Curriculum Vitae
Carpi Lucia

IN AMBITO SPERIMENTALE:
2017-2018
_ Faccio parte del gruppo di ricerca sull’Outdoor Education del Dipartimento di Scienze per la
Qualità della Vita di Rimini (Prof. Farnè).
_ Sono facilitatrice e formatrice per la Rete Nazionale delle Scuole all'aperto.
_ Collaboro con diverse realtà sperimentali di educazione in natura nel ruolo di osservatriceconsulente/supervisore e formatrice.
_ Ho realizzato il seminario Anupi “Educare in natura. Il ruolo egli ampi spazi e dei materiali
naturali” in dialogo col Prof. Ferruccio Cartacci e ho condotto il workshop correlato (Cà la
Ghironda, 6 Ottobre 2018).
_ Ho tenuto il workshop dal titolo “Il contributo psicomotorio all’educazione in ambiente naturale”
all'interno delle proposte “Nati per giocare: l’educazione psicomotoria nell’infanzia” (di Anupi) al
Convegno internazionale Erickson su Qualità dell’inclusione scolastica e sociale, Rimini, 4
Novembre 2017.
_ Collaboro con la pedagogista Paola Tomasi della Scuola nel bosco dell’Associazione “Cerchio
Magico” di Rovereto, Trento.
_ Ho scritto il libro “Educare in natura. Strumenti psicomotori per l’educazione all’aperto” edito da
Erickson (2017).
_ Ho partecipato (2015-2018) al gruppo di lavoro “Natura a scuola” dell'Università di Modena e
Reggio Emilia (Prof. Antonietti) in qualità di esperta (dello sviluppo psicomotorio e della corporeità
all'aperto) e formatrice. Il gruppo ha contribuito alla realizzazione del seminario “Dialoghi tra natura
e scuola”, Reggio Emilia, 6 Aprile 2018.
2012-2017
_ Integrando le mie competenze di psicomotricista alla mia esperienza diretta delle scuole nel bosco
svedesi mi sono occupata di Pedagogia in Ambiente Naturale attraverso la realizzazione di percorsi
di formazione e consulenza rivolti a educatori e insegnanti che lavorano in ambiente esterno con
l’obiettivo di valorizzare il legame tra i bambini e la natura.
_ Ho seguito in contesto di tirocinio tre studentesse del Corso in Scienze dell'Educazione all'interno

del progetto “Terra tra le mani” (Università di Modena e Reggio, Prof. Antonietti) (a.s. 2014-2015);
ho partecipato, in continuità di collaborazione, agli incontri di verifica di tirocinio dell'anno
successivo.
_ Ho realizzato, per e con “Comitato Noè -idee per crescere- Re”, l’intervento “Natura di un progetto
educativo. Il ruolo dell'adulto” (Carpi L., Friggeri V., Turini B) al convegno “A tutta natura!” dell’
Università di Modena e Reggio Emilia, Reggio Emilia, 29 Novembre 2014.
_ Ho collaborato con l'Università di Modena e Reggio Emilia (Corso in Scienze dell'educazione,
Prof. Antonietti) presentando, in inglese, la mia esperienza di 2 anni di lavoro come osservatrice,
supervisore e formatrice per il Comitato Noè di Reggio Emilia (“Antonietti M., Bertolini C., Carpi
L., Turini B.,”Observationi in woods”, 9th European Forest Pedagogics Congres Lagow, Polonia,
11 Settembre 2014).
2008-2012
_ Ho realizzato diversi progetti educativi all’aperto rivolti a gruppi di bambini di età compresa tra
i 3 e i 10 anni.
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE: livello ottimo
IN AMBITO PEDAGOGICO:
_ Dal 2004 sono membro di diverse equipe di psicomotricità supervisionate dal Prof. Nicolodi
Giuseppe; grazie a questo impegno continuativo ho approfondito l’esperienza della Pedagogia
Psicomotoria applicata alla quotidianità scolastica con riferimento alla prevenzione/accoglienza del
disagio infantile in fascia di età 0-10 (disagio riferibile all’area dell’autonomia, della relazione e
autoregolazione emotiva oltre che riferibile a specifiche difficoltà strumentali (di attenzione, di
strutturazione spazio/temporale, nell’utilizzo della manualità fine etc)
_ Dal 2008 mi occupo di “esportazione e applicazione di strumenti psicomotori” al di fuori del
contesto specializzato (al di fuori della sala di psicomotricità e dell’attività psicomotoria). Le
esperienze, monitorate da supervisione scientifica di categoria, hanno dato origine a pubblicazioni di
rilievo e all’elaborazione di specifici corsi di aggiornamento rivolti a insegnanti ed educatori oltre
che interventi mirati all’osservazione/consulenza all’interno dei contesti di nido/scuola
d’Infanzia/Primaria.
_ Ho collaborato alla realizzazione di un incontro del ciclo “Riflessioni sull’educazione e sulla
formazione” con un contributo sul tema “Dare fiducia e offrire protezione. Ingredienti fondamentali
nello sviluppo dell’autonomia. Ma come conciliarli?” (Riflessioni con A. Querzè e Fucina
Buenaventura col patrocinio del dipartimento di studi linguistici e culturali di UniMoRe; Modena, 14
Settembre 2017)
_ Dal 2006 lavoro come supervisore di progetto per alcuni gruppi di educatori all'interno dei
servizi extrascolastici comunali e privati della mia Regione.
PUBLICAZIONI (2017/2018):
1. Sono autrice del testo “Educare in natura. Strumenti psicomotori per l’educazione all’aperto”
(2017), Erickson, Trento.
2. In Antonietti M e Bertolino F. (a cura di), (2017), “A tutta natura! Nuovi contesti formativi
all’aria aperta per l’infanzia di oggi.”, Ed. Junior sono co-autrice del capitolo dal titolo “Natura di
un progetto educativo. Il ruolo dell’adulto”.

