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Nome

TERESA PORCELLA

Indirizzo

ITALIA

Codice fiscale
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
•2011

teresa.porceIlagmaiI.com
italiana
8/1 2/1 965

Apre a Firenze, con due socie, la Libreria specializzata per ragazzi e service editoriale
Cuccumeo www.cuccumeo.it

L
2005

Fonda a Cagliari l’associazione di promozione della lettura Scioglilibro www.scioglilibro.it, di cui
è Presidente.

ATTIVITÀ EDITORIALE

2010-2012
Gruppo editoriale Giunti, via
Bolognese 165, Firenze
Casa editrice
Editor e Consulente editoriale
Progettazione. coordinamento e
revisione editoriale
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Editor e Consulente editoriale per I gruppo editoriale Giunti per il marchio Motta Junior, per il
quale ha aperto. tra le altre, la collana di poesia I! suono della conchiglia, che tuttora segue.
Coprogettista e autrice per Giunti Scuola del progetto di educazione alimentare Scuola e Cibo,
destinato alla scuola primaria.
Progettazione e coordinamento editoriale del Catalogo di Narrativa Junior della Varia ragazzi di
Giunti Editore, che raccoglie tutti i marchi del gruppo (Dami, Giunti kids, Giunti Junior, Motta
Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 193/04.

Junior, Fatatrac, Touring Junior, Editoriale Scienza)
2009-2010
Gruppo editoriale Giunti, via
Bolognese 165, Firenze
• Casa editrice
Consulente editoriale
Progettazione, coordinamento e
revisione editoriale

Editor e Consulente editoriale per il gruppo editoriale Giunti nel settore dell’editoria per ragazzi
sul marchio Fatatrac.

2009-2010
• Ilisso editore
• Casa editrice
Consulente editoriale
Progettazione coordinamento e
revisione editoriale

Progettazione, coordinamento e revisione editoriale di 26 volumi didattici La Sardegna cresce
con l’Europa, sul territorio sardo per conto di lusso editore e Regione Autonoma della Sardegna.
All’interno del progetto sono stata anche autrice di due volumi.

• 2009-2010
Associazione Forum del Libro
Associazione culturale
Progettazione, coordinamento e
revisione editoriale

Progettazione e coordinamento editoriale della Guida del Premio città del libro 2009-10 per
conto dell’Associazione Forum del Libro, Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e le
attività culturali, Regione Calabria, ANCI.

• 2007-2008
Gruppo editoriale Giunti, via
Bolognese 165, Firenze
• Casa editrice
• Capoprogetto
• 2007-2008
Associazione Forum del Libro,
Presidi del libro
Associazioni culturali
Progettazione, coordinamento e
revisione editoriale

Progettazione e coordinamento del progetto biblioteca li millelibri: 5 volumi didattici per conto di
Giunti Scuola ÷ catalogo di libri per la scuola primaria (oltre che progettista, sono autrice di 4
volumi).

Capoprogetto del corso di letture per le classi 4° e 5° elementari Il circo delle storie pubblicato
da Giunti Scuola. Oltre a seguire il prodotto come capoprogetto sono anche autrice di uno dei
volumi (Laboratori espressivi).

Progettazione e coordinamento degli atti del Forum del libro di Cagliari, per conto
dell’Associazione Forum del libro e dei Presidi del libro nazionali.

• 2006-2007
• Gruppo editoriale Giunti, via
Bolognese 165, Firenze
• Casa editrice
• Capoprogetto

Capoprogetti della produzione scolastica per la scuola primaria presso la redazione Giunti
Scuola.

• 2004-2005
• Gruppo editoriale Giunti, via
Bolognese 165, Firenze
• Casa editrice
• Capoprogetto

Progettazione editoriale presso la redazione Giunti Scuola (produzione scolastica per la scuola
primaria).

• 2002-2003
• Gruppo editoriale Giunti, via
Bolognese 165, Firenze
• Casa editrice
• Coordinamento di redazione

Coordinamento di redazione del settore Giunti Scuola (produzione scolastica per la scuola
primaria).

2001

Caporedattore per il settore relativo ai prodotti di Formazione a distanza del settore Giunti
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• Gruppo editoriale Giunti, via
Bolognese 165, Firenze
• Casa editrice
Caporedattore

Scuola e del sito http://www.giuntiscuola.it.

• 2001
• Gruppo editoriale Giunti, via
Bolognese 165, Firenze
• Casa editrice
Coordinamento

Coordinatrice della progettazione. sceneggiatura e redazione dei prodotti di teleformazione
dell’Ufficio Progetti Multimediali del Gruppo Editoriale Giunti di Firenze

• 2000
• Gruppo editoriale Giunti, via
Bolognese 165, Firenze
• Casa editrice
Progettazione e redazione

Progettista e redattrice multimediale presso [Ufficio Progetti Multimediali del Gruppo Editoriale
Giunti di Firenze per i prodotti legati all’attività di teleformazione della Regione Toscana
“Progetto Trio”

• 1999
La Nuova Italia Scolastica, Firenze
• Casa editrice
Collaborazione
1998-1 999
• Gruppo editoriale Giunti, via
Bolognese 165, Firenze
• Casa editrice
Editing
• 1996
Signorelli edizioni, Milano
• Casa editrice
Revisione e versione elettronica

Collaboratrice presso la casa editrice La Nuova Italia Scolastica di Firenze per la produzione
scolastica per la scuola secondaria.

Collaboratrice presso la casa editrice Giunti di Firenze con compiti di editing.

Collaboratrice alla revisione e alla versione elettronica del Dizionario della lingua italiana di Aldo
Gabrielli per la casa editrice Signorelli di Milano.

ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE EVENTI
• Luglio 2011
Festival Internazionale di Letteratura
“Isola delle Storie”, Gavoi
Sezione ragazzi
Progettazione e coordinamento
•8-10 Ottobre 2010
Controcaos,
creatività
• Festa della
Castelsardo
• Progettazione e direzione artistica
• Luglio 2010
Festival Internazionale di Letteratura
Isola delle Storie’, Gavoi
Sezione ragazzi
Progettazione e coordinamento
• Maggio 2010
• Festa della creatività Controcaos,
Sassari
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Progettazione e coordinamento della sezione ragazzi festival internazionale di letteratura “Isola
delle storie” di Gavoi.

Progettazione e direzione artistica della festa della creatività “Controcaos’ che sè svolta a
Castelsardo dall’8 al 10ottobre, col quale ha vino il PREMIO CITTA’ DEL LIBRO.

Progettazione e coordinamento della sezione ragazzi festival internazionale di letteratura “Isola
delle storie’ di Gavoi.

Progettazione e direzione artistica della festa della creatività “Controcaos” che sè svolta a
Sassari.

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 193/04.

• Progettazione e direzione artistica
• 10.12 Ottobre 2009
Pisa Book Festival
• Sezione ragazzi
Progettazione e coordinamento

Progettazione e coordinamento dello spazio ragazzi presso il “Pisa Book Festival” (10-12
ottobre).

• 17-19 Ottobre 2009
• Festa della creatività Controcaos,
C astelsardo
• Progettazione e direzione artistica

Progettazione e direzione artistica della festa della creatività “Controcaos” che s è svolta a
Castelsardo dal 17 al 19 ottobre.

• Settembre 2009
Festa dei Letto, Firenze
• Progettazione e direzione artistica

a
Festa dei lettori per la città di Firenze.
Progettazione, organizzazione e coordinamento della 5
In collaborazione con Presidi del Libro nazionali, Comune di Firenze Direzione Cultura,
Biblioteca delle Oblate, NovaRadio. Giunti editore, Quartierel Firenze.

Gennaio-Luglio 2009
Festival Internazionale di Letteratura
“Isola delle Storie”, Gavoi
• Sezione ragazzi
• Progettazione e coordinamento

Progettazione e coordinamento della sezione ragazzi festival internazionale di letteratura “Isola
delle storie” di Gavoi.

10-12 Ottobre 2008
Pisa Book Festival
• Sezione ragazzi
• Progettazione e coordinamento
• 17-19 Ottobre 2008
• Festa della creatività Controcaos,
Castelsardo
• Progettazione e direzione artistica

—

Progettazione e coordinamento dello spazio ragazzi presso il Pisa Book Festival” (10-12
ottobre), presso cui ho tenuto diversi laboratori.

Progettazione e direzione artistica della festa della creatività “Controcaos” che sè svolta a
Castelsardo dal 17 al 19 ottobre.

• Gennaio-Luglio 2008
Festival Internazionale di Letteratura
“Isola delle Storie”, Gavoi
• Sezione ragazzi
• Progettazione e coordinamento

Progettazione e coordinamento della sezione ragazzi festival internazionale di letteratura “Isola
delle storie” di Gavoi vincitore del “PREMIO ANDERSEN” 2008 per la Promozione della lettura.

• Giugno 2007 Gennaio 2009
• Forum del libro
• Associazione culturale
Segreteria organizzativa

Segreteria e coordinamento organizzativo dell’Associazione culturale Forum del libro, preposta
alla promozione della lettura sul piano Nazionale. L’associazione è composta dai principali
editori, librai, bibliotecari ed esperti di letteratura italiani.

• Giugno 2007 Gennaio 2009
Festival Internazionale di Letteratura
“Isola delle Storie”, Gavoi
• Sezione ragazzi
• Progettazione, direzione artistica
e coordinamento

Progettazione, direzione artistica e coordinamento del settore ragazzi del Festival internazionale
di letteratura “Isola delle storie” di Gavoi.

