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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE  
 
 

• Date (da – a)      2016-2017 – Attuale II Anno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

     Master e Scuola di Pedagogia della Mediazione Corporea e Danzamovimentoterapia  
     Eurinome Asd Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

     Pedagogia e Didattica a Mediazione Corporea Simbolico-Antropologica 

 

 

• Date (da – a)      2016-2017   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

     I Anno Master e Scuola di Pedagogia della Mediazione Corporea e Danzamovimentoterapia  
     Eurinome Asd Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

     Pedagogia e Didattica a Mediazione Corporea Simbolico-Antropologica 

 

• Date (da – a)  28/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia, facoltà di medicina e Chirurgia, Facoltà di scienze della 
Formazione in corso di Laurea interfacoltà intercorso in Scienze Motorie e Sportive 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea di specialistica in Scienze Motorie e Tecniche Delle Attività Motorie Preventive e 
Adattative(76/s) con votazione 100/110 

Titolo della tesi: Io muovo la mia vita 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica 

   

• Date (da – a)  23/02/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia, facoltà di medicina e Chirurgia, Facoltà di scienze della 
Formazione in corso di Laurea interfacoltà intercorso in Scienze Motorie e Sportive 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea di Scienze Motorie e Sportive con votazione 100/110  

Titolo della tesi: La capacità di equilibrio nel bambino sordo in ginnastica artistica 

• Qualifica conseguita  Laurea 

   

• Date (da – a)  13/07/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale Di Stato Marconi I.P.S.I.A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico di laboratorio con votazione 74/100 

• Qualifica conseguita  Diploma 

 

 

• Date (da – a)  1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cesap e il Corsorzio Acquedotti di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addetto alla gestione del servizio idrico integrato con votazione 80/100 

• Qualifica conseguita  Diploma 
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ESPERIENZA LAVORATIVE 
 

 

 

 

 
 

• Date (da – a) 

•  Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 2020/21 

Università degli studi di Perugia Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali,  

umane e della formazione 

Corso di Sostegno 

Incarico di docenza presso il corso di Sostegno pedagogia e didattica inclusiva per  

gli alunni con disabilità sensoriali 

Insegnamento Linguaggio verbale della sordità, difficoltà e progettazione  

delle unità didattiche  

 

• Date (da – a) 

•  Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 2020/21 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

Corso di Sostegno 

Incarico di docenza presso il corso di Sostegno pedagogia e didattica inclusiva  

per gli alunni con disabilità sensoriali 

Insegnamento Linguaggio verbale della sordità, difficoltà e progettazione  

delle unità didattiche  

 

 

 
 

• Date (da – a) 

•  Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 2019/20 

Scuola Superiore Pascal  

Corso di sensibilizzazione lis 

Incarico di docenza corso di lis  

Insegnamento lis    

 

• Date (da – a) 

•  Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

 2019 

Scuola dell’infanzia Giuseppe Danzetta Magione  

Corso di sensibilizzazione lis 

Incarico di docenza presso il corso di lis per i bambini dell’infanzia da 3 a 5 anni. 

Insegnamento lis attraverso le immagini   

 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

•  Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 2019/20 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

Corso di Sostegno 

Incarico di docenza presso il corso di Sostegno pedagogia e didattica inclusiva per gli alunni con 
disabilità sensoriali 

Insegnamento Linguaggio verbale della sordità, difficoltà e progettazione delle unità didattiche  

 

• Date (da – a) 

•  Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 2018 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

Corso di Sostegno 

Incarico di docenza presso il corso di Sostegno pedagogia e didattica inclusiva per gli alunni con 
disabilità sensoriali 

Insegnamento Linguaggio verbale della sordità, difficoltà e progettazione delle unità didattiche  
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INIZIATIVE - CONVEGNI 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome iniziativa 

• Tipologia iniziativa 
• Luogo 

 07/02/2018 
Quando il bullismo sfonda il muro della disabilità  
Convegno sul bullismo insieme l’associazione “Basta il cuore” 
Perugia – Scuola Itet Aldo Capitini  

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 19/02/2011 - Attuale 

Comune di Perugia 

Pubblica Amministrazione 

Esecutore Tecnico  

Protocollazione delle istanze pervenute tramite la PEC istituzionale del Comune di Perugia 

