Curriculum formativo/professionale
Nome/Cognome

Agnese Ricchi

Luogo e data di nascita

Ravenna 18/08/84

:

Titoli di studio
•

Diploma di scuola secondaria di secondo grado: liceo socio-psico-pedagogico

•

Laurea di primo livello in Scienze della Formazione, c.d.l Animatore socio-educativocon un
punteggio di 107 su 110.

Master e titoli di Specializzazione attinenti :
Diploma presso la Scuola per Conduttori di gruppo di Voghera (PV) diretta da Enzo Spaltro nell’anno
2008-2009.

Tirocini attinenti :
-

Biblioteca “Pippi Calzelunghe” di Imola (50 ore, marzo-maggio 2006)

-

Biblioteca “Maria Goia” (sezione ragazzi) di Cervia (100 ore, giugno-agosto 2008)

-

Fondazione “Adolescere” di Voghera (72 ore, gennaio 2008 - luglio2009)

-

Laboratorio Interfacoltà sulle relazioni: Progetto LARA ( 60 ore, 21/24 agosto 2008)

-

Tre T-group a Pavia (216 ore, 2-3-4/05/08 ; 3-4-5/10/08; 1-2-3/05/09)

Partecipazione

a

corsi

Titolo del corso

di

formazione

nell’ambito

Ente promotore

“L’essenziale è crescere: restituire l’infanzia aiComune di Cervia
bambini”. Conferenza di Daniele Novara

n. ore

2

didattico:
Periodo dal/al

7/6/18

Convegno “Prendiamoci cura di me - PraticheCentro
e
Studi Erickson15
innovazioni in tutela dei minori”

13/5/16 al 14/5/16

Conferenza formativa “Progetto di
Comune di Cervia
continuità:Condivisione, Scambio, Partecipazione
e Territorio”

2,25

8/2/16

Conferenza formativa “Fare coppia oggi-Gli abusi
Comune di Cervia
e i maltrattamenti in età pediatrica e vittime di
genere”

3

26/11/15

Corso di formazione “L’ASSESSMENT NEL Centro Studi Erickson8
LAVORO CON I MINORI”

31/3/15

Convegno “Supereroi Fragili: Adolescenti a Centro Studi Erickson15
scuola tra vecchi e nuovi disagi”

24/10/14 al
25/10/14

Corso di formazione
Centro per la Pace "E.7,5
"L'EDUCAZIONE SENTIMENTALE"
Balducci" di Cesena
sull'introduzione dell'insegnamento
dell'educazione sentimentale nelle scuole di
primo e secondo grado.

26/09/14 al
10/10/14

Corso di formazioni tenuto da Ludovica Scarpa,
Scuola di cittadinanza16
formatrice in Comunicazione interepersonale
Interculturale
e
di San
direttrice di una scuola di Competenza Sociale
Giovanni in Galilea,
Cres.ce.

18/09/12 al
19/09/12

Formazione “La matematica è dap-per-tutti” CDE Cesena

7/09/12

6

Corso di formazioni tenuto da Ludovica Scarpa,
Scuola di cittadinanza16
formatrice in Comunicazioneinterpersonale eInterculturale di San
direttrice di una scuola di Competenza Sociale.
Giovanni in Galilea,
Provincia di Ravenna

16/09/11 al
17/09/11

Seminario di Formazione “Abuso sessuale deiCISMAI, Commissione7
minori e nuove tecnologie”
Europea,Provincia di
Bologna

13/6/11

Corso di formazione diretto da Damiano Scarpa,
Comune di Borghi, 4
formatore di “teatro sociale” dal titolo “IncontroScuola di cittadinanza
con la diversità e la disabilità” .
interculturale di San
Giovanni in Galilea

13/06/10

Corso di formazione diretto dal Prof. Flavio
Montanari dal titolo “Apprendere a stare in
gruppo”.

Comune di Borghi, 16

10/06/10 al
12/06/10

Corso di formazione dal titolo: “Le immagini degli
Comune di Faenza 20
adolescenti tra identità e consumi” condotto dal
Dott. Michele Marangi

01/03/10 al
30/04/10

Corso di formazione diretto dalla Prof.
Comune di Borghi, 16
Marianella Sclavi dal titolo “ Mediazione del Scuola di cittadinanza
conflitto e ascolto attivo “.
interculturale di San
Giovanni in Galilea

06/08/09 al
08/08/09

Corso di formazione diretto dal Prof. Giuseppe
Comune di Borghi, 16
Faso dal titolo “Riconoscersi: percezione dellaScuola di cittadinanza
straniero “.
interculturale di San
Giovanni in Galilea.

