell’ambito del progetto “Difficoltà di scrittura e disgrafia” 
                                                                   Scuola Infanzia Giovanni XXIII di Albiate (Monza-Brianza) progetto-laboratorio di 
                                                                   Introduzione al percorso di sviluppo delle abilità percettive e grafo-motorie nell’ambito 
                                                                   Del progetto “difficoltà di scrittura e disgrafia” 
                                               2018-2019   Progetto Biblioteca Civica di None (TO) “Mani in gioco”         

2018-2019   Docente di Grafologia Unitre di Vinovo (TO) e di Villastellone (TO)             
                                                                   Formazione docenti “ Ist. Figlie di N.S. di Misericordia” Scuola Ghersi Genova- 
                                                                   Pontedecimo nell’ambito del progetto “Difficoltà di scrittura e disgrafia” 
                                                                   Incontro con la cittadinanza sulle difficoltà di scrittura e la disgrafia promosso dal 
                                                                   Comune di Vinovo (TO) – maggio 2018 
                                                                   Formazione docenti “le difficoltà della scrittura manuale e la disgrafia”  I.C. Cavour  
                                                                   Torino maggio-giugno 2018        
                                                                   Ricerca AED sulla rilevanza dei prerequisiti per il corretto apprendimento della scrittura 
         Delle classi prime e terze presso I.C. Beinasco-Borgaretto, in particolare le Scuole 
                                                                   Primarie: Italo Calvino e Di Nanni di Borgaretto (TO) e Scuole Primarie Mei – De Amicis e 



                                                                   Gramsci di Beinasco (TO) 
                                                                   Docente di Grafologia Unitre di Vinovo (TO) 
                                                                   Conferenza “Imparare a scrivere con piacere” presso l’Istituto Don Bosco di Aosta 
                                                                   Scuola Infanzia Giovanni XXIII di Albiate (Monza-Brianza) progetto-laboratorio di 
                                                                   Introduzione al percorso di sviluppo delle abilità percettive e grafo-motorie nell’ambito 
                                                                   Del progetto “difficoltà di scrittura e disgrafia” 
                                                                   Scuola Infanzia “San Bernardetta” Sambruson di Dolo (VE) Formazione insegnanti e 
                                                                   incontro con i genitori  “Imparare ad apprendere” – progetto difficoltà di scrittura e disgrafia 
                                                                   Scuola Primaria paritaria “Figlie di Carità” Montanaro (TO) formazione insegnanti 
                                                                  “Imparare ad apprendere” – progetto difficoltà di scrittura e disgrafia 

                      Istituto S. Gioacchino (Mestre-VE) Potenziamento classi 1° e  2° 

                                                   Scuola Paolo VI Chioggia (VE) – potenziamento classi 1° e 2° - Incontro con i genitori 

