Curriculum Vitae
Europass
Cognome(i/)/Nome(i)
Telefono

Romano Manuela
345 2953700

E-mail
iatta.manu@gmail.com
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 01/03/1968
Sesso
F
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

2009 →
Educatrice specializzata nella conduzione di laboratori artistici, didattici ed
espressivi.
Arteterapista
Ideazione e conduzione di laboratori didattici, espressivi e arteterapia sia individuale che di
gruppo
EOS cooperativa sociale onlus Via Riviero Inferiore 5

20841 Carate Brianza (MI)

Servizi di educazione e formazione
2009 →
Formatrice

Principali attività e responsabilità

• 10/2014; 11/2016; 03/2018; 10/2019 Interventi sul tema dell’esperienza creativa nei
gruppi di parola per ragazzi adottivi all’interno dei Focus dedicati alla mediazione nel
contesto delle famiglie adottive ; Corso Professionalizzante in Mediazione Familiare
riconosciuto da A.I.Me.F.
• 3/2014 conduzione di due incontri di approfondimento teorico-pratici sull’arte terapia
(Temi: “Mi chiamo.... La molteplicità dei linguaggi non verbali; “La scoperta dei materiali”)
nell’ambito del corso di formazione rivolto a educatori dei C.D.D: "INIZIO CON ME ...
Artiterapie tra prevenzione al Burnaut e tecniche di animazione"
• A.s. 2011-2012 per il progetto CON-TRA- DA, in collaborazione con l’università Bicocca
e l’ONG ACRA, conduzione di un incontro di formazione sulla didattica artistica rivolto
agli insegnanti della scuola primaria
• A.s 2008-2009 in collaborazione con Luigia Versolatti realizzazione del corso di
aggiornamento sul disegno infantile “Da uno scarabocchio a….” rivolto alle insegnanti
della scuola dell’infanzia Marzabotto di Sesto S.Giovanni (Mi)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

EOS cooperativa sociale onlus Via Riviero Inferiore 5

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

20841 Carate Brianza (MI)

Servizi di educazione e formazione
09/1996 → 06/2008
Educatrice nelle scuole primarie e secondarie di primo grado
Aiuto educativo per bambini disabili e con difficoltà di apprendimento residenti nel comune
di Muggiò
Ce.se.d Centro Servizi Didattici Società Coop Sociale ONLUS Via del Progresso 3
20125 Milano
Servizi di educazione e formazione
10/1995 →06/1998
Educatrice "esperta" nella conduzione di laboratori artistici
Conduzione e organizzazione di laboratori artistici all’interno di scuole materne, elementari
e biblioteche. Gestione di Database e contatti con scuole, giornali e altre associazioni
Associazione “Pesce Colorato” Corso di Porta Ticinese 5 20045 Milano
Servizi di educazione e formazione
09/1994 → 06/1995
Educatrice presso il Centro di aggregazione Giovanile
gestione delle attività del C.A.G, riunioni settimanali di programmazione, incontri con
insegnanti, genitori e con l’equipe socio–sanitaria.
Conduzione del laboratorio di manualità e creatività.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Muggiò Piazza Matteotti 1 20053 Muggiò (MB)
Servizi di educazione e formazione

Istruzione e Formazione
Date Settembre 2019→Gennaio 2020
Principali tematiche/competenze Percorso formativo dedicato al potenziamento dei principali fattori protettivi connessi alle
professionali acquisite traiettorie di sviluppo dei bambini nella scuola dell’infanzia e primaria
Nome e tipo d'organizzazione CENTRO DI RICERCA SULLE DINAMICHE EVOLUTIVE ED EDUCATIVE (CRidee),
erogatrice dell'istruzione e Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
formazione
Date Settembre →dicembre 2019
Principali tematiche/competenze INCONTR-ARTI Percorso formativo rivolto ai professionisti delle artiterapie che ha come
professionali acquisite tema il campo di ricerca legato ai disturbi specifici dell’apprendimento ( DSA).
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Centro di formazione nelle Artiterapie
SINERESI Società Cooperativa Sociale Lecco

2010 →2017
Diploma in arteterapia
Dal mese di luglio a novembre 2015, conduzione di un percorso di arteterapia con un
gruppo di adolescenti presso la comunità educativa “Villa Virginia” nel comune Valletta
Brianza ( lC);
Dal 6 marzo al 10 luglio 2013 conduzione di un percorso di arteterapia presso l’R.S.A
Corte Briantea a Muggiò (MB); (il 24/05/13 partecipazione alla giornata di formazione per
operatori " L'anziano di fronte al processo creativo" condotto da Chiara Salza artista e
arteterapista nell'ambito del progetto:
“ CREATi/reVità” a Como
Dal dicembre 2011 a giugno 2012, tirocinio osservativo presso l’ atelier di arteterapia
de " La casa" struttura psichiatrica residenziale nel comune di Lomazzo ( Co)
Centro di formazione nelle Artiterapie SINERESI Società Cooperativa sociale Lecco
Ottobre→dicembre 2002
Corso di formazione FSE (60 0re)
Sviluppo competenze educatori in servizio con minori in condizione d’handicap.
Cooperativa sociale CE.SE.D
10/1988 →11/1993
Diploma Accademico in Pittura
votazione 110 e lode su 110
Discipline pittoriche, storia dell’arte, incisione, anatomia artistica ( da gennaio a maggio
1993 partecipazione al seminario sperimentale sulla didattica artistica tenuto dalla Prof.ssa
Renate Eco Range )
Accademia delle Belle Arti di Brera (Mi)
09/1982 → 06/1987
Maturità d’Arte Applicata sperimentale sez. Design per l’industria e l’ambiente
votazione 43/60
Progettazione di elementi d’arredo, educazione visiva e disegno tecnico, modellistica ed
ebanisteria
Istituto Statale d’Arte di Monza ( MB)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
informatiche
Patente

Italiana
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B
Utente
Utente
Utente
B1
B1
1
autonomo
autonomo
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale
B1

Utente
autonomo

A1 Utente base

Capacità di lavorare in equipe, maturate attraverso diverse esperienze di lavoro in cui
era necessario collaborare con altre figure di esperti nell’ideare, proporre e realizzare
un progetto.
Capacità di lavorare in progetti con budget e scadenze ridotte
Utilizzo degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (ed equivalenti Macintosh,
iWork: Pages, Numbers, Keynote) per la realizzazione di volantini e strumenti di
comunicazione.
Automobilistica ( patente B)

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

Besana in Brianza
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firma

