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Dopo la maturità scientifica mi sono laureata a pieni voti in
PERCORSO FORMATIVO Filosofia con una tesi di ricerca sul valore educativo delle arti in
un centro di aggregazione giovanile a Yaoundè, in Camerun. Ho
dalla maturità ad oggi
seguito la formazione triennale in psicomotricità secondo il
metodo Aucoturier a Milano. Ho successivamente conseguito la
laurea con lode in scienze antropologiche ed etnologiche a
Milano, con una tesi di ricerca alle Maldive.

BREVE ESCURSUS
LAVORATIVO
Tipologia degli interventi
svolti
e destinatari

Progetto e conduco interventi psicomotori rivolti ai bambini nei
nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, primarie e centri privati di
Milano e provincia. Promuovo progetti di formazione
psicomotoria e di formazione interculturale rivolti ad insegnanti,
operatori dell’educazione e alla cittadinanza. Sono redattrice
della rivista “Psicomotricità” Dagli ultimi due anni sono
impegnata in particolari quartieri della città in grossi progetti
territoriali sistemici in contrasto alla “povertà educativa”, in
collaborazione con il Comune di Milano e alcune organizzazioni
milanesi.

Dal 2008 al 2015 ho collaborato con diverse associazioni
INCARICHI ASSOCIATIVI culturali e interculturali a Milano tra cui: Mo ‘O Me Ndama,
Arci Milano. Dal 2015 sono membro del Comitato
O DI RAPPRESENTANZA Sinitah,
Scientifico di ANUPI Educazione. Dal 2017 sono presidente
Enti, Associazioni,
della piccola associazione di promozione sociale Caracol che si
professione
occupa di educazione, formazione e progetti socio-culturali sul
territorio milanese.
Per l’associazione intendo mettere a disposizione la mia
competenza nella progettazione in risposta a bandi territoriali e
COMPETENZE
CHE INTENDO METTERE nazionali. Mi piacerebbe continuare il lavoro che ho condotto
fino ad oggi nella diffusione dello sguardo psicomotorio
IN GIOCO
all’interno di convegni dedicati ai temi dell’educazione e della
per l’Associazione
prevenzione, per promuovere la sinergia con nuove figure
professionali. Sono fortemente interessata ai temi interculturali:
mi piacerebbe costruire sinergie tra due sguardi e campi di
intervento fondamentali per la nostra società futura: quello
psicomotorio e quello antropologico.