-

-

25 Maggio 3 Giugno 2007
• Firenze città dei lettori
• Sezione ragazzi
• Progettazione e coordinamento
—

• 15-19 Maggio 2007
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Progettazione e coordinamento dei laboratori per ragazzi dell’Associazione Scioglilibro
all’interno della manifestazione “Firenze città dei lettori” (Firenze, 25 maggio-3 giugno).

Ideazione, direzione artistica e coordinamento della 1° edizione del festival di poesia per ragazzi
Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per glì effetti D.Lgs 193/04.

• Universi,
Festival di poesia per ragazzi,
Santadi
Ideazione, direzione artistica
e coordinamento
• 15 Maggio 2007
• Rime, ritmi, ragazzi,
Convegno
Santadi
• Organizzazione
• 12-24 Maggio 2007
Leggendo mi imparo,
ciclo di animazioni
Librerie Giunti al Punto in Lombardia,
Emilia Romagna, Toscana
Progettazione, coordinamento
e realizzazione

Universi” che si è tenuto a Santadi dal 15 aI 19 maggio 2007.

Organizzazione del convegno “Rime, ritmi, ragazzi” (Santadi, 15maggio 2007).

Progettazione, coordinamento e realizzazione del ciclo di animazioni” Leggendo mi imparo”,
presso le librerie “Giunti al punto” di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana (12-24 maggio
2007).

ATTIVITÀ DIDATTICA
PRESSO UNIVERSITÀ, SCUOLE,
LIBRERIE E BIBLIOTECHE

14-22 aprile 2010
• Progetto-Festival Controcaos
• Scuole della rete Controcaos
• Docenza

Realizzazione di 24 ore di docenza A/suono della voce all’interno del Progetto-Festival
“Controcaos”, Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo
grado.

• 14-19 dicembre 2009
• Castelsardo
• Scuole della rete Controcaos
• Docenza

Realizzazione di 24 ore di docenza Al suono della voce all’interno del Progetto-Festival
“Controcaos”, Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo
grado.

• 14-19 dicembre 2009
• Castelsardo
• Scuole della rete Controcaos
• Docenza

Progetto di formazione con laboratori Parole che ci leggono (44 ore) nell’ambito del ProgettoFestival “Controcaos”. Destinatari: docenti e alunni della scuola primaria.

• 24 ottobre- I dicembre 2009
• Biblioteca delle Oblate, Firenze
• Alsuono della Voce,
Progetto di Formazione
• Docenza

Progetto di formazione Al suono della Voce (8 ore), alla Biblioteca delle Oblate di Firenze.
Destinatari: docenti, genitori, bibliotecari, educatori e operatori del settore.

• 4-6 maggio 2009
• Oristano, Direzione didattica
3° circolo “Sacro cuore”
Dire... fare.. .librare,
Progetto di Formazione e laboratori
• Docenza

Progetto di formazione e laboratori Dire... fare.. .librare. Destinatari: bambini e docenti della scuole
dell’infanzia e primaria.

• 4-6 maggio 2009
• Oristano, Direzione didattica

Progetto di formazione e laboratori in classe Ludus in fabula (21 ore) Destinatari: docenti e alunni
della scuola dell’infanzia e primaria.
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30

circolo “Sacro cuore
Ludus in fabula,
Progetto di formazione e laboratori
Docenza
10aprile-20 maggio 2009,
Scandicci (FI), Istituto Statale di
istruzione Superiore Tecnica e
scientifica Russell-Newton
Progetto di formazione e laboratori
Le emozioni raccontano
• Docenza

Progetto di formazione e laboratori in classe Le emozioni raccontano (14 ore). Destinatari: docenti e
alunni del biennio della scuola secondaria superiore.

17 marzo-8 maggio 2009, (NU),
Cilena, Scuola S. Maria
Ludus in fabula,
Progetto di formazione
• Docenza

Progetto di formazione Ludus in fabula per i docenti della scuola dell’infanzia e pmaria (15 ore),
Destinatari: classi della scuola dell’infanzia e primaa

• 2008
Pesaro Associazione-Libreria “Le
foglie d’oro’ e Biblioteca San Giovanni
• Ludus in fabula,
Incontro di formazione
• Docenza

Docente presso il corso Leggere a scuola e in famiglia, organizzato dalla San Giovanni, dal Sistema
Bibliotecario Aldo Metauro, Dalle Biblioteche di Pien del Bruscolo e dall’Associazione/Libreria
Le foglie d’oro (2 ore).

• 2008
lglesias, Biblioteca Comunale
• Ludus in fabula,
Progetto di formazione
• Docenza

Docente presso il corso Ti leggo una storia, organizzato dalla Biblioteca comunale di lglesias
all’interno del Progetto Nati perLeggere (2 ore).

• 26-28 maggio 2008, Santadi
Se mi leggo ti leggo, progetto lettura
• Docenza

Docente presso il progetto lettura Se ti leggo mi leggo (6 ore) destinato ai docenti della scuola
dell’infanzia e primaria di Santadi (26-28 maggio)

• 22-24 maggio 2008, Sassari
Libri per bocca, occhie orecchie,
corso di aggiornamento
• Docenza

Docente presso il corso di aggiornamento Libri per bocca, occhi e orecchie destinato agli insegnanti
della scuola primaria presso il 10 Circolo di Sassari (22-24 maggio 2008).

7-9 aprile-5-7 maggio 2008, Cerignola
lo comunico
• Docenza

Docente presso il corso PON lo comunico (21 ore) di Cerignola (7-9 aprile-5-7 maggio) destinato ai
docenti della scuola primaria.

10 marzo 2008, Caglia
Servizi Bibliotecari,
Provincia di Cagliari
Parole che ci leggono, seminario
• Docenza

Docente presso il corso di aggiornamento per bibliotecari a cura del centro Servizi Bibliotecari della
Provincia di Cagliari con un seminario (7 ore) sulla poesia dal titolo Parole che ci leggono (10
marzo)

18-19 giugno 2007, Flumini di Quartu
• Ludus in fabula.
corso di aggiornamento
• Docenza

Docente presso il corso di aggiornamento Ludus in fabula (12 ore) destinati agli insegnati di scuola
primaria del 5 circolo di Quartu 5. Elena (Flumini di Quartu 18-19 giugno)
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• 16-21 aprile 2007, Nulvi
• Ludus in fabula,
corso di aggiornamento
• Docenza.

Docente presso il corso di aggiornamento Ludus in fabula (20 ore) destinati agli insegnati di scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Nulvi (16-21 aprile 2007)

15-29 marzo 2007, Sassari
• Ludus in fabula,
corso di aggiornamento
• Docenza

Docente presso il corso di aggiornamento Ludus in fabula (20 ore) destinati agli insegnanti di scuola
dell’infanzia e primaria del 1°,12° e 13° Circolo di Sassari (15-29 marzo 2007).

• a.a. 2006/07
• Università di Firenze.
Scienze della Formazione
• Docenza universitaria
• Docente a contratto di Letteratura per
l’infanzia

Docente a contratto di Letteratura per l’infanzia ai Corsi Speciali della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Firenze (20 ore).

• a.a. 2006/07
• Università di Firenze,
Scienze della Formazione
• Docenza universitaria
• Laboratori di Letteratura per l’Infanzia

Laboratori di Letteratura per l’infanzia ai Corsi Speciali della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Firenze presso le sedi di Prato, Pisa e Firenze (45 ore).

2006
Direzione regionale del MIUR
Sardegna
Aggiornamento dei docenti della
Scuola dell’infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado per le
quattro province di Cagliari, Oristano,
Nuoro e Sassari
• Docenza

Docente deputata dalla direzione regionale del MIUR Sardegna all’alto aggiornamento dei docenti
della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado per le quattro province di Cagliari,
Oristano, Nuoro e Sassari, per l’anno scolastico 2006-2007, aerea linguistica (28 ore).

• 18 novembre 3 dicembre 2006, Pisa
Studio Editoriale Marchetti
Master I mestieri dell’editoria,
corso per redattore editoriale
• Docenza

Docente presso il master I mestieri dell’editoria Corso per redattore editoriale, organizzato dallo
Studio Editoriale Marchetti, Pisa, 18 novembre 3dicembre 2006 (argomento delle lezioni : Le
schede di valutazione e di promozione del testo (3 ore).

2006
• Corsi MEC per neolaureati in Scienze
della formazione e docenti di scuola
primaria
• Docenza

Docente presso i corsi MCE destinati ai neolaureati in Scienze della formazione e ai docenti della
scuola primaria di Cagliari (3 ore).

• 2006, Viareggio, Biblioteca comunale
• Le diverse civiltà per una biblioteca di
mille colori, corso di aggiornamento
• Docenza

Docente e al corso Le diverse civiltà per una biblioteca di mille co/ori (destinato a docenti e
bibliotecari) presso la Biblioteca comunale di Viareggio (2 ore).

• 2006, Oristano
Corso di aggiornamento per
insegnanti di scuola dell’infanzia
• Docenza

Docente presso i corsi di aggiornamento destinati agli insegnati di scuola dell’infanzia di Oristano (8
ore).

• 2006, Santadi

Docente al corso di aggiornamento per docenti della scuola secondaria di primo grado Libri ponte
per un’età ponte, presso l’istituto comprensivo di Santadi (12 ore).

-
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• Libri ponte per un’età ponte,
corso di aggiornamento
• Docenza
• 2006, Quartu
Parole che ci leggono,
corso di aggiornamento
• Docenza

Docente al corso di aggiornamento Parole che ci leggono presso il 2° Circolo di Quartu, destinato ai
docenti della scuola dell’infanzia e primaria (18 ore).

• 2005, Quartu
Leggere fa bene, corso di
aggiornamento
• Docenza

Docente al corso di aggiornamento Leggere fa bene presso il 20 Circolo di Quartu, destinato ai
docenti della scuola dell’infanzia e primaria (7 ore).

