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DATI PERSONALI:

- nata a  Morlanweltz in Belgio il 28 agosto 1953,  nazionalità italiana
- residente a Gradara (Pesaro- Urbino), Via Monte Formica n. 1/H
- iscritta al Registro Nazionale dei Counselor (C.N.E.L.)  N. 745
- iscritta al “RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI”, al n. 67 Cat. XXII sub-cat 2, presso 

la CCIIAA di Pesaro
- iscritta alla S.S.I.Co.L.G. Società Scientifica Italiana Consulenti del Linguaggio Grafico.
- Iscritta all’ A.G.I  Associazione Grafologica Italiana
- cod. fisc.:  TDS MRP 53M68Z103Z 
- Cell.:  3388490814   - Tel.0541-952652-  E-mail: mptedeschi@alice.it
-     Cell:  3401990892   
-     Site:  www.lanostrastoria.net
__________________________________________________________



TITOLI DI STUDIO

Diploma di Ragioniere e perito Commerciale –Istituto Tecnico Commerciale “Bramante” di 

Pesaro, anno 1975. Livello nella classificazione: cinquantacinque/sessantesimi.

LAUREA IN TECNICHE GRAFOLOGICHE

Conseguita  nell’anno  accademico  2006/2007   il  07/12/07   con  votazione  110/110,  presso 
l’UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI  URBINO  “Carlo  Bo”,   Facoltà  di  Scienze  della 
Formazione (classe 18-Lauree in Scienze dell’Educazione e della Formazione, titolo di primo 
livello).
Argomento  della Tesi: “La rieducazione del crampo dello scrivano”.

DIPLOMA IN COUNSELING PROFESSIONALE,

conseguito alla Scuola Superiore di Counseling Professionale  Roma,
Sede di Pesaro AIPAC (Associazione Italiana di Psicologia Applicata  e della Comunicazione, 
membro accreditato e riconosciuto dalla SICO (Società Italiana di Counseling) e presso il MIUR 
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca D.M. 18/7/2005),  nell’a. acc. 2004/2005, 
il 30/04/06 con 28/30. Il Master ha durata triennale.
Argomento  di  Tesi  :  “La relazione  di  Counseling  ad orientamento integrato  con il  cliente 
Narcisista”.

DIPLOMA IN COUNSELING RELAZIONALE, 
orientamento  in  Counseling  del  linguaggio  grafomotorio,  conseguito  presso  la Scuola  di 

Counseling della  S.S.I.C.o.L.G.   Soc.  Sc.  Italiana Consulenti  del  linguaggio  grafico  di 
Urbania  

 di Urbania, diretta dalla Prof. I. Zucchi, il 26.07.2007,  per complessive 540 ore.
Questo corso rappresenta il livello avanzato della citata Scuola di counseling, implicando una lunga 

attività esperienziale e supervisione didattica.

TITOLO DI  ADVANCED PRACTITIONER PNL, 
rilasciato  da  NLP  INTERNATIONAL/  ISI-CNV,  Direttore  DR.  Marco  Paret,  nell’Anno 
Accademico 2002/2003.

ALTRI TITOLI

DIPLOMA   DI  GRAFOLOGO  CONSULENTE,  con  specializzazione  in  consulenza 
matrimoniale,  conseguito  alla  SCUOLA  SUPERIORE  DI  STUDI  GRAFOLOGICI presso 
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO, il 19.04.91 con voti 110/110, Argomento di tesi: 
“Educazione familiare: un contributo grafologico”. La durata del corso è stata di quattro anni.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN CONSULENZA GRAFOLOGICA ,
con specializzazione in consulenza  di coppia e familiare,



conseguito alla  Facolta’ di Scienze della Formazione dell’  Università degli Studi di Urbino 
nell’a. acc. 1999/2000,  il 28.10.2000 con 70/70 e lode.
Corso abbreviato a un anno (invece di tre) in seguito al riconoscimento del titolo di Diploma 
di Grafologo Consulente. Tesi: “Educazione familiare e grafologia: riflessioni e proposte”.

