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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

ISTRUZIONE
- Diploma di Maestro d,Arte _ Sezione..Arte della Ceramica,, consegùito presso l,Istitutod'Ate di Pesaro - Armo 1976;
- Diohiaraziorc di palecipaziooe al Coîso di Fonnazione ..La quotidianita coú il malato

lTg{ - A]"" t 997 oryani_zato da Riccione Servizi Cooperativa Sociale e gestito da
IRESS Soc. Coop. a.î.1. di Bologna, della durata di g7 ore _^Corso aut oitzz,ato dalla
Provincia di Rimini - F.S.E. Ob, 4 asse 2 1 992:

- Atteslato di partecipazione allo stage di aggiomamelto .l/iaggì., itinerario intomo alle
tecniche' glistrumenti, i tinguaegi del teaho - Anno 2000. Iiórso è stato struttuîato su 6
iocontri di 12 ore compl€ssive;

- Attestato di Aequelza alla Civica Univeîsità di Catúolica del corso di ,,Trompl l,oeil,, di I. eII' livello della durata di 40 ore ne[,aDno 2000/2001;- Attestato di frequenza alla civica universitÀ di cattolica del corso di .Mosaico classico"
della durata di 24 ore nell'amo 2000/2001 tenutosi dal mosaicista. Del Biaoco;- Atte$ato di paxtecipazione al ciclodi Confeîenze promosse dal'?îogetto Famiglia-,(3/6
afni) dal tiúolo: IL BAMBINO COMPETENTE gioco e conoscenza-per cresc,ere.

SERI.IZ'I ED ESPERIENZE LAVORATII'tr

Nell:anno 19-83 h9 fatt! ttocinio presso il Centro Zavatta di Rimini nel laboratorio di Ceramica. ln
seguito per alcuni anni ho lavorato in casa a livello hobbistico maotenendo il contatto con i
professori del Laboratorio di ceîamica dello Zavatta. Gli stessi professori mi harmo iadicata quale
persona adatta a seguire come responsabile cerarnista ed educatrice il Centro Handicap ,?iazza
d'incoútro"-aperto a Mondaino e gestito dal Comune di Mondaino, dal Centro Zavatt4 I,AUSL diRÍoini e dalla Cooperativa fuccione Servizi;

Nel 1991 sono stata quindi assunta dalla Cooperativa..fuccione Servizi,, come Responsabile
Celamista ed Educatrice del Centro Handicap .?iazza d,IDcootro,, apelo a Mondaino dove ho
prestato servizio dal 1991 all,anno 2000 svolgeodo le seguenti attivttà:- progettazione, realiz,,azioÍe e decoîazioÍe finale di ogggtti in crgta insieme a diverse attivita

di socializzazione comgese le uscite sul territorio;

Nell'anno 2000 hoprestato servizio per 3 hesi come Educahice pîesso la Comrmilà protetta per
pazienti psichiatrici ,.Le Radici" di Sau Savino @N);

Dall'anno 
-scolastico 

2(nl/2002 ad, ogl] ho prestato servizio nella scuola primaria, secondaria di I.grado e nelle scuole dell'infarizia dell'Istitu6 comprersivo del comune aì sao Gio'raruri in
Marignano, in quafita di esperto di laboratori 

" 
co..ì di uttirritu 

""pr"ssive 
rivolti ai ragazzi e ln partearche ai genitori.



ln questi anni ho svolto attività di laboÉtorio anche nella scuola dell,infanzia de1 Comune di
Gernmano e nella scuola primaria dell'Istituúo Comprersivo di Gabicce coIl la partecipazione di
tutte le classi della scuola di Case Badioli;

Da diversi armi i laboratoîi proposti nelle scuole dell,infanzia dell'Istituto CompreDsivo di San
GiovaEri in Marignano vengono svolti in collaborazione con il Labotatorio deli, ,,Educazione
all'Immagine" del Comune di Cattolica (Pîogetto 0/6 Fnni).

I laboratoli svolti non habno solo come obiettivo finale ùn p.odotto, pú essendo anch,esso
importante, ma intendono dare vita ad un gioioso incontro tra il bambino e g[ apprendimenti
proposti per favodre I'acquisiziooe di conoscebze attraverso I'utilizzazioneìell-'isploraziooe, della
percezione, della sperimentazione attiva.
La possibilità di imparare giocando è il concetto fondamenlale su cui si basa ogni pelcorso.

Coú I'ocaasione si porgono Distinti Satuti
Luoiana Tirincanti