• 2005, Cesena
I libri. Come sceglierli, come leggerli
• Docenza

Docente presso i corsi di aggiornamento destinati ai docenti di scuola dell’infanzia di Cesena, con
una lezione dal titolo: I libri, come sceglierli, come leggerli (8 ore)

• 2005, Santadi
Ludus in fabula,
seminario
• Docenza

Docente al seminario Ludus in fabula destinato ai docenti della scuola primaria e secondaria di
primo grado, all’interno della manifestazione Leggere... tra piacere e sapere, organizzata dall’istituto
comprensivo di Santadi (12 ore).

2005
CDRBR (Centro di Documentazione
Regionale Biblioteche per Ragazzi)
della Regione Sardegna
Attenti alle ragazze. La figura
femminile nella letteratura per ragazzi,
corso di aggiornamento
• Docenza

Docente al corso di aggiornamento Attenti alle ragazze. La figura femminile nella letteratura per
ragazzi, destinato ai bibliotecari della Sardegna, organizzato dal CDRBR (Centro di
Documentazione Regionale Biblioteche per Ragazzi) della Regione Sardegna (12 ore).

• 2005, Cagliari
CDRBR (Centro di Documentazione
Regionale Biblioteche per Ragazzi)
della Regione Sardegna
Corso di aggiornamento
• Docenza

Docente al corso di aggiornamento sulla lettura a voce alta per gli studenti del Liceo pedagogico di
Cagliari e i volontari ABIO organizzato dal CDRBR (Centro di Documentazione Regionale
Biblioteche per Ragazzi) della Regione Sardegna. (12 ore).

• 2005, Milano
• Giunti Scuola, casa editrice
Corsi di formazione per insegnanti
• Docenza

Docente ai corsi di formazione per gli insegnanti della scuola di primaria di Milano organizzati dalla
casa editrice Giunti Scuola (4 ore).

• a.a. 2004/05
• Università di Cagliari,
Scienze della Formazione
• Docenza universitaria
• Docente a contratto di Letteratura per
l’infanzia

Docente a contratto di Letteratura per l’infanzia presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Cagliari (35 ore)

• a.a. 2003/04
• Università di Cagliari,
Scienze della Formazione
• Docenza universitaria
• Docente a contratto di Letteratura per

Docente a contratto di Letteratura per l’infanzia presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Cagliari (35 ore)
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l’infanzia
• a.a. 2002/03
• Università di Cagliari,
Scienze della Formazione
• Docenza universitaria
Docente a contratto di Letteratura per
l’infanzia

Docente a contratto di Letteratura per l’infanzia presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Cagliari (70 ore)

2000
• Formazione formatori,
corso di formazione
Docenza di Progettazione
multimediale

Docente di Progettazione multimediale presso il corso di formazione professionale FSE—Regione
Toscana “Formazione formatori” organizzato dall’IRIPA (4 ore).

• 1999, Cagliari
• Istituto Magistrale “Eleonora
d’Arborea
• Docenza in materie letterarie

Supplente temporanea in “Materie letterarie” presso l’istituto Magistrale “Eleonora d’Arborea” di
Cagliari.

• 1997/98, Milano
ARCI
• Corso di formazione professionale
FSE
• Tutor e coordinatrice didattica

Tutor e coordinatrice didattica nel corso di formazione professionale FSE per “Operatrici Culturali di
servizi informatici per l’Associazionismo e il Terzo settore” presso l’ARCI di Milano

• 1997/98, Milano
ARCI
• Corso di formazione professionale
FSE
Docenza in informatica

Docente di informatica (word processing) presso il corso di formazione professionale FSE per
Animatori di Associazioni e Gruppi di Anziani presso l’ARCI di Milano

• 1996/97, Cagliari
• Istituto Tecnico Commerciale “Eva
Mameli Calvino”
• Docenza in materie letterarie

Supplente annuale in “Materie letterarie” presso l’istituto Tecnico Commerciale “Eva Mameli
Calvino” di Cagliari.

*

ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE EVENTI

• Luglio 2012, Gavoi
• Isola delle storie,
Festival internazionale di letteratura,
sezione ragazzi
• Progettazione e coordinamento

Progettazione e coordinamento della sezione ragazzi festival internazionale di letteratura “Isola
delle storie” di Gavoi.

• Luglio 2011, Gavoi
• Isola delle storie,
Festival internazionale di letteratura,
sezione ragazzi
• Progettazione e coordinamento

Progettazione e coordinamento della sezione ragazzi festival internazionale di letteratura “Isola
delle storie” di Gavoi.

• 8-10 Ottobre 2011, Castelsardo
• Controcaos,
Festival della creatività

Progettazione e direzione artistica della festa della creatività Controcaos che si è svolta a
Castelsardo dall’8 allO ottobre.
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Progettazione e direzione artistica
• Luglio 2010, Gavoi
Isola delle storie,
Festival internazionale di letteratura,
sezione ragazzi
• Progettazione e coordinamento

Progettazione e coordinamento della sezione ragazzi festival internazionale di letteratura Isola
delle storie” di Gavoi.

10 Maggio 2010, Sassari
Controcaos,
Festival della creatività
Progettazione e direzione artistica

Progettazione e direzione artistica della festa della creatività Controcaos che si è svolta a
Sassari a Maggio 2010.

Febbraio 2010, Sassari
• Centro per il libro e la lettura del
Ministero per I Beni e le Attività
Culturali
giovedì
di
Santa
Marta,
•I
rassegna
Animazione e letture

Animazione e letture presso l’incontro di presentazione del libro di Roberto Piumini Adriana
Paolini Monica Zani, L’invenzione di Kuta, La scrittura e la storia de/libro manoscritto, Carthusia
edizioni, a cura del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
L’incontro si colloca all’intero della rassegna I giovedì di Santa Marta, curata dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.

• 10-12 Ottobre 2009, Pisa
• Pisa Book Festival,
Spazio ragazzi
• Progettazione e coordinamento

Progettazione e coordinamento dello spazio ragazzi presso il Pisa Book Festival (10-12 ottobre).

• 17-19 Ottobre 2009, Castelsardo
Controcaos,
Festival della creatività
Progettazione e direzione artistica

Progettazione e direzione artistica della festa della creatività “Controcaos” che s è svolta a
Castelsardo dal 17 al 19 ottobre.

• Settembre 2009, Firenze
• Festa dei lettori
• Progettazione, organizzazione
e coordinamento

a
Festa dei lettori per la città di Firenze.
Progettazione, organizzazione e coordinamento della 5
In collaborazione con Presìdi del Libro nazionali, Comune di Firenze Direzione Cultura,
Biblioteca delle Oblate, NovaRadio, Giunti editore, Quartierel Firenze.

Gennaio-Luglio 2009, Gavoi
Isola delle storie,
Festival internazionale di letteratura,
sezione ragazzi
• Progettazione e coordinamento

Progettazione e coordinamento della sezione ragazzi festival internazionale di letteratura Isola
delle storie” di Gavoi.

• 10-12 Ottobre 2008, Pisa
Pisa Book Festival,
Spazio ragazzi
• Progettazione, coordinamento
e laboratori

Progettazione e coordinamento dello spazio ragazzi presso il Pisa Book Festival (10-12 ottobre),
presso cui ho tenuto diversi laboratori.

17-19 Ottobre 2008, Castelsardo
Controcaos,
Festival della creatività
Progettazione e direzione artistica

Progettazione e direzione artistica della festa della creatività “Controcaos” che si è svolta a
Castelsardo dal 17 al 19 ottobre.

Gennaio-Luglio 2008, Gavoi
Isola delle storie,
Festival internazionale di letteratura,

Progettazione e coordinamento della sezione ragazzi festival internazionale di letteratura “Isola
delle storie” di Gavoi, vincitore del Premio Andersen 2008 per la Promozione della lettura.

Pagina 10- Curriculum vitae di
Teresa PORCELLA

—

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 193/04.

sezione ragazzi
• Progettazione e coordinamento
• Giugno 2007-Gennaio 2009
• Forum del libro
Associazione culturale,
Segreteria organizzativa

Segreteria organizzativa dell’Associazione culturale Forum del libro, preposta alla promozione
della lettura sul piano Nazionale. L’associazione è composta dai principali editori, librai,
bibliotecari ed esperti di letteratura italiani.

• Gennaio-Luglio 2008, Gavoi
Isola delle storie,
Festival internazionale di letteratura,
sezione ragazzi
• Progettazione e coordinamento

Progettazione e coordinamento della sezione ragazzi festival internazionale di letteratura Isola
delle storie” di Gavoi.

23 Maggio-3 Giugno 2007, Firenze
Associazione Scioglilibro
Firenze, città dei lettori
• Progettazione e coordinamento
laboratori

Progettazione e coordinamento dei laboratori per ragazzi dell’Associazione Scioglilibro
all’interno della manifestazione Firenze città dei lettori (Firenze, 25 maggio-3 giugno).

• 15-19 Maggio 2007, Santadi
Universi,
Festival di poesia per ragazzi
• Ideazione, direzione artisitca e
coordinamento

Ideazione, direzione artistica e coordinamento della 1 edizione del festival di poesia per ragazzi
Universi che si è tenuto a Santadi dal 15 all 9 maggio 2007

•

.

‘

• 15Maggio2007, Santadi
• Rime, ritmi, ragazzi,
convegno
Organizzazione
• 12-24 maggio 2007
• Giunti Editore
Leggendo mi imparo,
ciclo di animazioni
• Progettazione, coordinamento e
realizzazione

Organizzazione del convegno Rime, ritmi, ragazzi (Santadi, 15maggio2007).