15/07/09 al
17/07/09

Corso di formazione diretto dalla Dott. Gabriella
CDE di Cesena
Giornelli dal titolo "mediazione e conflitti”

36

09/10/08 al
12/03/09

Seminario diretto dal regista e attore Paolo Billi,
CDE di Cesena
dal titolo: “La gestione dei conflitti
nell’educazione dei giovani”

8

03/03/07

Scuola di cittadinanza
Interculturale di San
Giovanni in Galilea.

Laboratorio di realizzazione copricapi, burattini
e
Fondazione
VIP Italia
8
oggetti di gommapiuma nel contesto di un
ONLUS
raduno nazionale clown di corsia

19/07/05 al
20/07/05

Laboratorio di realizzazione fondali, scenari e“Arrivano dal
burattini condotto da Natale Panaro.
mare”,Comune di

03/05/08 al
05/05/08

20

Cervia

Stage formativo presso il laboratorio“La
Lucertola”

200
Provincia di Ravenna

01/06/02 al
31/08/02

Esperienze professionali
Esperienze didattico/laboratoriali rivolte a studenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
1° grado:
Laboratori di dinamiche di gruppo:
Anni

Datore di lavoro/ente/associazione

2015- 2° Circolo di Cervia
2016

Oggetto

Età ragazzi/
classe

Progetti educativi, musicali,
Scuola
artistici, teatrali e psicomotori dell’infanzia
mirati alla valorizzazione delle
dinamiche di gruppo nelle scuole.

Progetti educativi, musicali,
2015 2° Circolo di Cervia;
Istituto Comprensivo Cervia- artistici, teatrali e psicomotori
mirati alla valorizzazione delle
Ravenna

Periodo
dal/al

Ottobre
12
2015 –
Febbraio
2016

Gennaio
Scuola
dell’infanzia. 2015 –

dinamiche di gruppo nelle scuole.

n. ore

20

Maggio
2015

2014 2° Circolo di Cervia

Progetti educativi, musicali,
Gennaio
Scuola
artistici, teatrali e psicomotori dell’infanzia. 2014 –
mirati alla valorizzazione delle
maggio
dinamiche di gruppo nelle scuole.
2014

2012- 2° Circolo di Cervia
2013

progetti educativi, musicali,
Scuola
Settembre 200
artistici, teatrali e psicomotori dell’infanzia; 2012 –
mirati alla valorizzazione delle Scuola
giugno
dinamiche di gruppo nelle scuole.primaria
2013

2011- 2° e 3° Circolo di Cervia
2012

2010- 2° e 3° Circolo di Cervia
2011

10

progetti educativi, musicali,
Febbraio 200
Scuola
artistici, teatrali e psicomotori dell’infanzia; 2012 –
mirati alla valorizzazione delle Scuola
giugno
dinamiche di gruppo nelle scuole.primaria
2012
progetti educativi, musicali,
Febbraio 200
Scuola
artistici, teatrali e psicomotori dell’infanzia; 2011 –
mirati alla valorizzazione delle Scuola
giugno
dinamiche di gruppo nelle scuole.primaria;
2011

Scuola
secondaria di
1° grado.

2009- 2° e 3° Circolo di Cervia
2010

progetti educativi, musicali,
Scuola
Novembre 200
artistici, teatrali e psicomotori dell’infanzia; 2009 –
mirati alla valorizzazione delle Scuola
maggio
dinamiche di gruppo nelle scuole.primaria;
2010

Scuola
secondaria di
1° grado.

2008- 2° e 3° Circolo di Cervia;
2009

progetti educativi, musicali,
Ottobre
Scuola
artistici, teatrali e psicomotori dell’infanzia; 2008 –
mirati alla valorizzazione delle Scuola
giugno
dinamiche di gruppo nelle scuole.primaria;
2009

200

Scuola
secondaria di
1°
grado;Scuola
secondaria di
2°grado.
2007- Istituto Comprensivo di S.Pietro Inprogetti educativi, musicali,
Scuola
Novembre 200
artistici, teatrali e psicomotori dell’infanzia; 2007 –
2008 Vincoli;
mirati alla valorizzazione delle Scuola
giugno
2° e 3° Circolo di Cervia;
dinamiche di gruppo nelle scuole.primaria;
2008
Scuola
secondaria di
1° grado.
Totale ore

1230

Docenze relative alle materie attinenti :

Anni

Destinatari

Oggetto

2006- Bambini di scuola dell’infanzia Docenza di lingua inglese
2007

Periodo dal/al

n. ore

Novembre 2006 –100
maggio 2007

100

Totale ore

Laboratori di animazione alla lettura:

Anni

Datore di lavoro/ente/associazione

Oggetto

Gruppo
/età

n.
laboratori

2016 Atelier Aligò di Cervia

Lettura animata e laboratorio artistico

Scuola
5
dell’infanz
ia

2015 Comune di Cervia

Lettura animata e laboratorio artistico

Scuola
20
dell’infanz
ia

2013- Comune di Cervia
2014

Lettura animata e laboratorio artistico

Scuola
20
dell’Infanz
ia

2012- Comune di Cervia
2013

Lettura animata e laboratorio artistico

Scuola
23
dell’Infanz
ia; Scuola
Primaria di
1°grado.