RIEDUCATORE  DELLA  SCRITTURA,  Associato  A.N.G.R.I.S.  Associazione  Nazionale 
Grafologi Rieducatori  della Scrittura,  organizzazione di professionisti che hanno conseguito una 
formazione specifica nella rieducazione della scrittura. Opera su tutto il territorio nazionale.

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSONALE  “OPERATORE SERVIZIO SOCIALE 
DI BASE” (OPERATORE D’INFANZIA)
conseguito a Maggio 2002 valido ai sensi della legge 845/78, della durata di 430 ore con stage 
finale  c/o  LA SCUOLA MATERNA DI CASE BADIOLI “GIANNI RODARI” COMUNE DI 
GABICCE MARE (PU).

MASTER IN “ART OF SELF-HELPING: ORIENTAMENTO PSICOGRAFODINAMICO”, 
Corso  di  formazione  specialistica  per  chi  opera  nell’ambito  psico-socio-educativo  per 
complessive 200 ore di lezioni teorico- pratiche nel periodo compreso tra l’8 ottobre 2005 e il 7 
maggio 2006, presso il Laboratorio del Linguaggio Grafico della Lingraf di Urbania.

ATTESTATO  DI  FREQUENZA  AL  CORSO  DI:  “COUNSELING  AD  INDIRIZZO 
NEOROGERSIANO”,
conseguito  presso  il  CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA CLINICA di  Roma,  P.za  di 
Porta  maggiore,  6,   nell’anno  accademico  2000/01.  Il  corso  a  carattere  annuale  è  stato 
comprensivo di 80 ore di teoria e pratica.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CICLO DI INCONTRI TEORICO – PRATICI 
DI :  “COUNSELING PSICOGRAFODINAMICO DI GRUPPO”,
condotti dalla  Dott.ssa Isabella Zucchi.
Gli incontri si sono svolti presso il Centro Elisabetta Renzi di Riccione nei giorni 25 Novembre 
2000;  7  e  28  Gennaio  2001;  11  febbraio  2001,  hanno  compreso  momenti  di  lezioni  teoriche 
affrontando aspetti contenutistici e metodologici e momenti di esperienza pratica, individuale e di 
gruppo, per un percorso di approfondimento del modello operativo.

ATTESTATO DI FREQUENZA AL 1° LIVELLO DI FORMAZIONE IN : PSICOTERAPIA 
DELLA GESTALT,
Conseguito  nell’anno accademico 2000/01, presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia della 
Gestalt di Roma del Prof. Barrie Simmons. Il primo livello formativo è comprensivo di 100 ore 
annuale.

ATTESTATO  DI  FREQUENZA   AL  2°  LIVELLO  DI  FORMAZIONE  IN  : 
PSICOTERAPIA DELLA GESTALT, 
Conseguito nell’anno accademico 2001/2002,  presso la  Scuola di Formazione in Psicoterapia 
della Gestalt di Roma del Prof. Barrie Simmons. Il secondo livello formativo è comprensivo di 
100 ore.

ATTESTATO  DI  FREQUENZA  AL  CORSO  DI  FORMAZIONE  “Disturbi  Specifici 
dell’Apprendimento-  dislessia,  disortografia,  disgrafia,  discalculia”  per  un  totale  di  72  ore,  
tenuto dalla psicologa, psicoterapeuta Dr.ssa Chiara Della Betta, nel periodo Marzo-Maggio 
2008.