Progettazione, coordinamento e realizzazione del ciclo di animazioni Leggendo mi imparo,
presso le librerie “Giunti al punto” di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana (12-24 maggio
2007).

SPETTACOLI
• 14 Agosto 2012, Firenze

Me parlare donna un giorno, reading con Alessandro Varrucciu sul blog di Giulia Blasi, presso Il
Caffè letterario delle Murate

Me parlare donna un giorno
• Reading
3 marzo 2012, Firenze
Non c’è nave che possa come un
libro
• Reading
• 28 gennaio 2012, Firenze

Non c’è nave che possa come un libro con Brunella Baldi dal libro omonimo su testi di Emily
Dickinson, Motta Junior, presso Il Caffè letterario delle Murate, Firenze

Ascoltando con Leo e Lia con Andrea Botto (chitarra) readin sui testi Leo e Lia e Storia delle
storie del mondo di Laura Orvieto, presso Il Caffè letterario delle Murate, Firenze

• Ascoltando con Leo e Lia
• Reading
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• 20 marzo 2012, Bologna
Non c’è nave che possa come un
libro
• Reading
• 17Novembre2010, Firenze

Non c’è nave che possa come un libro, reading e laboratorio con Brunella Baldi dal libro
omonimo su testi di Emily Dickinson, Motta Junior, presso la libreria Giannino Stoppani

Fifa blu, reading di fiabe tedesche e italiane con proiezioni e musica dal vivo, realizzato alla
ludoteca “La tana dell’orso” di Firenze.

• Fifa blu
• Reading
l2Apdle 2010, Aulla
• Turandot
• Reading
1 Aple 2010, Firenze
• Teatro Mignon: Turandot
• Reading

Turandot, reading dal libro omonimo di Kalandraka editore presentato al Cinema Teatro Città di
Aulla, ad Aulla.

Teatro Mignon: Turandot, reading dal libro omonimo di Kalandraka Hypòtesi editore presentato
alla Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze. In collaborazione con Facoltà di Scienze
della Formazione di Firenze.

• 26 Marzo 2010, Bologna
• Turandot
• Reading

Turandot, reading dal libro omonimo di Kalandraka editore presentato a Bologna, Bolibrì
Children’s Book Fair 2010 Bologna città dei libri per ragazzi.

6 Marzo 2010, Firenze
Donne violate
• Documentario teatrale

Donne violate, documentario teatrale con musica dal vivo, presentato alla Biblioteca delle Oblate
di Firenze.

-

-

• 26 Febbraio 2010, Firenze
Diverso è più forte
• Reading

Diverso è più forte, reading sulla diversità realizzato alla Libreria Puntifermi di Firenze.

• 19 Febbraio 2010, Firenze
• Fifa blu
• Reading

Fifa blu, reading di fiabe tedesche e italiane con proiezioni e musica dal vivo, presentato alla
Libreria Puntifermi di Firenze.

• 31 Gennaio 2010, Roma
• Turandot
• Reading

Turandot, reading dal libro omonimo di Kalandraka editore realizzato alla Libreria Blbli di Roma.

Novembre-Dicembre 2009, Firenze
Il suono delle parole
Ciclo di reading

Il suono delle parole, ciclo di reading nell’ambito del progetto “Le chiavi della città”
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Firenze- Interventi Educativi, Coordinamento SDIAF
e Biblioteca delle Oblate. Gli incontri si sono svolti alla Biblioteca delle Oblate di Firenze.

• 13Giugno 2009, Firenze
• Turandot
• Reading

Turandot, reading dal libro omonimo di Kalandraka editore realizzato alla Biblioteca delle Oblate
di Firenze.

14 Marzo 2009, Settignano (FI)
Donne violate
• Documentario teatrale

Donne violate, spettacolo-documentario teatrale sul tema della violenza sulle donne In
collaborazione con Amnesty International presentato alla Casa del Popolo di Settignano (FI).

• 22 Novembre 2008, Roma
• Come sono nate le stelle
• Reading

Come sono nate le stelle, reading dal libro omonimo di C. Lispector (Donzelli editore), in
occasione dell’inaugurazione della libreria Giunti al Punto di P.zza SS. Apostoli, Roma. In
collaborazione con Giunti editore. Per bambini e famiglie.
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• 16 Dicembre 2008, Firenze
• Come sono nate le stelle
• Reading

Reading per voce e chitarra Come sono nate/e stelle (dal testo di Clarice Lispector, ed.
Donzelli), presso la libreria Chiari di Firenze.

• 22 Novembre 2008, Roma
• Come sono nate le stelle
• Reading

Reading per voce e chitarra Come sono nate le stelle (dal testo di Clarice Lispector, ed.
Donzelli), presso la libreria Giunti al punto di Roma.

18 Ottobre 2008, Castelsardo
• Come sono nate le stelle
• Reading

Reading per voce e chitarra Come sono nate le stelle (dal testo di Clarice Lispector. ed.
Donzelli), presso la la Festa della Creatività di Castelsardo.

• 6Agosto 2008. Cortina d’Ampezzo
• 300 mucche per una via di fuga
Spettacolo

300 mucche per una via di fuga, spettacolo per due voci e chitarra classica, nell’ambito della
rassegna Cortina InConTra” a Cortina d’Ampezzo, PalaLexus. In collaborazione con Giunti
editore. Per bambini dai 5 anni e famiglie.

• 6Giugno 2008, Firenze
• Oh Boy!
• Reading

Reading con accompagnamento musicale sul libro Oh boy di Marie Aude Murail (Giunti editore)
presso la libreria Chiari di Firenze.

• 17 Aprile 2008, Perugia
• Oh Boy!
• Reading

Reading con accompagnamento musicale sul libro Oh boy di Marie Aude Murail (Giunti editore)
presso il Fantasio Festival di Perugia.

• 18 Aprile 2008, Perugia
• Fifa blu
• Reading

Fifa blu, reading di fiabe tedesche e italiane con proiezioni e musica dal vivo, presentato al
Fantasio Festival di Perugia.

• 18Aprile2008, Perugia
• Eligio 5. I giorni della ruota
• Reading
• 6 Marzo 2008, Selargius
• Diverso è più forte
• Reading

Reading con accompagnamento musicale sul libro Eligio S. I giomi della ruota di Guido Sgardoli
(Giunti editore) presso il Fantasio Festival di Perugia.

Spettacolo di narrazione con accompagnamento musicale Diverso è più forte presso il Centro
Don Orione di Selargius.

• 1 Luglio 2007, Gavoi
Mostri nostri
• Reading

Spettacolo Mostri nostri (narrazione con accompagnamento musicale di storie tratte dal libro
Adottamostri, Giunti editore, 2007) presso il Festival di Gavoi.

• 3 Giugno 2007, Firenze
• Fifa blu
• Reading

Fifa blu, reading di fiabe tedesche e italiane con proiezioni e musica dal vivo, presentato alla
Biblioteca delle Oblate di Firenze.

• 16Maggio2007, Santadi
• Fifa blu
• Reading

Fifa blu, reading di fiabe tedesche e italiane con proiezioni e musica dal vivo, presentato alle
Grotte Is Zuddas” di Santadi.

• 8 Marzo 2007, Selargius
• Fifa blu
• Reading

Fifa blu, reading di fiabe tedesche e italiane con proiezioni e musica dal vivo, presentato presso
il Centro Don Orione di Selargius.

• 8 Marzo 2007, Sesto Fiorentino (FI)
• Donne violate
• Documentario teatrale
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Donne violate, spettacolo-documentario teatrale sul tema della violenza sulle donne In
collaborazione con Amnesty Intemational presentato presso il Teatro del Quartuccio di Sesto
Fiorentino.
Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 193/04.

• 8 Marzo 2007, Cagliari
Fifa blu
• Reading

Spettacolo Fifa Blu (narrazione con accompagnamento musicale di storie popolari sul tema della
paura) al Festival di letteratura per ragazzi di Cagliari e Quante fragole crescono in mare? »

• 23 Settembre 2006. Firenze
• Sconfiniamoci
• Reading

Spettacolo Sconfiniamoci (regia e voce recitante) sul tema dei bambini migranti presso la Libreria
Chiari di Firenze. per la giomata dell’attivismo di Amnesty lntemaonal.

• 24 Settembre 2006, Firenze
• Donne violate
Documentario teatrale

Spettacolo, in collaborazione con Letizia Fuochi, Donne violate (adattamento testi, scelta musiche e
voce) sul tema della violenza alle donne, presso la Libreria Chiari di Firenze, per la giomata
dell’attivismo di Amnesty Intemational.