                                                                   Commissario d’esame presso la Scuola Patavina di Grafologia Asergraf Padova 
                                                                   Commissaria d’esame A.G.P. –Associazione Grafologi Professionisti – nel settore 
                                                                   Educazione del Gesto Grafico e nella Perizia Grafica Giudiziaria 
                                                                   Docenza sulle abilità di base, sulle tecniche di educazione del gesto grafico e sui disturbi 
                                                                   del comportamento  presso Scuola Patavina di Grafologia Asergraf Padova 
                                                                   Progetto “Un momento…sto scrivendo” Scuola Capitanio C.I.F. Venezia screening infanzia  
                                                                   Aggiornamento insegnanti Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’IC 
                                                                   Vinovo (TO) dal titolo “Scrivere in corsivo” 
                                           2017-2018       Progetto Biblioteca Civica di None (TO) “Mani in gioco”         
                                           2016-2017      “Se mi muovo apprendo meglio” progetto di recupero intensivo delle abilità di base.  
                                                                   Scuola Primaria Don Milani – Vinovo –TO-  ottobre-novembre 2017 
                                                                   Docente di Grafologia Unitre Vinovo (TO) 
                                                                   Progetto laboratorio “Mani in gioco” – Biblioteca Civica di None (TO)  
                                                                   Formazione docenti “Imparare a scrivere con piacere”  I.C: Cavour” Torino settembre 2017        
                                                                   Formazione docenti “Imparare a scrivere con piacere” I.C. Marconi Antonelli Torino 
                                                                   giugno-settembre 2017 
                                                                   Seminario di formazione per insegnanti “Scrivere in corsivo perché?" comune Vinovo TO 
                                                                  -aprile-giugno 2017 
                                                                   Relatrice seminario “Bhk e strumenti valutativi per la diagnosi della disgrafia” marzo 2017 
                                                                   Docenza sulle abilità di base presso Scuola Patavina di Grafologia Asergraf Padova 
                                                                   Scuola Materna Paritaria San Marco Mestre (VE) – consulenza di sportello potenziamento 
                                                                   Attività didattiche 
                                                                   Scuola Materna Sacro Cuore Chirignago (VE) – consulenza di sportello potenziamento 
                                                                   Attività didattiche 
                                                                   Scuola Materna San Pio X Marghera (VE) – consulenza di sportello potenziamento  
                                                                   Attività didattiche 
                                                                  Istituto Suore Maestre di  S. Dorotea Venezia – screening infanzia 
                                                                   Ancelle Gesù bambino Venezia – consulenza di sportello potenziamento attività 
                                                                   didattiche 
                                                                   Casa bambini Santa Maria dei Miracoli Venezia – consulenza di sportello potenziamento 
                                                                   Attività didattiche 
                                                                   Asilo lattanti e slattanti “G.B.Giustinian” Venezia – consulenza di sportello 
                                                                   per  potenziamento attività didattiche 
                                                                   Progetto “Un momento…sto scrivendo” Scuola Capitanio C.I.F. Venezia screening infanzia  
                                                                    Progetto “Un momento ..sto scrivendo” screening infanzia:  

                                                    scuola  dell’Infanzia  SS. Martiri Concordiesi  -  Concordia Sagittaria –Portogruaro (VE)  

                                                    Scuola Paolo VI Chioggia (VE) – screening classi 1° e 2A 

                                                    Fondazione GPI Oriago-classi 1° e 2° Mira (VE) – screening infanzia e classi 1° e 2° 

                                                    Istituto Suore San Francesco di Sales (VE) – screening infanzia e classi 1° e 2° 

                            2016- 2017       Docente Isfes-Scg – Istituto Superiore Formazione Esperti Scrittura 
                                                                    Coordinatrice corso di specializzazione annuale di Educazione del Gesto Grafico 
                                            2016-2017       Docente di grafologia all’Unitre di Vinovo 
                                     Dicembre 2016       Commissaria d’esame A.G.P. –Associazione Grafologi Professionisti – nel settore 
                                                                     Educazione del Gesto Grafico e nella Perizia Grafica Giudiziaria 
                                   Novembre  2016       Scuola media Verga Vercelli  Relatrice conferenza “Prevenzione ed educazione del  
                                                                     Gesto grafico”  
                                   Novembre 2016        Istituto Comprensivo Centro Storico Moncalieri (TO) relatrice conferenza “Prevenzione ed 
                                                                    Educazione del gesto grafico 
                     Giugno-Settembre  2016        Aggiornamento insegnanti  Scuola Primaria “Istituto Padre Gemelli” Torino 



                                        maggio 2016        Docente AED corso breve “Preparo alla Scrittura” Scuola Infanzia Luxemburg 
                                                                     Grugliasco (TO) 
                                   Novembre 2015        Aggiornamento professionale ai ragazzi del  servizio civile del Comune di Vinovo 

Novembre 2015         Consulente grafologa per orientamento professionale al Salone di Orientamento Engage 
                                   Careers a Milano 

                                        Ottobre 2015        Consulente grafologa per orientamento professionale al Job Forum di Torino 
            2015 – 2016        Docente Unitre di Vinovo 
                                         2015 – 2016        Docente AED e responsabile corso modalità FAD per la sezione Torino 
                          2015 – 2016         Docente di grafologia all’ISFES-SCG (Istit. Superiore formazione esperti scrittura)-TO 
                                        2015 – 2016         Progetto “mani in gioco” per la Biblioteca di None (TO)   