 

2008/2013 

Convenzione con la LIBERTAS di Perugia 

Palestra all’interno della scuola media di Torgiano 

Insegnante di ed. fisica 

Insegnamento dell’attività fisica riabilitativa e corpo libero 

 

• Date (da – a) 

•  Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 2008/2010 

Scuola superiore Liceo Artistico Alpinolo Magnini di Deruta 

Scuola secondaria di secondo grado 

Educatore sordo – cieco 

Insegnamento LIS, educazione all’integrazione tra il bambino sordo - cieco e udente 

 

• Date (da – a) 

•  Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 2010 

Scuola superiore R. Casimiri Gualdo Tadino A.S 

Scuola secondaria di secondo grado 

Educatore sordo 

Insegnamento LIS, educazione all’integrazione tra il bambino sordo e udente 

• Date (da – a) 

•  Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

2008/2010 

Scuola elementare di Solfagnano 

Scuola elementare 

Educatore sordo 

Insegnamento LIS, educazione all’integrazione tra il bambino sordo e udente 

• Date (da – a) 

•  Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 21/07/2008 – 16/08/2008 

Cooperativa POLIS  

Centro estivo 

Educatore sordo  

Insegnamento LIS, educazione all’integrazione tra il bambino sordo e udente 
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• Date (da – a) 
• Nome iniziativa 

• Tipologia iniziativa 
 

 
• Luogo 

 

 28/10/2016 
Il silenzio di una voce 
PRESENTI! QUANDO LA SCUOLA DIVENNE DI TUTTI (LEGGE 517-1977) 
Una giornata per ricordare i 40 anni dall’entrata in vigore della legge che abolì le 
 classi differenziali 
Cittadella, Pro Civitate Christiana, Assisi 

   
 

• Date (da – a) 
• Nome iniziativa 

• Tipologia iniziativa 
• Luogo 

 20/03/2017 
Il corpo dell’amore”  
Convegno sul lgbti disabilita invisibile e sordità “discriminazione multipla”  
Montevarchi (Ar) 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome iniziativa 

• Tipologia iniziativa 
 

• Luogo 

 16/03/2017 
Doppia discriminazione subita dalle donne con disabilità e sordità 
Convegno sul femminicidio doppia discriminazione subita dalle donne con disabilità 
visibile e invisibile 
Monterotondo (RM) 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome iniziativa 

• Tipologia iniziativa 
                                               • Luogo 

 

 04/03/2017 
Doppia discriminazione subita dalle donne con disabilità e sordità 
Convegno per la sensibilizzazione contro la violenza di genere e donne con disabilità 
Salsomaggiore Terme 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome iniziativa 
• Tipologia iniziativa 

• Luogo 
 

 25 /02/2017 
Doppia discriminazione subita dalle donne con disabilità  
Convegno per la sensibilizzazione contro la violenza di genere e donne con sordità 
Foggia 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome iniziativa 
• Tipologia iniziativa 

 
• Luogo 

 14/02/2016 
One Billion Rising 2016 
Danza con la Lingua dei Segni (LIS) dentro i movimenti della danza contro la 
discriminazione e violenza contro le donne e i bambini  
Perugia 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome iniziativa 

• Tipologia iniziativa 
 

• Luogo 

 28/11/2015 – 29/11/2015 
Workshop - Violenza di genere e donne con disabilità "Non porgere l'altra guancia” 
Convegno per la sensibilizzazione contro la violenza di genere e donne con disabilità 
(Conoscere la disabilità invisibile – la sordità) 
Perugia 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome iniziativa 

• Tipologia iniziativa 
 

• Luogo 

 20/09/2014 
La Protezione Civile lascia un segno 
Convegno per la promozione della Lingua dei Segni (LIS) in situazioni di emergenza in 
collaborazione con la Protezione Civile 
Perugia 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome iniziativa 

 
• Tipologia iniziativa 

 
 

 26/09/2013 
Web.0 (Assistenza all’impegno nell’educazione, informazione e advocacy per studenti 
disabili) 
Approvazione al parlamento europeo del progetto Rete virtuale (Web 2.0) per la 
promozione di educazione e informazione per soggetti intellettualmente e fisicamente 
disabili al fine di migliorare il loro inserimento lavorativo 
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• Luogo Bruxelles 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome iniziativa 