LABORATORI

Novembre 2010
Bibilioteca delle Oblate, Firenze
• Ciclo di laboratori e letture animate
Progettazione e realizzazione
10 Novembre 2010
Ludoteca “La tana dell’orso”, Firenze
• Lettura con proiezione di immagini
e laboratorio
Progettazione e realizzazione
• Ottobre 2010
• Bibilioteca delle Oblate, Firenze
Ciclo di laboratori e letture animate
• Progettazione e realizzazione

Settembre-Ottobre 2010
• Bibilioteca delle Oblate, Firenze
Incontri di animazione alla lettura
• Progettazione e realizzazione
Luglio-Agosto 2010
• Bibilioteca delle Oblate, Firenze
Ciclo di laboratori e letture animate
• Progettazione e realizzazione

Ciclo di laboratori e letture animate alFintemo della rassegna «Obladì, il sabato alle Oblate» della
Biblioteca delle Oblate di Firenze. I libri utilizzati sono:
1. La cosa più importante di Antonella Abbatiello (Fatatrac):
2. Tarari tararera di Emanuela Bussolati (Carthusia;
3. Giardino comanda co/or di Emanuela Nava, illustrazioni di Elena Prette (Carthusia).
Tararì tararera Lettura con proiezione di immagini e laboratorio dal libro omonimo di Emanuela
Bussolati (Carthusia), proposta alla ludoteca La tana dell’orso” di Firenze. Per bambini 3-4 anni e
famiglie

Ciclo di laboratori e letture animate all’interno della rassegna «Obladì, il sabato alle Oblate »della
Biblioteca delle Oblate di Firenze. I libri utilizza sono:
1. Tanti pipistrellidi Rosamund Clarke (Sinnos)
2. / musicanti di Brema (Fatatrac);
3. I/bastone castigamatti (Fatatrac);
4. Il gigante egoista (Fatatrac).
Due incontri di animazione alla lettura con:
1. La topo/ma civettuo/a di J.A. Lopez Parreno (Kalanciraka):
2. Lupo lupo, ma ci sei? di Giusi Quarenghi e Giulia Orecchia (Giunti Kids)

«Obladi estate a. Ciclo di 5 incontri con letture, laboratori e caccie al tesoro alla Biblioteca delle Oblate
di Firenze, per bambini della scuola dell’infanzia e primaria, famiglie.

• 3-5 Maggio 2010
• Pegognaga (MN)
• “L’albero della poesia”,
laboratori di poesia
• Progettazione e realizzazione

L’albero della poesia laboratori di poesia e creazione di animazioni in power point (12 ore) all’lstuto
comprensivo della scuola secondaria di primo grado a Pegognaga (MN).

14 Aprile—24 Maggio 2010
• Festival Controcaos, Sassari
• Laboratori sulla poesia
• Progettazione e realizzazione

Laboratori sulla creazione di testi poetici e di libri sul tema della luce (22 ore) al Festival «Controcaos»
di Sassari, per alunni della scuola dell’infanzia e primaria.
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• 15 Gennaio —30 Aprile 2010
• Giunti Progetti Educativi
Progetto Transformer,
incontri di animazione alla lettura
• Progettazione e realizzazione

(<Progetto Transformer» progettazione di 30 incontri di animazione alla lettura all’interno del «Progetto
Transformer» a cura della Regione Toscana, Giunti Progetti Educativi, Ellessedu, Siena Ambiente,
Revet, presso gli impianti di temiovalorizzazione e riciclo di Foci e Pontedera. Gli incontri sono stati
costruiti a partire dal volume Transformer sugli impianti toscani di termovalorizzazione e riciclo dei
rifiuti, di Giunti Progetti Educativi e sono stati proposti ai termovalorizzatori di Foci (SI) e Pontedera
(PI). Destinatari: scuole secondarie di primo grado della Regione Toscana.

15-22 Marzo 2010
• Pegognaga (MN), Istituto
Comprensivo
• Sana e robusta Costituzione.
ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

Sana e robusta Costituzione. Progettazione e realizzazione di laboratori (26 ore) sulla Costituzione
italiana, per l’istituto Comprensivo di Pegognaga (MN).

.13 Marzo 2010
Giunti editore
Libreria Mondadori,
Campi Bisenzio (P0)
• “SuperScienza”, laboratorio
• Progettazione e realizzazione

SuperScienza. Laboratorio su volumi di esperimenti scientifici di Giunti editore. In collaborazione con
Giunfi editore, proposto alla Libreria Mondadori di Campi Bisenzio (FI).

12 Marzo 2010
• Libreria Puntifermi, Firenze
• “I nani di Mantova”, reading
• Progettazione e realizzazione

I nani di Mantova Reading con musica dal vivo, dal libro omonimo di Gianni Rodari, Motta Junior,
realizzato alla Libreria Puntifermi di Firenze.

•5 Marzo 2010
• Libreria Puntifermi, Firenze
Lettere dal bosco”, reading
Progettazione e realizzazione
28 Febbraio 2010
Libreria Bibli, Roma
‘Gli Snicci”, lettura e laboratorio
• Progettazione e realizzazione
Dicembre 2009
Educativi
Progetti
• Giunti
• Progetto Transformer,
incontri di animazione alla lettura
• Progettazione e realizzazione
• 7-28 Novembre 2009
• Libreria Chiari, Firenze
• Vi aspettiamo per sfogliare
fantastiche storie!
ciclo di letture e laboratori
Progettazione e realizzazione
20-29 Luglio 2009
Giunti editore, libreria
Ottimomassimo, Roma
“Roma estate”
ciclo di laboratori con spettacolo
• Progettazione e realizzazione
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Lettere dal bosco Reading dal libro omonimo di Toon Tellegen, Donzelli editore, alla Libreria
Puntifermi di Firenze. Per bambini e famiglie.

Gli Snicci Lettura e laboratorio dall’omonimo libro del Dr Seuss, Giunti editore, alla Libreria Bibli di
Roma.

‘Progetto Transfonne’: ciclo di incontri di animazione ai Termovalorizzatori di Foci (SI) e Pontedera
(PI), a partire dal libro Giun editore sugli impianti toscani di termovalorizzazione e sul riciclo dei rifiuti.
In collaborazione con Giunti Progetti Educativi, EIlessedu. Il progetto ha avuto come destinatari le
scuole secondarie di primo grado della Regione Toscana.

Vi aspettiamo per sfogliare fantastiche storie! Ciclo di letture e laboratori (EDT editore) alla
Libreria Chiari di Firenze.

“Roma estate’. Ciclo di 4 laboratori + 1 spettacolo (Fifa blu) nell’ambito degli incontri della libreria
inerante Ottimomassimo, tutti svolU a Castel SantAngelo a Roma. In collaborazione con GiunU
Editore.

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 193/04.

• 23 Maggio -13 Giugno 2009
Libreria Chiari, Firenze
Ciclo di letture e laboratori
• Progettazione e realizzazione
4-6 Maggio 2009
• Oristano, Circolo Sacro Cuore”
• Dire... Fare... Librare, laboratori
• Progettazione e realizzazione

Ciclo di 4 letture e laboratori (Kalandraka editore) alla Libreria Chiari di Firenze, per bambini 5-10 anni.

Dire... fare. .librare Laboratori sul rapporto tra parole e immagini, nalizzato alla creazione di libri ad
Oristano, direzione didattica circolo Sacro cuore”. Destinatari: bambini della scuole dell’infanzia e
primana.
30

Marzo Aprile 2009
Libreria Chiari, Firenze
• La primavera si tinge di giallo,
ciclo di letture e laboratori
• Progettazione e realizzazione

La primavera sitinge di giallo Ciclo di 8 letture e laboratori (Editori Carthusia, Nuove Edizioni Romane,
Lapis) alla Libreria Chiari di Firenze, per bambini dai 4 ai 10 anni.

• 17 Marzo —8 Maggio 2009
• Scuola 5. Maria, Oliena (NU)
Leggendo mi imparo,
ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

Leggendo mi imparo cicli di laboratori della durata di 30 ore alla Scuola di 5. Maria di Oliena (NU), per
bambini della scuola primaria.

• Febbraio Marzo 2009
• Libreria Chiari, Firenze
• Ehi! Correte.
ciclo di letture e laboratori
• Progettazione e realizzazione

Ehi! Correte... Ciclo di letture e laboratori (Edizioni Corsare editore) proposto alla Libreria Chiari di
Firenze, per bambini dai 5 ailO anni.

—

-

• Gennaio 2009
• Bibilioteca delle Oblate, Firenze
• Chi sono io? Chi sei tu?, ciclo di
laboratori e letture animate
• Progettazione e realizzazione
• Febbraio Marzo 2009
• Libreria Chiari, Firenze
• Le parole e la fantasia volano!
ciclo di letture e laboratori
• Progettazione e realizzazione
-

• 31 Ottobre i Novembre 2008
• Lucca Comics, Lucca
Letture e laboratori
• Progettazione e realizzazione
—

• Febbraio Marzo 2009
• Libreria Chiari, Firenze
• Ci vediamo in libreria!,
ciclo di letture e laboratori
• Progettazione e realizzazione
-

Chi sono io? Chi sei tu? Ciclo di letture e laboratori sul tema dell’intercultura all’interno della rassegna
Il Sabato alle Oblate, alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, per bambini e famiglie.

Le parole e la fantasia volano! Ciclo di letture e laboratori (Donzelli editore) per bambini, presso la
Libreria Chiari di Firenze.

Ciclo di 2 Laboratori per bambini e adolescenti presso la sezione Lucca Junior, della manifestazione
Lucca Comics (31-ottobre-i novembre).

Ci vediamo in libreria! Ciclo di letture e laboratori (Lapis edizioni) alla Libreria Chiari di Firenze, per
bambini 5-10 anni.

• Luglio Agosto 2008
• Forte dei Marmi, Lucca
In rima al mare
ciclo di etture e laboratori

Ciclo di 4 laboratori In rima al mare, in collaborazione con la casa editrice Giunti, presso i bagni Onda
Marina, Costanza, Carlo e Gabriella di Forte dei Marmi. Sono stai letti i seguenti testi:
1. Bruno Tognolini, Sentieri di conchiglie, Fatatrac;
2. Nicoletta Codignola-Arianna Papini, Millanta la gallina canta, Fatatrac;
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•

.

• Progettazione e realizzazione

Maggio 2008
Direzione didattica, Santadi
• Ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

3.
4.

Moony Witcher, La farfalla del mare, Giunti;
J e W. Grimm. llpesciolino doro, Giunti.

Laboratori di animazione alla lettura (12 ore) per i bambini della scuola primaria della Direzione di
didattica di Santadi (Comuni di Nuxis, Santadi e Villaperuccio).