         Maggio 2015         Docente AED per corso di formazione rieducatori della scrittura di Milano 
                                         Aprile 2015           Docente AED per corso di formazione rieducatori della scrittura di Firenze 
                                          2014-2015           Docente di grafologia all’ISFES-SCG (Istit. Superiore formazione esperti scrittura)-TO 
                                          2014-2015           Docente di grafologia all’Unitre di Nichelino 
             2014-2015         Docente di grafologia all’Unitre di Vinovo 
             2014-2015           Ciclo di conferenze “Il carattere della scrittura” per il Comune di None (TO) 
                                          2014-2015         Progetto “mani in gioco” per la Biblioteca di None (TO)  
                   Settembre 2014           Aggiornamento insegnanti Direzione Didattica Statale 3° Circolo – Nichelino (TO) 
                                       Giugno 2014           Docente AED per corso di formazione rieducatori della scrittura di Milano 

Febbraio 2014 

2013-2014 

2013-2014 

2013-2014 

 

2013-2014 

2013-2014 

Novembre 2013 

Settembre 2013 

2013/2014 

2014 

Aprile 2013 

Anno scolastico 2012-2013 

 

2012-2013 

2012-2013 

2012-2013 

2012-2013 

2013 

Ottobre 2012 

Giugno 2012 

Marzo 2012 

Gennaio 2012 

Novembre 2011 – Gennaio 2012 

2011- 2012 

2011- 2012 

2011- 2012 

Aprile/Agosto 2011 

 

Marzo/maggio 

Marzo 2011 

Gennaio 2011 

 

Ottobre 2010  

2010 - 2011 

 

2010 - 2011 

2010 - 2011 

2009 – 2010 

 Docente AED giornata di formazione a Venezia “Lo screening nella scuola dell’infanzia..” 

Progetto “Scrivere in corsivo…perché?” per la Biblioteca di None (TO) 

Progetto “Scarabocchi e giochi con la carta” per la Biblioteca di None (TO) 

Apertura Sportello Consulenza Grafologica-disgrafie- per insegnanti e genitori nelle scuole 
primarie di Nichelino finanziato dal Comune di Nichelino (TO 

Docente di grafologia all’unitre di Vinovo (TO) 

Docente di grafologia all’unitre di Nichelino (TO) 

Docente AED giornata di formazione a Venezia “Lo screening nella scuola dell’infanzia” 

Docente AED per corso di formazione rieducatori della scrittura di Firenze 

Docente ISFES –SCG Torino nel corso annuale di formazione “educatori/rieduc. del gesto graf” 

Screening Scuola dell’Infanzia Carlo Lecchio di Moncalieri (TO) 

Docente AED per corso di formazione rieducatori della scrittura di Roma 

Apertura Sportello Consulenza Grafologica-disgrafie- per insegnanti e genitori nelle scuole 
primarie di Nichelino finanziato dal Comune di Nichelino (TO) 

Docente di grafologia all’unitre di Nichelino  (TO) 

Docente di grafologia all’unitre di Vinovo (TO) 

Progetto “Scrivendo yoga” presso il Centro Ananda Yoga di Nichelino (TO) 

Progetto “I misteri della casa segreta” per la Biblioteca di None (TO) 

Screening Scuola dell’Infanzia Carlo Lecchio di Moncalieri (TO) 

Docente AED per corso di formazione rieducatori della scrittura di Milano 

Docente AED per corso di formazione rieducatori della scrittura di Pisa 

Docente AED per corso di formazione rieducatori della scrittura di Bergamo 

Screening Scuola dell’Infanzia Carlo Lecchio di Moncalieri (TO) 

Docente esterno all’Istituto “Flora” di Moncalieri (TO) nelle classi I e II della Scuola Primaria. 

Progetti “Scriviamo giocando” e “Insieme con fantasia” per la Biblioteca di None (TO) 

Progetto “L’importanza di scrivere in corsivo” per la Biblioteca di Vinovo (TO) 

Docente di grafologia all’Unitre di Nichelino (TO) 

Incontri di formazione ai ragazzi del Servizio Civile Nazionale del Comune di Vinovo sul tema 
“disgrafia” 

Progetto “Scriviamo giocando” per la Biblioteca di Vinovo riservato ai bambini dai 6 agli 8 anni 

Partecipo al progetto “Nati per leggere” con l’attività “Gatta ci cova”diretta ai bambini 0-3 anni  

Inizio collaborazione con il Centro Braidese di Psicologia 

Inizio attività di grafologa/rieducatrice come libera professionista 

Incontro di formazione per i ragazzi del servizio civile del Comune di Vinovo  sul tema “disgrafia” 

Progetto “Scriviamo giocando” per la Biblioteca di Vinovo riservato alle classi IV delle scuole 
primarie di Vinovo 

Docente di poesia all’Unitre di Candiolo 

Docente di grafologia all’Unitre di Nichelino e di Candiolo 

Progetto per la biblioteca di Candiolo (TO) dal titolo “Calondio il paese dei bambini” 

Docente di grafologia all’Unitre di Candiolo. 