2010- Comune di Cervia
2011

Lettura animata e laboratorio artistico

Scuola
21
dell’Infanz
ia;

Totale
laboratori

84

Esperienza lavorativa attinente con la professionalità maturata:
Educatrice
Da marzo 2014 lavoro per la Cooperativa Sociale “Il Mosaico” di Fabriano con il ruolo
di
presso i Servizi alla Persona di Cervia, area minori.
ho condotto uno stage formativo dal titolo “Dal branco al
Nel periodo novembre 2017/ marzo 2018
gruppo - conoscere le potenzialità del gruppo” per un totale di 12h.
Dal 2014conduco periodicamente Corsi di formazione rivolti ai volontari dell’associazione
“PerepèTazum” che si occupa di Clownterapia.
Da settembre 2013 a dicembre 2014 ho assunto il ruolo
coordinatrice
di
presso “Casa Insieme”, spazio
aggregativo per le assistenti familiari straniere del territorio di Ravenna e gestito dalla Coop Libra e
dall’associazione Romania-Mare.
Da settembre a dicembre 2013 ho
condotto un laboratorio ludico-espressivo dal titolo “Scuola di circo”
rivolto ai minori frequentanti il centro educativo “Agorà” di Lido Adriano per un totale di 35h.
Nelle giornate 31/3/12 e 1/4/12 ho
condotto un laboratorio residenziale a Bellaria Igea Marina dal titolo
“Tecniche di Clownerie e Terapia del sorriso applicate alla cultura popolare” .
Da ottobre a dicembre 2012 ho
condotto un laboratorio ludico-espressivo dal titolo “Facciamo i clown!”
rivolto ai minori frequentanti il centro educativo “Agorà” di Lido Adriano per un totale di 8h.
ho condotto stage formativi di Didattica della Matematica nell’ambito del
Da febbraio 2011 al 2015
progetto “Matematica in musica” presso il CDE di Cesena indirizzati a docenti di scuola dell'infanzia,
primaria di primo e secondo grado per un totale di 30 ore.
Il giorno 8/7/11 hocondotto uno stage di formazione sulla Clownterapia per la Scuola di Cittadinanza
Interculturale di S.Giovanni in Galilea per un totale di 4 ore.
Nel periodo gennaio-maggio 2010 ho lavorato per la Cooperativa Sociale Libra di Ravenna nella
biblioteca comunale di Cervia, sezione ragazzi, come
educatrice

Da settembre 2009 a marzo 2014 ho lavorato per la Cooperativa Sociale Libra di Ravenna con il ruolo d
Educatrice presso i Servizi alla Persona di Cervia, area minori.
Nel 2009 hopubblicato un articolo dal titolo “Progetto Alfabetizzazione Emozionale” sul volume 39,
fascicolo 132 della rivista “Psicologia e lavoro” diretta da Enzo Spaltro.
Ho lavorato comebaby sitter :
- Agosto 2006 in uno stabilimento balneare a Cervia con una bambina di 4 anni;
- Luglio 2007 con un bambino di 6 anni;
- Settembre 2007 con 3 bambini maschi di 2, 4 e 6 anni;
- Dal 2007 al 2011 con un bambino dai 3 ai 7anni.
Volontariato:

2004 - 2008
Ho svolto attività di volontariato presso l’associazione Vip Ravenna Onlus che si occupa di clownterapia
nuova disciplina scientifica che sostiene l’importanza della risata e dell’amicizia come nuova form

cura alternativa. La clownterapia si serve della figura del clown-dottore per affrontare le problematiche
socio-relazionali più frequenti.
Svolgo dal 2004 volontariato come Clown di Corsia presso l’Ospedale “S.Maria delle Croci” di Ravenna
Ho conseguito anche il diplomata in trainer formativo del gruppo-clown, ruolo che ho ricoperto per 3
anni all'interno del gruppo di volontari.
La figura del trainer si relazionava con il gruppo di volontari (dai 18 ai 60 anni) introducendoli
tematiche della terapia del sorriso e del piccolo circo, dando rilievo al gruppo come forza e ris
condivisa.
2008- 2015
Trainer formativa dell' associazione di clownterapia “Perepètazum” che opera nel territorio ravennate
con le medesime modalità e valori di Vip Ravenna.
Passioni

I miei studi si sono concentrati soprattutto sull’approfondimento di tecniche volte alla collaborazi
interpersonale, alle metodologie del lavoro di gruppo, all’approccio dello psicodramma moreniano e del
teatro dell’oppresso di Freire e allo sviluppo dell'intelligenza emotiva.
Arte, Ballo, musica e teatro.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

livello: eccellente
livello: buono
livello: buono