• 16-20 Aprile 2008
Spazio laboratori Giunti,
Fantasio Festival, Perugia
Letture e laboratori
• Progettazione e realizzazione

Dal 16 al 20 aprile ho curato lo spazio laboratori Giunti presso il Fantasio Festival di Perugia,
effettuando i seguenti laboratori:
1) OCCHIORECCHIO A PINOCCHIO da li mio Pinocchio di Giusi Quarenghi (testi)
Nicoletta Costa (illustrazioni),Giunti Kids;
2) TITO STORDITO da Tito stordito di Anna Lavatelli, Giunti Junior;
3) PRINCIPESSE MICA FESSE.. da La principessa Sabbiadoro di Barbara
Pumhòsel e 4 Phncipesse per un regno di Sofia Gallo, Giunti Junior;
4) MOSTRI NOSTRI da Adottamostri, Giunti Junior;
5) STORIE, BOLLICINE DA SAPERE Laboratorio di storie con i libri della collana
“Le Bollicine”, Giunti Kids.

Marzo 2008
• Liceo Scientifico Michelangelo,
Cagliari
• Laboratorio di scrittura creativa
• Progettazione e realizzazione

Laboratorio di Scrittura creativa (scrittura collettiva di un racconto breve) per i ragazzi del biennio del
liceo Scientifico Michelangelo di Cagliari (6 ore).

• Febbraio 2008
• Sassari, 12 e 13 circolo
Ciclo di laboratori di scrittura creativa
• Progettazione e realizzazione

Laboratorio di Scrittura creativa (scrittura collettiva di un racconto breve) per i ragazzi del biennio del
liceo Scientifico Michelangelo di Cagliari (6 ore).

• Febbraio 2008
• Sassari, Libreria Koinè
• “Adottamostri”, laboratorio
• Progettazione e realizzazione

Laboratorio di lettura e creazione di maschere Adottamostri presso la libreria Koinè di Sassari.

• Dicembre 2007
• Libreria Chiari, Firenze
• “I doni scambiati”
laboratorio-spettacolo
• Progettazione e realizzazione

Laboratorio- spettacolo I doni scambiati presso la libreria Chiari di Firenze.

12 Settembre 2007
• Parco di Monteclaro, Cagliari
• “Sette cappelli per sette bambini”
laboratorio
• Progettazione e realizzazione
• 30 Giugno 2007
• Festival di Gavoi
Omaggio a Munari”
laboratorio
• Progettazione e realizzazione
• 23 Maggio 2007
• Libreria Giunti al Punto, Empoli
• Animazione alla lettura
• Progettazione e realizzazione
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Laboratorio Sette cappelli per sette bambini presso il Parco di Monteclaro di Cagliari (12 settembre
2007).

Laboratorio Omaggio a Munari presso il Festival di Gavoi (30 giugno).

Animazione presso la libreria “Giunti al punto” di Empoli.

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 193/04.

24 Maggio 2007
Libreria Giunti al Punto. Livorno
Animazione alla lettura
• Progettazione e realizzazione

Animazione presso la libreria “Giunti al punto’ di Livorno.

Maggio 2007
Oristano. 30 Circolo
• Ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

Ciclo di 2 laboratori presso la scuola dell’infanzia del 3° circolo di Oristano, all’interno del progetto
Giocando con l’arie, a cura della Soprintendenza di Cagliari.

• 3-4 Maggio 2007
Napoli
• Ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

Ciclo di 3 laboratori per la scuola materna ed elementare di Napoli, in collaborazione con
l’associazione Leggere per... (3-4 maggio 2007).

25 Maggio —3 Giugno 2007
Firenze
• Ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

Ciclo di 6 laboratori presso la manifestazione Firenze città dei lettod (25 maggio-3 giugno).

Maggio 2007
• Istituto comprensivo, Santadi
• Ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

Ciclo di 4 laboratori di scrittura creabva per la scuola secondaria di 1° grado, presso l’lstuto
comprensivo di Santadi.

• 16-21 Aprile 2007
Bibliofestival di Sassari
Giocando parole ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

Ciclo diii laboratori di scrittura creativa Giocando parole per la scuola primaria e secondaria dii
grado presso il Bibliofestival di Sassari (16-21 aprile 2007).

• 16 Marzo 19 Aprile 2007
• Istituto Comprensivo, Nulvi
• Ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

Ciclo di 4 laboratori di lettura per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dii grado presso
l’istituto comprensivo di Nulvi (16 marzo-19 aprile 2007).

Marzo 2007
• Scuola dell’infanzia, Pelago
• Ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

Ciclo di 4 laboratori di lettura per la scuola dell’infanzia di Pelago.

-

• 15-29 Marzo 2007
• Scuola dell’infanzia e primaria,
Sassari
• Ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

°

Ciclo di 30 laboratori di lettura per la scuola dell’infanzia e primaria dei circoli 1°. 12° e 13° di Sassari
(15-29 marzo 2007).

• Febbraio 2007
• Cittadella dei Musei, Cagliari
• Tutti ciuchini, ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

Laboratori per la scuola materna ed elementare dal titolo Tutti ciuchini (presso la mostra Dentro il
dettagio, dedicata a Roberto innocenti, Cagliari, Cittadella dei Musei.

• Gennaio 2007
Biblioteca comunale, Monserrato

Laboratorio La capretta bugiarda (dalla fiaba dei fratelli Grimm) presso la Biblioteca comunale di
Monserrato.
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• La capretta bugiarda, laboratorio
• Progettazione e realizzazione
• Gennaio 2007
• Biblioteca comunale, Quartucciu
La cosa più importante, laboratorio
• Progettazione e realizzazione

Laboratorio La cosa più importante (dal libro di A. Abbatiello) presso la Biblioteca comunale di
Quartucciu.

• Ottobre 2006
• Festival di letteratura per ragazzi,
Cagliari
• Fammi una domanda, laboratorio
• Progettazione e realizzazione

Laboratorio Fammi una domanda (dal libro di Antje Damm, Nuove Edizioni Romane) al Festivai di
letteratura per ragazzi di Cagliari Quante fragole crescono in mare?

• Ottobre 2006
Pisa Book Festival, Pisa
• Chi vuole mostri, chi vuole?,
laboratorio
• Progettazione e realizzazione

Laboratorio di lettura e creazione di maschere Chi vuole mostri, chi vuole? presso il Pisa book
Festival.

• Febbraio-Giugno 2006
• Istituto comprensivo, Santadi
• E con le storie librarsi,
ciclo di laboratori
• Progettazione e coordinamento

Progettazione e coordinamento del ciclo di 20 laboratori sulla lettura e la creazione di libri E con le
storie librarsi, destinato a bambini a rischio (classi 2 e 3 elementare), presso l’istituto comprensivo di
Santadi, All’intemo del ciclo ho svolto anche 5 incontri in presenza.

• Febbraio-Giugno 2006
• BbIioteche di Assemini ed Elmas
• Ciclo di laboratori
• Progettazione e coordinamento

Progettazione e coordinamento del ciclo dii O incontri di laboratori sulla lettura e la creazione di libri
destinato a bambini della scuola primaria per le biblioteche di Assemini,ed Elmas.

• Maggio 2006
• Istituto comprensivo, Santadi
• Ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

Ciclo di 15 laboratori di animazione alla lettura, destinato ai bambini della scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado, presso l’istituto comprensivo di Santadi.

• Marzo 2006
• Giunti Scuola, Fiera del libro di
Bologna
• Libri di testa laboratorio
• Progettazione e realizzazione

Laboratorio Libri di testa. organizzato da Giunti Scuola, presso la Fiera del libro di Bologna, destinato
ai bambini delle classi 4 e 5 della scuola primaria.

• Marzo 2006
Secondo circolo, Oristano
• Storie dipinte, dipinti di storie,
laboratorio
• Progettazione e realizzazione

Laboratorio di animazione alla lettura ed educazione alFimmagine (creazione di fiabe a partire da
quadri di Mirò e Klee), Storie dipinte, dipinti di storie, presso la scuola dell’infanzia del secondo circolo
di Onstano.

Dicembre 2005
• Cagliari, Oristano
L’acciarino ma g ico
ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

Ciclo di laboratori L’acclamo magico, con Pia Vaientinis, presso la Cittadella dei Musei di Cagliari,
all’intemo della mostra Andersen:le fiabe della mia vita, organizzata dai Centro di Documentazione
Regionale Biblioteche per Ragazzi e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggio,
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropoiogico di Cagliari e Oristano.
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Dicembre 2005
Fiera “Piè libri più liberi”, Roma
• Fammi una domanda,
laboratorio
Progettazione e realizzazione
Luglio 2005
Festival letterario, Gavoi
• La capretta bugiarda,
laboratorio
• Progettazione e realizzazione
Maggio 2005
• Istituto comprensivo, Santadi
Leggere.. tra piacere e sapere,
ciclo di laboratori
• Progettazione e realizzazione

Laboratoo Fammi una domanda presso la fiera della piccola e media editoa Più libri più liberi di Roma
insieme a Pietro Formentini, Chiara Carrer, Cstiana Cerretti, a cura di Claudio Saba.

Laboratoo di animazione alla lettura La capretta bugiarda (la bugia come matea pma del narrare)
presso il Festival letterao di Gavoi.

Ciclo di laborato di animazione destinati ai bambini delle classi 3°, 4° e 5° all’intemo della
manifestazione Leggere...tra piacere e sapere, organizzata dall’istituto comprensivo di Santadi.

Marzo 2005
• Istituto Sacro Cuore, Cagliari
• La cosa più importante
laboratorio
• Progettazione e realizzazione

Laboratorio di animazione La cosa più importante presso la Scuola dell’infanzia dell’istituto
Sacro Cuore di Cagliari.

