CURRICULUM VITAE
di
Melchiorre Antonia nata a Monterotondo (RM) il 17/6/62, residente a Roma – insegnante
di sostegno a tempo indeterminato presso l’I.C. Via Perazzi –Roma













-

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI:
Diploma di Maturità Magistrale (1981)
Attestato di dattilografia presso la scuola “A. Meschini” (1984)
Diploma di differenziazione didattica metodo “Montessori” art. 46 del T.U. n 577/28 (1986)
Immatricolata nell’anno accademico 1987/88 al corso di laurea in Pedagogia superando i
seguenti esami:
- Pedagogia sociale
Pedagogia speciale1
Diploma di specializzazione per minorati della vista R.D. 15/11/1925, n.2483 – Legge
30/12/60, n. 1734 – D.P.R. 31/10/75, N. 970 (1992)
Diploma di specializzazione per minorati psico-fisici, corso di riconversione previsto
dall’art.27 dell’O.M. 16/5/1991 n.127 (1993)
Attestato di frequenza corso di Inglese (durata 1 anno) (1993)
Diploma di specializzazione per minorati non udenti, corso di riconversione previsto
dall’art.27 dell’O.M. 16/5/1991 n.127 (1994)
Diploma di Antropologia Personalistica Esistenziale presso la Sophia University of Rome (4
anni di corso e 2 anni di specializzazione per la conduzione di gruppi antropologici) (dal
1995 al 2001)
Diploma di Laurea Scienze dell’Educazione (F.A.D.) presso la Facoltà di Scienza della
Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre (A.A. 2008)