3. In Farnè R., Bortolotti A., Terrusi M. (a cura di), (uscita prevista autunno 2018), “Educazione
fuori. Studi, esperienze e orizzonti culturali dell’Outdoor Education)” Carocci Editore, sono autrice
del capitolo dal titolo “Il contributo psicomotorio: lo sguardo e la relazione oltre la soglia”.
4. In corso di publicazione: alcuni articoli per le riviste “Infanzia” (Unibo) e “Psicomotricità”
(Erickson) sui temi dell’educazione all’aperto e psicomotricità.
IN AMBITO PSICOMOTORIO:
2008-2018
_ Ho ottenuto (2013) dalla Commissione dell' EIA (Ecole Internationale Aucouturier) il
Riconoscimento Internazionale di Specialista in PPA (Pratica Psicomotoria Aucouturier). Tale
riconoscimento attesta a livello internazionale la coerenza della formazione (teorica, pratica,
personale) e della pratica della metodologia all'interno del quadro di ricerca e sviluppo scientifici
della PPA.
_ Sto lavorando in Pratica Psicomotoria nel mio Studio di Castelnovo Sotto (RE) offrendo il
servizio di presa in carico in percorso individuale, di gruppo e di consulenza/accompagnamento dei
genitori.
_ Sto realizzando come relatrice incontri di formazione rivolti alle famiglie promossi da alcuni
servizi ducativi dei comuni della mia Provincia.
_ Sto portando avanti l’attività di psicomotricità rivolta ai bambini nelle scuole.

CONFRONTO E FORMAZIONE IN ITINERE (2005-2018)
Sto arricchendo il mio percorso di formazione personale permanente con le seguenti esperienze:
Gruppi di lavoro:
- Faccio parte, dal 2005 e con continuità, dell’Equipe di Supervisione Psicomotricisti dell'
Asl di Reggio Emilia (condotta dal Dott.Nicolodi Giuseppe).
- Partecipo, dal 2000, all’Equipe Adozioni (RE).
- Ho fatto parte, dal 2012 al 2015, di un gruppo privato di psicomotricisti in formazionesupervisione con la D.sa Marisa Giay, Formatrice E.I.A.
- Ho fatto parte, dal 2008 al 2012, dell’Equipe del Centro Riabilitativo Mazzaperlini (RE).
Formazione individuale specializzata:
Ho preso cura della mia formazione personale attraverso le seguenti principali partecipazioni:
- Stage Internazionale di Formazione Personale tramite la via corporea condotto dal
Prof. B.Aucouturier, (Bassano del Grappa -Vi, prsso Arfap), per un totale di 48 ore; Luglio
2013.
- Seminario “Aiutare il bambino...” condotto dal Prof. B. Aucouturier -Bassano del Grappa (Vi)
presso Arfap. Settembre 2012
- Stage di Formazione Personale B. Aucouturier – livello avanzato condotto dal Prof.
Bernard Aucouturier e tenutosi a Bassano del Grappa (Vi) presso Arfap. per un totale di 40

ore; Luglio 2008.