Gennaio 2005
• Circolo didattico “Is mirrionis”,
Cagliari
• L’albero della poesia,
laboratorio
• Progettazione e realizzazione

Laboratorio L’albero della Poesia per bambini di 4a e 5a elementare, presso il circolo didattico “Is
mirrionis” di Cagliari.

CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE
19 marzo 2012

Presentazione della collana di poesia di mia ideazione e direzione Il suono della Conchiglia,
Motta Junior

Fiera del libro per Ragazzi di Bologna
Presentazione collana

12 Novembre 2010
Expo-Scuola di Padova
Incontro

• 10 Maggio 2008
• Fiera del libro di Torino
• Presentazione

La lettura nella scuola, per conto di Giunti Scuola Editore

Presentazione del libro Doppio misto presso la Fiera del libro di Torino.

2 Aprile 2008
Fiera deI libro per ragazzi, Bologna
• Tavola rotonda

Partecipazione alla tavola rotonda Storia raccontami, dimmi com’è. Dai libri ai percorsi di lettura
organizzata dal Centro Regionale Biblioteche per ragazzi della Provincia di Cagliari presso la
Fiera del libro per ragazzi di Bologna.

• 8 Dicembre 2007

Partecipazione alla tavola rotonda Storia raccontami, dimmi com’è. Dai libri ai percorsi di lettura
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• Fiera della piccola editoria
Più libri più liberi
• Presentazione
• 16 Aprile 2007
Bibliofestival, Sassari
Conferenza

organizzata dal Centro Regionale Biblioteche per ragazzi della Provincia di Cagliari presso la
Fiera del libro per ragazzi di Bologna.

Conferenza Testo e immagine nei libri per ragazzi. Una relazione da indagare, presso il
Bibliofestival di Sassari.

26 Febbraio 2007
Centro Servizi Bibliotecari, Cagliari
Coordinamento tavola rotonda

Coordinamento della tavola rotonda di presentazione della bibliografia 2007 Nati perLeggere a
cura del Centro Servizi Bibliotecari di Cagliari.

• 18 Novembre 2006
• Pinacoteca, Cagliari
• Tavola rotonda

Intervento alla tavola rotonda Leducazione dei bambini all’an’e, presso lo spazio S. Pancrazio
della Pinacoteca di Cagliari.

• 15 Ottobre 2006
• Pisa Book Festival
• Presentazione

Presentazione del libro Adottamostri presso il Pisa book FesUval.

• 7 Maggio 2006
Fiera del libro, Torino
• Presentazione e
coordinamento incontro

Coordinamento dell’incontro Adottamostri. Riflessioni sull’immaginario fantastico nella tradizione
sarda, in occasione della presentazione del volume omonimo) presso la Fiera del libro di Torino.

• 2 Maggio 2006
• Santadi
• Organizzazione e
coordinamento convegno

Organizzazione e coordinamento del Convegno Parole che ci leggono sulla poesia per ragazzi,
tenutosi presso la manifestazione Leggere tra piacere e sapere, a cura dell’istituto comprensivo
di Santadi.

• 14 Gennaio 2006
• Cagliari
• Relazione convegno

Relazione A ognuno la sua storia alla tavola rotonda Ogni mondo, una storia, organizzata,
presso al Cittadella dei Musei di Cagliari, dal Centro di Documentazione Regionale Biblioteche
per Ragazzi e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggio, Patrimonio Storico
Artistico ed Etnoantropologico di Cagliari e Oristano

• 4 Novembre 2005
Milano, Facoltà di Sociologia
• Relazione convegno

Relazione Il vento, la musica e le storie: 11 maestro e il mare alla giornata Narrare storie: educare
al vizio. In ricordo di Giuseppe Pontremoli narratore, organizzata dalla Facoltà di Sociologia
dell’Università di Milano.

• 23 Maggio 2005
• Santadi
• Interventi convegno

Due interventi (Narrare per essere, essere pernarrare: le storie come bisogno; Leggere leggen)
al convegno sulla lettura dedicato a Giuseppe Pontremoli all’interno della manifestazione
Leggere.. .tra piacere e sapere, organizzata dall’istituto comprensivo di Santadi.

• 21 Aprile 2005
• Cagliari
• Relazione convegno

Relazione Giochiamo a leggere alla Giornata mondiale del gioco in Sardegna, incontro tenutosi
presso l’ERSU di Cagliari.

• 16 Aprile 2005
libro
ragazzi.
Bologna
• Fiera del
per
• Organizzazione
e coordinamento incontro

Organizzazione e coordinamento dell’incontro I maestri della lettura: omaggio a Giuseppe
Pontremoli, tenutosi presso la Fiera del libro per ragazzi di Bologna.

• 15 Aprile 2005
• Fiera del libro per ragazzi, Bologna
• Relazione tavola rotonda

Relazione alla tavola rotonda Animare alla lettura a cura di Giunti Scuola, tenutosi presso la
Fiera del libro per ragazzi di Bologna.
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• 15 Aprile 2005
• Fiera del libro per ragazzi, Bologna
Partecipazione tavola rotonda
9 Aprile 2005
Cagliari
Relazione convegno
• 8 Dicembre 2004
• Fiera della piccola e media editoria,
Roma
Relazione
• 4 Dicembre 2004
Firenze
• Presentazione
• 23Aprile 2004
• Fiera del libro, Macomer
• Relazione tavola rotonda

Partecipazione alla tavola rotonda insieme a Carla Poesio e Riccardo Pontegobbi I bambini e la
memoria promossa dalla trasmissione di Rai Radio 3 Fahreneheit, (ascoltabile all’indirizzo
http:/Iwww.radio.rai.itiradio3/fahrenheit/mostra evento.cfm?Q_EV_lD129532).
Relazione al convegno Rapiti dai libri organizzato dall’Associazione L’isola delle storie” e “I
Presidi del libro”, coordinato da Marino Sinibaldi e tenutosi a Cagliari.

Relazione all’incontro In memoria di Giuseppe Pontremoli alla Fiera della piccola e media
editoria di Roma Più Libri Più liberi.

Sala del Consiglio regionale della Toscana (Firenze): Presentazione del volume /e donne di
casa Gramsci di Mimma Paulesu Quercioli.

Relazione alla tavola rotonda La letteratura perl’infanzia in Sardegna alla Fiera del libro di
Macomer.

• 16Aprile 2004
• Fiera del libro per ragazzi, Bologna
Coordinamento tavola rotonda

Coordinamento della tavola rotonda Partire approdare, narrare, alla Fiera del libro per ragazzi
di Bologna.

• 18Ottobre 2003
• Firenze
• Presentazione

Presentazione del libro Voci sotto il nuraghe di Luca Paulesu presso la Sala del Consiglio
regionale della Toscana (Firenze).

• 2012
• Motta Junior
Dammi una mano
• Autore

Progetto editoriale e testi di Dammi una mano, Motta Junior, libro- gioco per bambini della scuola
dell’infanzia.

• 2010
• Giunti Scuola
“Il Millelibri”
• Autore

Autrice dei 5 volumi della sezione Narrativa del progetto sulla biblioteca di classe Il Mille/ibri, Giunti
Scuola, 2010.

• 2009
• Giunti Progetti Educativi
• Autore

Autrice dei testi del volume per i docenti all’interno del progetto Che gusto c’è 2009 Giunti Progetti
Educativi.

PuBBLIcAzIoNI

• 2008
• Giunti Scuola
• Autore

Autrice del volume di Laboratori d’area espressiva all’interno del corso di letture per il secondo
biennio, Il circo del/e storie, Giunti Scuola, 2008.

• 2008
• Giunti Scuola
• Autore

Autrice del volume di Laboratori d’area espressiva all’interno del corso di letture per il secondo
biennio, Il circo del/e storie, Giunti Scuola, 2008.

• 2008
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• Giunti
• Autore
• 2008
• Giunti
• Autore

Leggendo mi imparo. in “La vita scolastica’, a. 61 n. 18, 20 giugno 2007, p. 59, Giunti.

• 2007
• Giunti
• Autore

Chi legge vale di più, in ‘La vita scolastica”, a. 61, n. 12, 1 marzo 2007, pp.l9-22. Giunti.

• 2007
• Giunti Scuola
• ‘Do io misto”
• Progettazione, coordinamento
editoriale e scrittura

Progettazione, coordinamento editoriale del volume di racconti e fumetti per adolescenti
Doppio misto (in cui ho scritto anche uno dei racconti) edito dal Centro Regionale di
Documentazione Biblioteche per Ragazzi della Provincia di Cagliari, presentato a Roma alla
Fiera di più libri, più liberi ‘8/12/2007.

• 2007
• Giunti Junior
• “Adottamostri”
• Progettazione, coordinamento
editoriale e scrittura

Progettazione, coordinamento editoriale e scrittura del racconto Sette cappelli per sette bambini
all’interno del volume Adottamostri edito dal Centro Regionale di Documentazione Biblioteche
per Ragazzi della Provincia di Cagliari, ora pubblicato da Giunti Junior.

• 2006
• Giunti
• Autore

La paura e lo sguardo su “Robinson on line”, 3 dicembre 2006, Giunti

• 2006
• Giunti
• Autore

La paura e ilibri perl’infanzia (con Margherita Micali) bibliografia ragionata su “Robinson on
line”, 3dicembre2006, Giunti.

• 2006
• Giunti Scuola
“Leggere in tutti i sensi”
• Autore
• 2005
• Giunti Scuola
“Arance rosse. Laboratori espressivi”
• Autore

Tra gli autori del volume per le classi 4-5 della Scuola elementare Arance Rosse. Laboratori
espressivi. Firenze, Giunti Scuola, 2005.

