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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome CATERINA CARACCIOLO DI SAN VITO 

Telefono +39 338 4071428   

E-mail caracate2@yahoo.it, fad@disgrafie.eu 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 15/06/1971 

Sesso F  

CF CRCCRN71H55L219L 
 

  

Settore professionale    Educazione e Rieducazione del gesto grafico 
  

Esperienza professionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Educatrice del gesto grafico ai sensi della Legge 4/2013 (Lucca - Pisa, dal 2013) 
 

- Corsi di formazione professionale A.E.D. Associazione Europea Disgrafie 
(Ente qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola secondo 
la Direttiva 170/2016) rivolti a insegnanti, educatori e figure sanitarie specializzate 
in età evolutiva: 

o Formatrice del Metodo A.E.D.® per scuola dell’infanzia e primaria (dal 2019) 

o Responsabile della formazione a distanza (dal 2015) 

o Docenze frontali, videolezioni e dispense (dal 2013) 
  

- Progetti PON per scuole dell’infanzia: ruolo di esperto dei moduli “Grafomotricità” 
e “Pregrafismo” (Carrara-MS, Pietrasanta-LU, 2019) 

 

- Corsi di aggiornamento per insegnanti (dal 2016) 
  

Pubblicazioni 
 

- Articolo “Disgrafia o maldestrezza?” per il magazine ufficiale di Macrolibrarsi.it Vivi 
consapevole n.58, sett/nov 2019 

- Coautrice dei volumi “Disgrafia e dintorni” e “Pedagogia del gesto grafico”, collana 
Il gesto grafico nei bambini, Erga 2019 

 

 

Settore professionale    Perizia grafica e Grafologia 
  

Esperienza professionale - Consulenze grafologiche peritali (Pisa, 2005/2011) 
- Assistente di due grafologhe del GGCF - Groupement Graphologues Conseil de 

France (Parigi, 1994-1995) 
 

 

Istruzione e formazione - Formazione continua ai sensi della Legge 4/2013 attraverso la partecipazione a 
giornate formative e convegni su tematiche inerenti il gesto grafico, l’età evolutiva, 
DSA e BES 

- Corso di 50 ore “Tutor per alunni con difficoltà scolastiche e disturbi specifici 
di apprendimento” - S.I.P.P. Società Italiana di Psicologia e Pedagogia 
(Pontedera - PI, lug/sett 2020) 

- Corso di 150 ore “Coordinatore psico-pedagogico” - S.I.P.P. Società Italiana di 
Psicologia e Pedagogia (Pontedera - PI, gen/lug 2020) 

- Corso annuale “Educazione/Rieducazione del Gesto Grafico” - A.E.D. 
Associazione Europea Disgrafie (Pisa, 2011/2012) 

- Diploma di Grafologia a seguito di corso triennale A.Ri.Graf Associazione Italiana 
di Ricerca Grafologica (Roma, 1994/1996) 

- Specializzazione in Perizia Grafica a seguito di corso biennale A.Ri.Graf 
Associazione Italiana di Ricerca Grafologica (Roma, 1994-1995) 

- Maturità Classica (52/60) - Liceo Classico E. Cairoli (Varese, 1990) 
 
 

 
 

mailto:caracate2@yahoo.it
mailto:fad@disgrafie.eu
https://www.disgrafie.eu/wp/
https://www.macrolibrarsi.it/speciali/disgrafia-o-maldestrezza.php
http://www.erga.it/erga/index.php?page=shop.product_details&category_id=824&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=8223&option=com_virtuemart&Itemid=79
http://www.erga.it/erga/index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=8227&category_id=764&option=com_virtuemart&Itemid=79
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Capacità e competenze 
personali 

 

 
Competenze linguistiche 

 
 

Italiano e francese (bilingue), inglese (corrente sia parlato che scritto) 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Dal 2019 Referente regionale Toscana A.E.D. Associazione Europea Disgrafie 
Dal 2013 Membro del Consiglio Direttivo A.E.D. Associazione Europea Disgrafie (dal 
2014 con l’incarico di Vicepresidente) 
Competenze acquisite in ambito associativo: tutoraggio dei responsabili organizzativi 
dei corsi professionali, dei corsi per insegnanti e delle giornate formative  

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona padronanza dei programmi di videoscrittura e database del pacchetto Office  
Utilizzo corrente di posta elettronica e internet 
Dal 2016 Amministratrice della piattaforma Moodle e-learning.disgrafie.eu 
Dal 2015 al 2018 Amministratrice del sito www.disgrafie.eu 
 

  

Patente cat. B 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

  

 
 
 
 
Lucca, 20 ottobre 2020 
 
 
 
 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003” 

 
 
 

https://e-learning.disgrafie.eu/
http://www.disgrafie.eu/