 

2008 – 2009 

 

 

2007 – 2008 

 

 

2006 – 2007 

 

 

 

2005 – 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 – 2005 

 

2003 – 2004 

 

 

 

2002 – 2003 

 

 

2001 - 2002 

 
 

 

2000 - 2001 

Progetto per la biblioteca di None (TO) “C’era una volta…a None” 

Progetto per la biblioteca di Vinovo(TO) “Parole in fantasia” per i bambini 6-10 anni 

Progetto per la biblioteca di Vinovo (TO) “Ore 17: si gioca” per gli adulti. 

Docente esterno nelle scuole elementari “Carlo Casalegno” e “Don Milani” di Torino con un 
progetto dedicato alla lettura – Direzione Didattica Statale “C.Casalegno” via Acciarini,20 Torino 

Progetto per la biblioteca di None (TO) “Scorpacciata di fantasia 2” 

Docente esterno nelle scuole elementari “Carlo Casalegno” e “Don Milani” di Torino con un 
progetto dedicato alla poesia 

Progetto per la biblioteca di Piobesi (TO) dal titolo “Parole in fantasia” 

Progetto per la biblioteca di None (TO) dal titolo “Scorpacciata di fantasia” 

Consulente per conto dell’organizzazione della Fiera del Libro di Orbassano (TO) nelle scuole 
elementari “Cesare Pavese”, “Anna Frank” di Orbassano 
Nelle scuole materne “Collodi” e “Andersen” con un progetto dal titolo “Giochiamo con le parole” 
1° Circolo Direzione Didattica Statale “Cesare Pavese” p.zza De Amicis 12 
Consulente per conto dell’organizzazione della Fiera del Libro di Orbassano nelle scuole 
materne “Apriero” e “Gamba” di Orbassano con un progetto dal titolo “Giochiamo con le parole” 
2° Circolo Direzione Didattica Statale “Gramsci” Via Frejus 67 
Progetto per la biblioteca di Vinovo (TO) “Gatta ci cova” nell’ambito del progetto “nati per 
leggere” per i bambini da 0-3 anni 
Docente esterno nelle scuole elementari “Carlo Casalegno” e “Don Milani” di Torino con un 
progetto dedicato alla poesia 
Docente esterno alla scuola materna di Airasca (TO) con il progetto “Parole in fantasia” 
I.C. Airasca – via stazione 37 Airasca (TO) 
Docente esterno nelle scuole elementari “Carlo Casalegno” e “Don Milani” di Torino con il 
progetto “Tutti poeti” 
Docente esterno di un corso di aggiornamento ai docenti delle scuole elementari “Carlo 
Casalegno” e “Don Milani” (TO) dal titolo “Viaggio tra le parole e il gioco”. 
Docente esterno nelle scuole elementari “Carlo Casalegno” e “Don Milani” (TO) con un progetto 
sulla poesia e sul gioco della parola 
Due progetti per la biblioteca civica di Vinovo (TO) sul gioco della parola, uno indirizzato ai 
bambini e uno agli adulti 
Docente esterno di due corsi di aggiornamento sulla poesia: 
per i docenti della scuola elementare “Carlo Casalegno”  
per i docenti del 2° distretto di Torino 
Laboratorio di poesia nella scuola elementare “Cesare Pavese” di Orbassano (TO) 
Docente esterno nella scuola elementare “Carlo Casalegno” di Torino con un progetto sulla 
poesia. 
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 Collaboratrice della rivista “Il Salotto degli Autori” e di  altre testate locali 

Impiegata presso l’Agenzia Piemonte di Torino – via S. Massimo 53 -  

 

 

 

 

 

 


