
CURRTCULU,IA
Andrea G raf

nata a Liestal, Svizzera, n I7.OZ.tg63
residente a 47834 Montefiore Conca in Via Ca,santino 2111, RN

domiciliata a 61011 Gabicce N4are in Via del porto 26. pU

tel. 0541 9B5BB4 _ ce\.334 327 9337
p.l. 02650560408 C.F GRF NRR 638572r33C

TITOIJ DI STUDTO - CORSI
Diploma magistrale in attivita manuall (3 anni, diploma svizzera del'85 )

Questo diploma abilita all,insegnamento di tuttj ttipi dt Attivjtè N4anualinelle scuole elementari, medie-e superiori fecnicÀà per ia tavorazione dinatadali non tessili come argrlla. legno, metallo, gesr'ò, cuna, midollino,plastica, vetro e tecniche pér la lav-orazione Oi mÉieriaiiiàssni cometessitura, stampa, tintura, lavorare ai ferri, uncfiÈffiirièmo, cucito amano e a macchina
Corso di aggiornamento di 30 ore ,,Costruire 

e far volare qli aquiloni,,
corso di aggiornamento di 30 .re "creazione con rr vetro con ra tecnica del trffany,'
Corso di aggiornamento di 30 ore ,.Uso delle macchine per lavorare il leqno,,

ATTTVITA' LAVORATTVE
ATTUALI

(anno 2010 )

Collaborazione con il Comune di Cattolica (RN) nel Iaboratorio"educazione afl'immagrne', in quafità Oi at'etierisià nef té scuore
9:llln]9r u net nido per i bambini dai 2 ai3 annj, nei centri estivicomunarr per i barnbint dar J ar 6 anni, condurtrice per corsi diaggiornamento per le insegnanu delfa scuo]a oÀlirjl"^iu 

"oerementare, conduttrice di laboratori per insegnanti e genjtori (daaprile 2004)

Colla,borazione con il Comune di Corjano (RN) per la conduzjone di unlaboratorio exrra-scotastico,, manuatità é b[tuiu;1à;*l; qrrppo oibambini della scuola primaria e secondaria (da ottobre 2003)
Collaborazione con la AUSL di Rimini per la conduzione di un laLìoratorio



(10 incontri, per la terza volta) nella semiresidenza psichiatricaqirasoli" a Rimini

ATTTVTTA' LAVORATIVE CONCLUSE
o collaborazione con la scuola privata ,,Centro Educativo ltaloSvizzero" (ceis) a Rimini, pèr ra conduzióÀe Jitàoìiàtòi

extrascolasticj di ,,attività manualt creative eO espieìs,uu,, pe|-bambini dai 6 ai 12 anni (dat 1992 ur joog, i"túi,iàì-u'í"1
e per fa conduztone dt un laboratorio ,,lavoTare il jeqno,, nelgruppr di lavoro, organizTa[i ne ,orano scótaltico òéÀ"enoiano(1997 at 2005. settimana te)

o 
,collaborazione a progetro come atelie sta nella scuolaoe lnranzta comunale dt San Clemente, RN (dal 2005 al 2009)o d1vlq1se collaborazioni con comuni, centri estivi e strutturepubbtiche o private per la conduzione oi ra oóiai"iiìi àìiiviamanuali, corsi di aggiornamento, attività espresii;" -""

o 
-Asístenza domiciliare con una ragazza cerebrolesa (dal 1993 all qqq r

o tiroci.nante presso il ',Centro Educativo ltalo Svizzero,, di Rrmininella "casa.dei ragazzi", una struttura per bambinr con problemi
socio - famitrari (dat 1991 at 1993)

trasferimento dalla Svlzzera in ltalia

" ^ 
d^1 

1?95 at 1991..insegnante di attività manuali nelfe scuoteelementaTe e medie in Svizzerc: saltuariamente corsi di atilvitàmanuali per a dulti
magistrali dal 1982 at 1985
o 

,dal. 1.981 aj 1982 tirocinante presso
drsabili in Svizzera nei reparri scuola,

una struttura per ragazzi
cucrna, e lava nderià