CORSO PRATICO PER CONSULENTI-EDUCATORI della scrittura nelle scuole dell’Infanzia e 
Primaria, condotto dalla Dott.ssa Alessandra Venturelli.  Il corso, della durata complessiva di 
64  ore,   ha  fornito  una  dettagliata  impostazione  del  “Metodo  Venturelli”   (protetto 
integralmente da copy right). 2009-2010
 
Nell’anno 2012 ha partecipato ai  seguenti  seminari  di  aggiornamento tenuti  dalla  Dott.ssa 
Isabella Zucchi, Presidente SSICoLG:
“Counseling del Linguaggio Grafomotorio” tenutosi a Urbania il 14 aprile,  
“La persona come sistema: approcci educativi –rieducativi” tenutosi l’11 maggio,
“Dal contesto grafo motorio al programma di counseling personalizzato” tenutosi il 19 maggio.

Dal 1991 ad oggi, la sottoscritta ha partecipato a diverse  iniziative, quale continuazione della 
propria formazione professionale, curando l’aggiornamento.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA

- Ha svolto attività di Ragioniera dal 1979 al 2007.

-  svolge  attività  di  consulenza  del  linguaggio  grafico con  particolare  riferimento  al  settore 
dell’età evolutiva e della famiglia e ai problemi di sviluppo della personalità;

- collabora  come  consulente  del  linguaggio  grafico con  strutture  scolastiche,  relativamente 
all’approfondimento delle dinamiche evolutive, intellettive ed affettivo-relazionali, di soggetti 
in età evolutiva, fornendo un servizio di tipo grafopedagogico;

- Svolge l’attività di Rieducatore della scrittura disgrafica.

ATTIVITA’ SVOLTE

Esperienza  lavorativa con mansioni amministrative,  in contabilità generale, Bilancio d’esercizio, 
Contabilità clienti e fornitori, Gestione Banche, Gestione Cassa, ecc. dal 1979 al 2007, presso le 
seguenti aziende: Adria Legno Service SRL, Morciano di Rmagna; PROGEX srl, Cattolica; SGM 
Elettronica SPA, Colombarone di Pesaro; Innova Cucina Spa, Morciano di Romagna; Comune di 
Gabicce Mare, presso la Biblioteca Comunale.

- Nel 2001 ha svolto ruolo di educatrice presso la CASA FAMIGLIA per ragazze madri “ DON 
ORIONE” di FANO, in particolare occupandosi degli aspetti relazionali e dello sviluppo affettivo 
dei bambini;

-  Nell’estate  2002  ha  lavorato  in  qualità  di  esperto al  Centro  Estivo  “Misano  Crea”,  con  i 
bambini di 8 e nove anni,  sviluppando attività ludiche e di formazione sul tema comune scelto 
dall’amministrazione “la solidarietà”.



-  Ha  svolto  nell’anno  scolastico  2000/2001   attività  di  Consulenza  grafopedagogica  nello 
SPORTELLO DELL’ASCOLTO” ( COUNSELING SCOLASTICO),  aperto per orientare sul 
piano educativo genitori e insegnanti, presso la  Scuola Elementare e materna di CARPEGNA, 
dall’Istituto comprensivo di Macerata Feltria.

- Ha condotto come docente un CORSO D’AGGIORNAMENTO per insegnanti  delle scuola 
elementare  “Istituto Scolastico Direzione Didattica Statale di  Cattolica (RN) Via Resistenza, 9 , 
sul  tema:  “L’evoluzione  del  gesto  grafico  nel  bambino:  aspetti  significativi  nel  campo 
educativo” dal 7 Marzo 2002 al 30 Maggio 2002 per 12 incontri e complessive 24 ore.

-  Ha  collaborato  con  la  Dott.ssa  Isabella  Zucchi  alla  realizzazione  del  PROGETTO 
“OSSERVATORIO TERRITORIALE e Centro di Consulenza Operativa” per un totale di 120 
ore  dal  01  Febbraio  2002  al  01  Febbraio  2003,  per  la  Comunità  Montana  dell’Alto  e  Medio 
Metauro-Urbania.

- Ha partecipato  come  Tutor al  CORSO  DI  FORMAZIONE  per  il  personale  didattico  e  di 
sostegno operante nella scuola dell’infanzia  “Il Linguaggio Grafico dell’infanzia” che si è 
tenuto ad Urbania presso la locale Comunità Montana dal  18 Novembre 2002 al 29 Marzo 
2003.