• 2005
• Giunti
• Autore

Maestro contastorie, in “Incontri d’autore”, fascicolo allegato a “La vita scolastica” a. 59, n. 19,
20luglio 2005, pp. 13-14, Giunti.

• 2004
• RAI
• Autore

Il fuoco della palla: un ricordo di Giuseppe Pontremoli per RAI RADIOSCRIGNO eggibile
all’indirizzo http://www.radio.rai.itlradioscrigno/news.cfm?Q_EV_ID=1 30009)

• 2004
Giunti Scuola
Racconti
• Autore

Racconto In gita al mare e poesia Muro in Leggo e scopro con Topo Bi classe 10, Firenze,
Giunti Scuola, 2004, pp. 80 e 92.

•2004
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Autrice della sezione “Leggere in tutti i sensi” all’interno del corso di Letture per il secondo
Biennio delle elementari Gatto bianco, gatto blu, Firenze, Giunti Scuola, 2006.

,

Poesie In classe diAgnese e Sulla tovaglia, in Pepe e isuoi amici classe 10, Firenze, Giunti
Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 193104.

• Giunti Scuola
• Poesie
• Autore

Scuola, 2004 pp. 27-28.

• 2004
• Giunti
• Autore

Fiabe della Sardegna in “Robinson”, allegato a “La vita Scolastica”, a. 59, n. 5, 1 novembre
2004, Giunti.

• 2004
• Giunti
• Autore

I senzatetto della lettura ne “La vita scolastica”, a. 58, n. 19, 20 luglio 2004, pp. 9-10, Giunti.

• 2004
• Autore

Recensione a Marino Alberto Calducci, Classicismo dantesco. Miti e simboli della morte e della
vita nella “Divina Commedia”, in “Rassegna della letteratura italiana”, a. 108, n. 2,2004,
Firenze, Le Lettere, pp. 488-489.

• 2004
• Autore

Recensione a Studio multidisciplinare del Codice Dantesco con Palinsesto già Phillips 9589, in
“Rassegna della letteratura italiana”, a. 108, n. 1, 2004, Firenze, Le Lettere, p. 111.

• 2004
• Autore

Recensione a Massimo Seriacopi, Intorno a Dante, in “Rassegna della letteratura italiana”, a.
108, n. 1, 2004, Firenze, Le Lettere, p. 134.

• 2000
• Autore

Recensione a A. Stefanin, Etica cortese..., in “Rassegna della letteratura italiana”, a. 104, n. 2,
2000, Firenze, Le Lettere, pp. 506-508.

• 1998
• Autore

Recensione a A. Illiano, Sulle sponde del prepurgatorio... in “Rassegna della letteratura
italiana”, a. 102, n. 1, 1998, Firenze, Le Lettere, pp. 211-213.

• 1998
• Autore

Recensione a L. Derla, Francesca, una Beatrice incompiuta, “Rassegna della letteratura
italiana”, a. 102, n. 2, 1998, Firenze, Le Lettere, pp. 616-617.

• 1998
• Autore

Giovan Battista Gelli, De’ moti o movimenti de gl’animali in “LIA” (Letteratura Italiana Antica) a.
IV, 2003, Moxedano, pp. 315-335.

• 2000
• Giunti
“Introduzione al mondo assicurativo”
Redazione

Redazione del volume Introduzione al mondo assicurativo, Firenze, Giunti, 2000.

MULTIMEDIA

• 2002
• Giunti
Progettazione, grafica e testi

Progettazione, grafica e testi (racconti e attività per i bambini del primo biennio delle scuole
elementari) della sezione Boscomignolo del sito http:/Iwww.giuntiscuola.it

• 2002
• Giunti
• Progettazione e coordinamento
editoriale

Progettazione e coordinamento editoriale dell’area Biblioteca a scuola, dedicata alla letteratura
per ragazzi (scuola dell’infanzia e primaria) per il sito http:Ilwww.giuntiscuola.it

• 1999
• Rcs New Media, La Nuova Italia
editrice

Tra gli autori del cd-rom scolastico L’inferno di Dante, Rcs New Media- La Nuova Italia Editrice
di cui ho curato anche la redazione
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• Autore e redattore
1999
Signorelli
Revisione e versione elettronica

Tra i collaboratori alla revisione e alla versione elettronica del Dizionario della lingua italiana di
A. Gabrielli. Milano, Signorelli.

• 1999
Progetto Trio
Progettazione e redazione

Progettazione e redazione dei seguenti web-cd del Progetto Trio: Progetto HACCP, Creare
un’impresa agricola, Agricoltura biologica. Progetto Alzehimer. SisteMA. Meteorologia applicata,
Profect management.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2002
Biblioteca Isolotto, Firenze
Animazione alla lettura per l’infanzia

Stage di “Lettura ad alta voce” organizzato dalla Biblioteca Isolotto di Firenze (progetto “Leggere
fa bene”), finalizzato a creare animatori alla lettura per l’infanzia. Tra i docenti: Rita Valentino
Merletti e Beniamino Sidoti.

• 1999
• Dipartimento di Sistemi Informatici
dell’Università di Firenze, Rai,
Mediateca Regionale Toscana
Master in Multimedia

“Master in Multimedia”, organizzato dal Dipartimento di Sistemi Informatici dell’Università di
Firenze, dalla Rai e dalla Mediateca Regionale Toscana, con specializzazione “Progettazione e
Linguaggi per i nuovi media”.

1997-98
Cenro Studi Cultura Sviluppo, Pistoia
• Corso di formazione professionale
FSE

Corso di formazione professionale FSE per ‘Esperta in Editoria Multimediale Elettronica” presso
il Centro Studi Cultura Sviluppo di Pistoia.

• 1997
• Università degli Studi di Firenze,
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di perfezionamento in
“Educazione, promozione e
produzione musicale”

Perfezionamento in “Educazione promozione e produzione musicale” presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università di Firenze.

• 1996
• Università degli Studi di Firenze,
Facoltà di lettere e filosofia,
Dipartimento di Storia
Corso di perfezionamento in
“Problemi e metodi della ricerca
storica. Storia e storie delle Scienze”

Perfezionamento in “Problemi e metodi della ricerca storica. Storia e storie delle Scienze’ presso
il Dipartimento di Storia dell’Università di Firenze.

• 1995
• Università degli Studi di Firenze
Laurea in Filosofia

Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Firenze, con una tesi in Storia della filosofia
del Rinascimento, votazione 110/110 e lode. Durante il corso di laurea ho beneficiato di una
borsa di studio “Erasmus” di 3 mesi presso l’Università di Barcellona.

• 1995
• Conservatorio “Luigi Cherubini”,
FIrenze
• Diploma in “Teoria e solfeggio”

Diploma di Teoria e solfeggio presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze (votazione
riportata 9/10).

1993-1995
Archivio di Stato, Firenze
• Diploma in “Archivistica, Paleografia
e Diplomatica”
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Diploma biennale conseguito presso la “Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica”
dell’Archivio di Stato di Firenze.

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti o.Lgs 193/04.

• 1985
Liceo scientifico ‘Michelangelo”,
Cagliari
Diploma di Maturità Scientifica

Conseguimento del diploma di Maturità scientifica presso il Liceo “Michelangelo’ di Cagliari
(votazione 54/60).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[Spagnolo]
[eccellente]
[buono]
[buono]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[Inglese]
[buona]
[buono]
[elementare I

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RE LAZIO NA LI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale. occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport). ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attivitè di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Pagina 26 - Curriculum vitae di
Teresa PORCELLA

[francese]
[elementare]
[elementare]

[— ]

Ottima capacità di lavoro in team acquisita durante il lavoro di progettazione e coordinamento
editoriale e di gestione dell’associazione Scioglilibro, buona disposizione al dialogo e al
confronto sia con studenti che con collaboratori acquisita durante il lavoro come docente
universitaria e come editor, capacità di attenzione e di problem solving rispetto alle richieste
dell’interlocutore, maturata nell’attività di gestione della libreria.

Ottime capacità di organizzazione del lavoro in gruppo, acquisite durante il lavoro come editor e
capoprogetti, come Presidente presso l’associazione Scioglilibro, e come coordinatrice
organizzativa per l’associazione Forum del libro, nonché, attualmente, presso la Libreria
Cuccumeo.

Uso corretto dei programmi base del computer (pacchetto office sia per pc e mac).
programmi per grafica (con particolare capacità su photoshop),
programmi per impaginazione (quarkxpress. indesing),
Conoscenza media di Internet dei sistemi di comunicazione sincrona e asincrona.

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 193/04.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Competenze musicali: diploma di teoria e solfeggio persso il conservatorio di Firenze, studio del
violino per 5 anni persso il Conservatorio di Cagliari e del canto lirico per 3 anni. persso la
Scuola di Musica di Fiesole. Per 5 anni ho cantato stabilmente in cori e ensable vocali.
.

.

.

Competenze coreutiche: studio della danza classica per 5 anni presso la Scuola Attica di
Cagliari e della danza rinascimentale per 3 anni preso la scuola lmagolab di Firenze)
Competenze teatrali: 10 anni di attività presso la Compagnia Stabile dei Mimi di Cagliari
Nel corso degli ultimi 10 anni ho lavorato stabilmente alla creazione di spettacoli (scrittura
teatrale) e reading fìnalizzata alla conoscenza e alla difusione di libri (vedi sopra).
Patente B

Autorizzo la pubblicazione sul sito web istituzionale del vostro ente
In fede
Teresa Porcella

c

(
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Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 193/04.