ANNI PRECEDENTI:
2009
_ Ho concluso con successo il Biennio di Specializzazione in Aiuto Psicomotorio Individuale
(formazione di approfondimento sull’aiuto individuale in casi di patologie psicomotorie) presso
“A.Percorsi” di Bologna. Il Prof. Bernard Aucouturier ne è stato formatore.
2007-2008
_ Ho trasferito la mia attività di psicomotricista in mio Studio Privato a Castelnovo Sotto
predisponendo spazi e progetti (individuali e di gruppo) rivolti a bambini (dai 18 mesi ai 9 anni)
oltre che accompagnamento/consulenza ai loro genitori.
_ Ho condotto corsi di aggiornamento professionale rivolti ad insegnanti della Scuola d’Infanzia su
temi dell’aiuto alla crescita in alcune scuole della provincia di Reggio, Parma e Bologna.
_ Ho realizzato progetti di psicomotricità in alcune scuole d’infanzia della mia provincia.
_ Ho lavorato come educatrice nella scuola primaria in sostegno a bambino in situazione di
handicap.
2006-2007
_ Ho lavorato come psicomotricista in libera professione, sia in aiuto individuale che in educazione
presso il Poliambulatorio Privato “Centro Salute Castelnovese” a Castelnovo Sotto (RE).
_ Ho lavorato come educatrice, nella scuola primaria e secondaria, a sostegno di un bambino di 8
anni ed un ragazzo di 12 entrambi con diagnosi di ritardo psicomotorio (progetto comunale per
Coop. Pangea di Rubiera).
_ Ho realizzato, come libera professionista, progetti di attività motoria e psicomotoria nella scuola
d’infanzia e primaria.
_ Ho condotto in qualità di docente il laboratorio “Linguaggi non verbali” all’interno del
programma dei Corsi Abilitanti Speciali per insegnanti della scuola d’infanzia dell’Università
degli studi di Modena e Reggio.
2006
_ Ho collaborato, in qualità di volontaria, alla realizzazione di un progetto di psicomotricità a
carattere educativo con un gruppo di bambini seguiti dai servizi ospedalieri dell’Ausl di Scandiano
(RE) presso il dipartimento di Neuropsichiatria Infantile dello stesso distretto per complessive 135
ore
_ Ho realizzato, in qualità di relatrice, un ciclo di incontri serali rivolti a famiglie e ad operatori nel
mondo dell’infanzia dal titolo “Il corpo che gioca, che cresce, che ci parla” presso il
Poliambulatorio C. S. C. a Castelnovo Sotto (RE).
2005-2006
_ Ho lavorato per l’Associazione Sportiva “Anni Magici” di Cavriago (RE) realizzando progetti di
attività motoria e laboratori di attività psicomotoria con bambini del nido, scuola d’infanzia,
primaria.
2005
_ Mi sono laureata a pieni voti in Lettere Moderne con una tesi interdisciplinare in Pedagogia
Speciale (Relatore Prof. A. Canevaro) dal titolo “Il corpo vissuto nella relazione d’aiuto. La
prospettiva psicomotoria relazionale in educazione e terapia”.
2002-2005
_ Ho lavorato come docente supplente nelle scuole elementari della mia Provincia.

2001-2004
_ Ho conseguito il diploma di “Specialista in Pratica Psicomotoria Aucouturier” presso
“I.F.R.A.” Istituto per la Formazione e la Ricerca Applicata di Bologna attraverso il corso di
formazione triennale. Il Prof. B.Aucouturier ne è stato formatore.
1999-2000
_ Ho usufruito di una borsa di studio Erasmus che mi ha consentito di frequentare per 6 mesi la
Mitthogskolan Unversity di Ostersund (Svezia), superando tutti gli esami previsti dal piano di
studi oltre ad un corso di lingua svedese.
1997
_ Ho frequentato un corso per animatori di campi gioco, nei quali ho successivamente lavorato per
alcuni mesi.
1996
_ Ho conseguito il diploma di Maturità Magistrale presso l’Istituto Magistrale “Matilde di
Canossa” di Reggio Emilia.
1995
_ Ho soggiornato per tre mesi negli U.S.A. col programma di Intercultura, superando con profitto il
corso di lingua inglese e il TOEFL TEST (test di lingua per l’ammissione ai corsi universitari esteri)
presso il Global Language Institute dell’Università di River Falls, Wisconsin.
A/S 1994-95
_ Ho conseguito il diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “A. Moro” di
Reggio Emilia”.

Castelnovo Sotto, li 5 Novembre 2018
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