- Ha condotto  come  docente  un  corso  di  formazione  per  il  personale  didattico  nelle  scuole 
dell’Infanzia   Comunali  di  Cattolica,   dal  titolo  “ Il  linguaggio  grafico  nell’infanzia”  , 
nell’anno accademico 2008/2009.

- Ha condotto  come Consulente,  il  progetto  di  consulenza  didattica  per  l’insegnamento  del  “ 
Gesto Grafico basato sul metodo Venturelli”, nelle scuole dell’Infanzia Comunali di Cattolica, 
rivolto ai  bambini delle terze sezioni (5 anni) nell’Anno Scolastico 2009/2010, e il  relativo 
Corso di Formazione alle insegnanti delle Scuole  dell’Infanzia di Cattolica  sull’insegnamento 
“  del  Gesto  Grafico  che  prepara  al  corsivo”  Metodo  Venturelli,  come  prevenzione  della 
Disgrafia.

- Ha condotto  il  “Progetto  di  consulenza  educativa”  di  conoscenza  e  prevenzione,  nell’anno 
scolastico 2009/2010 rivolto a genitori e insegnanti dei bambini che frequentano la scuola  per 
l’Infanzia Torconca e Ventena del Comune di Cattolica.

- Ha svolto  l’attività  di  Educatrice  presso  in  Centro  Estivo  di  S.Giovanni  In  M.no,  “Scuola 
Infanzia Centro” nell’A.S. 2009/2010.

- Per l’anno scolastico 2010/2011, nell’ambito del “ progetto genitori dei Comuni di Cattolica e 
San Giovanni in M.no, prosegue il  progetto ( iniziato nel  precedente anno scolastico per la 
prevenzione della disgrafia) sull’insegnamento del “gesto grafico che prepara al corsivo” nelle 
scuole  dell’Infanzia   e  della  consulenza  formativa-informativa  denominata  “sportello  dei 
ascolto”  a  insegnanti  e  genitori  nelle  scuole  dell’Infanzia,  e  nelle  scuole  Primarie  come 
monitoraggio del problema “disgrafia”.

- Ha svolto l’attività di Educatrice presso la scuola Primaria Colombo di Misano Adriatico (RN) 
durante l’anno scolastico 2010/2011 fino al 31.05.2011.



- Prosegue  l’attività  del  precedente  anno scolastico   2010-2011 ,   nell’ambito  del  “progetto 
genitori del Comune di Cattolica” per l’A.S. 2011/12.

- Ha condotto come docente  un Corso di  formazione  per il  personale didattico e  di sostegno 
operante nell’Asilo Nido Comunale di Cattolica, dal titolo “Il linguaggio grafico nell’infanzia, 
con particolare riferimento agli Scarabocchi”, nell’A.S. 2011-2012.

-  Ha condotto come docente un Corso di formazione per la formazione di insegnanti della Scuola 
Primaria di Cattolica “Repubblica”,   dal titolo: “Il gesto grafico che prepara alla scrittura”,   nel 
periodo Settembre-Ottobre 2012

- Per l’anno scolastico 2012/2013, nell’ambito del “ progetto genitori dei Comuni di Cattolica e 
San Giovanni in M.no, prosegue il progetto ( iniziato nell’A.S. 2008_2009  per la prevenzione 
della disgrafia Metodo Venturelli) sull’insegnamento del “gesto grafico che prepara al corsivo” 
nelle scuole dell’Infanzia terze sezioni  e della consulenza formativa-informativa denominata 
“sportello dei ascolto” ai genitori nelle scuole dell’Infanzia Comunali di Cattolica.

Gradara, 13.04.2013 In Fede
                                                                                       

Maria Pia Tedeschi

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96

Gradara, 13.04.2013
.             
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