Seminario condotto dal Prof. Pierre Vayer sul “La dimensione relazionale in psicomotricità”
(1-2 febbraio 1991)
Stage di formazione per operatori e animatori in soggiorni per adolescenti presso
l’Associazione la Madreperla (8-9-10/04/1994)
Idoneità al Corso Integrativo per i diplomati all’Ist. Magistrale (ai sensi dell’art 1 L.
11/12/69 n. 910 e D.M. 13/12/39) (1995)
Corso di Mimo (1995)
Corso di aggiornamento per docenti (secondo livello) di sophia-art (12ore) decreto
29950/214 del 4/5/95 – S.U.R. e I.A.P.E. (1996)
Corso di aggiornamento “Linguistica Montessori” – 180° C.D. – (3ore) (1997)
Partecipazione al III Congresso Internazionale OMAEP Fondamenti Biologici e Psicologici
dell’Educazione Prenatale, Aula Magna Università La Sapienza di Roma (18-20/03/98)
Seminario “Introduzione all’Educazione Prenatale” presso ANPEP (13-14/11/99)
Forum previsto nel Pano dell’Offerta Formativa del 145°C.D. su “Disturbi
dell’apprendimento” (3ore) (2002)
Corso di Formazione per Docenti neo assunti in ruolo con il Decreto prot.n.1886 del
1/2/2002 – MIUR – presso l’Istituto “Giordano Bruno” (15 ore in presenza) (2002)
Partecipazione al progetto “Qualità nella Scuola” – 2^Fase – MIUR – presso il 141° C. D.
(3ore) (a.s. 2001/02)
Conferenza “Il Consorzio Gioventù digitale e le sue proposte per il mondo della scuola”
presso Protomoteca del Palazzo Senatorio (2002)
Corso di aggiornamento sull’educazione all’immagine “Cineterapia: lo schermo come
specchio” del C.C.R. (11,30 ore) (2002)
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Incontro formativo su “Disabili e Computer: quali ausili?” presso Leonardo ausili per
l’informatica (3ore) (2003)
Partecipazione al Convegno “Alla Scoperta del Mondo: Educazione interculturale tra Scuola
e Territorio” – SBIM – MIUR – 196° C. D. (3ore) (2003)
Modulo di formazione “Creare pagine HTML e ipertesto” – MIUR – 196° C. D. (12ore)
(a.s. 2002/03)
Attestato di partecipazione all’iniziativa di Formazione “Il gusto della bellezza. Stili e mode
tra Ottocento e Novecento nel Cinema” organizzata nell’ambito della Quinta Settimana della
Cultura, rilasciato dall’I.R.R.E. del Lazio (7-8-/05/2003)
Convegno “Senza perdere tempo!” presso il 196° C.D.
Corso INVALSI: Formazione TIC per docenti – percorso A (105 ore) (aa.ss. 2002-03 e
2003-04)
Attestato di partecipazione al Convegno “Musica e Teatro a Scuola: il laboratorio espressivo
come strategia di formazione e integrazione” organizzato da M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio
196° Circolo Didattico e CDM, con la partecipazione del Laboratorio Teatrale Integrato
“Piero Gabrielli” (15 ore) (23-24 giugno 2004)
Modulo di formazione su “Individuazione precoce delle difficoltà specifiche di
apprendimento” – MIUR – 196° C. D. – A.S.L. RM B (9 ore) (2005)
Seminario di studio e produzione sul “Piano Regionale a supporto dell’attuazione della
Riforma” organizzato dall’U.S.R. per il Lazio presso S.M.S. “Luigi Di Liegro” (21 ore)
(2005)
Modulo di formazione su “Il tempo del cerchio il cerchio nel tempo” – MIUR – 196° C. D.
(17,30 ore) (2005)
Modulo di formazione su “Quadro riepilogativo degli adempimenti e degli obblighi in
materia di privacy” – MIUR – 196° C. D. (4 ore) (2005)
Partecipazione ai gruppi di ricerca-azione del Progetto di Formazione in rete delle Scuole
Pubbliche del IV e V Municipio di Roma nell’a. s. 2005/2006; per lo stesso progetto,
relatore presso il Collegio dei docenti della S.M.S. Fellini (09-01-97)
Corso di formazione ForTic “Area metodologico didattica” – Indire edu – Ministero della
Pubblica Istruzione U.S.R. per il Lazio – 196° C. D. (78 ore) (2007)
Modulo di formazione sui temi dell’integrazione scolastica “La costruzione del P.E.I.” –
Ministero della Pubblica Istruzione U.S.R. per il Lazio – 196° C. D. (15 ore) (2007)
Modulo di formazione “Dalla scuola dell’integrazione alla scuola dell’inclusione” –
Ministero della Pubblica Istruzione U.S.R. per il Lazio – 196° C. D. (9 ore) (2007)
“Corso di approfondimento su interventi specifici di Didattica Differenziata di cui all’art. 2
del CIR sulla formazione del personale della scuola del 16.02.2005” – Ministero della
Pubblica Istruzione U.S.R. per il Lazio – I.C. “Daniele Manin” (62 ore) (2008)
“I CARE: Imparare, Comunicare, Agire in una Rete Educativa” nell’ambito del Piano
Nazionale di Formazione per l’integrazione degli alunni disabili – U.S.R. per il Lazio – 196°
C.D. – 94° C.D. – SMS Via Perazzi – Sysform – (15 ore: formazione in presenza; 33 ore:
attività di ricercAzione nel laboratorio di sviluppo professionale; 41 ore: attività su
piattaforma e-learning) (2009)

Esperienze di lavoro e di formazione all’interno della S.U.R. e con CinemAvvenire:
1994-1995: Partecipazione come Operatrice culturale al “Villaggio Globale” per ragazzi dai 14
ai 18 anni (tenutosi nel ’94 a Venezia e nel ’95 a Gaeta), con l’obiettivo di lavorare sul cinema,
la televisione ed altri media. Durante i 15 giorni di soggiorno sono stati realizzati dei
cortometraggi.
1995: Partecipazione ad un Week-end intelligente (week-end residenziali) condotti da docenti do
Formazione SUR.

1995-1999: Partecipazione a seminari e tavole rotonde tenuti da docenti della Sophia University
of Rome.
1996: Partecipazione al “Corso di aggiornamento per docenti” “Incontri di Sophia-art”
organizzato dalla SUR.
1996-2000: Partecipazione al “Gruppo Antropologico esistenziale”.
1996-2001: Corso di formazione in Antropologia Personalistica Esistenziale allo I.A.P.E di
Roma presso la Sophia University of Rome S.U.R.
Dal 1996 al 2004: Partecipazione ai Mammut Group (gruppi allargati) organizzati mensilmente
dalla S.U.R.
1997: Partecipazione a due seminari organizzati dal Dipartimento di Studi e Ricerca sulla Coppia
(Dipartimento SUR).
Dal 1997 al 2004: Partecipazione a 14 Laboratori di Cosmo-art (Week-end residenziali)
organizzati dalla Sophia University of Rome condotti da docenti e terapeuti di formazione
S.U.R.
1998: Partecipazione al Congresso internazionale OMAEP “Organizzazione Mondiale
Associazioni Educazione prenatale” “Fondamenti biologici e psicologici dell’educazione
prenatale” tenuto a Roma presso l’Aula magna dell’Università “La Sapienza” il 18-19-20-e 21
Marzo 1998.
1998: Partecipazione al Congresso della SUR, luglio 1998.
1998-2002: Responsabile della giuria dei giovani organizzata dall’Associazione Culturale Centro
Internazionale “ Cinemavvenire” alla Mostra internazionale del cinema di Venezia.
1999: Partecipazione al seminario “Introduzione all’educazione prenatale” organizzato
dall’ANPEP.
1999-2001: Tirocinio sulla conduzione di Gruppi Antropologici.
2000-2001: Partecipazione in veste di Antropologa al progetto corale di CinemAvvenire,
“Il viaggio di Ulisse”: vacanza intelligente e creativa per ragazzi maggiorenni, in barca a vela nel
mediterraneo sulle tracce del mito.
2000-2001: Partecipazione, al video-festival di “Vivere il Mare” per presentare, insieme ad
alcuni dei ragazzi del progetto corale di CinemAvvenire, “Il viaggio di Ulisse”, i cortometraggi
realizzati durante le due crociere.
Anno Scolastico 2001-2002: Partecipazione al progetto di Alfabetizzazione Emotiva realizzato
con i bambini di una quinta elementare presso il 196° Circolo scuola “Walt Disney”.
2003: Partecipazione ad un Week-end sulla coppia organizzato da docenti SUR.
Dal 2003 al 2006: Partecipazione come membro dello staff dell’Associazione Culturale Centro
Internazionale “ Cinemavvenire” alla Mostra internazionale del cinema di Venezia.
2001-2004: Conduzione di laboratori teorico-esperenziali sui Teoremi e Assiomi della Cosmoart presso lo I.A.P.E di Roma.
Dal 2005 ad oggi: partecipazione ai Week-End Antropologici e di Sophia-Art presso il borgo di
Tragliata organizzati dall’Associazione Culturale Centro Internazionale “ Cinemavvenire” e
dall’AVOA.
2006: partecipazione al “Festa internazionale del Cinema di Roma” come membro dello staff
dell’Associazione Culturale Centro Internazionale “ Cinemavvenire”
2010: diplomanda Scuola di Art-counseling presso l’Associazione Culturale Centro
Internazionale “ Cinemavvenire”
Pubblicazioni
 sulla rivista telematica “La scuola possibile”:
dic. 2007: Il Cerchio Magico. Quando la comunicazione si fa circolare!

feb. 2008: Evitare di essere degli insegnanti "noiosi"...può essere utile al successo formativo
degli alunni!
apr. 2008: L'incoraggiamento – Strategia vincente per il raggiungimento del successo
formativo dell'alunno.
mag. 2008: Attenzione alla ... flessibilità! Tutto quello che possiamo ... ma a volte non
facciamo!
set. 2008: Ogni bambino ha diritto di "essere preso lì dove si trova". Il lavoro nel piccolo
gruppo per recuperare le difficoltà specifiche
feb. 2009: Comunichiamo con i bambini oppure ci lamentiamo di loro? Riflessioni dal corso di
formazione I CARE
mar. 2009: Sono arrabbiato: cosa mi sta succedendo? Capire le emozioni


e-book:

marzo 2010: “I laboratori come strategia didattica” Sysform Editore

_________________________
Antonia Melchiorre
ROMA