 
• Tipologia iniziativa 

 
 

• Luogo 

 23/05/2012 
Web.0 (Assistenza all’impegno nell’educazione, informazione e advocacy per studenti 
disabili) 
Presentazione iniziativa rete virtuale (Web 2.0) per la promozione di educazione e 
informazione per soggetti intellettualmente e fisicamente disabili al fine di migliorare il 
loro inserimento lavorativo 
Budapest 

 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 
 

Madrelingua  Italiano 
 
 

Altre lingue - Livello  lis (lingua dei segni italiana) – Ottimo 
Inglese - Elementare 
Spagnolo – Buono 
Francese – Elementare 
 
 

Capacità personali  Predisposizione al lavoro di gruppo 

Attitudine a lavorare per obiettivi 

Buone doti comunicative 

Ottime capacità organizzative  

Elevata flessibilità 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

 Nelle mie capacità ho creato e gestito un comitato di persone per svolgere l’attività 
ludico sportive organizzate con l’associazione La Libertas di Perugia. 
Esperienze lavorative personali tramite le palestre e partecipazioni: G.A.G., Corpo 
Libero, Aerobica. 
Tirocinio presso le palestre. 
Canzone segnate in Lis 
Esperienze lavorative attraverso centri di riabilitazione. 
Massaggiatrice  
Responsabile del progetto Perugia Assisi 2019 per sordi 
Presidente provinciale ENS Perugia svolto nell’associazione ENS (Ente Nazionale 
Sordi) per 10 anni dal 2006 al 2016 
Aiuto-regista teatrale per ragazzi sordi e udenti dal 2011 al 2015 
Volontariato Protezione Civile ANC (Associazione nazionale Carabinieri) 2015 
Referente all’interno del RAV (Rete donne Antiviolenza Perugia) 2015 
Responsabile del progetto Antiviolenza donna con disabilità 2015 
Responsabile Naz. dell’Ass.ne MoSeOnlus “Pari Opportunità diritti umani-violenza di 
genere” (Nomina recente deliberata all’unanimità il 25 ottobre 2016) 
Consigliere AUSRU (Ass. unite dei Sordi della Regione Umbria) anno 2018  
 
 
 
 
 

Capacità e competenze tecniche  Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Mac OS e Linux 
Buona conoscenza dei software di scrittura ed elaborazione dati (Pacchetto Office: 
Excel, Access, Powerpoint, Word) 
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ATTESTATI  DI PARTECIPAZIONE 

  
Nel maggio 2002 qualifica d’Istruttore d’Aerofight presso Coni MSP Lazio sede    Roma.  
 
Nel 2003 l’attestato di istruttore Aerobica presso CSI sede di Perugia.Ho partecipato alle 
manifestazioni, di Gran Galà del fitness 12-13 febbraio 2005, al festival del fitness a Rimini, alle 
maratone d’aerobica. 
 
Durante il corso triennale d’Università di Scienze Motorie e Sportive e alla Specialistica ho 
partecipato ai convegni ottenendo i seguenti attestati. 
 
All’incontro “Morire per Vincere (la storia del Doping) “organizzato dall’Associazione Medici 
Sportivi delle Province di Perugia e Terni 12 marzo 2004.  
 
Gli “Aspetti legali della pratica sportiva” 11 giugno 2004. All’ incontro dell’”esercizio fisico e 
prevenzione delle malattie cardiovascolari” organizzato dall’Associazione Medici Sportivi delle 
Province di Perugia e Terni 25 maggio 2005. 
 
Attestato in qualità di Presenter al Gran Galà del Fitness nel 2005 12-13 febbraio. 
 
Partecipato all’incontro “esercizio fisico e prevenzione delle malattie cardiovascolari” organizzato 
dall’Associazione Medici Sportivi delle Province di Perugia e Terni 25 maggio 2006. 
 
Attestato nel 2006 la riabilitazione nelle fratture del ginocchio. 
 
Attesto di partecipazione all’incontro “Urgenze durante l’attività sportiva” organizzato 
dall’Associazione Medici Sportivi delle Province di Perugia e Terni 19 maggio 2006. 
 
 Partecipato al VIII° incontro interdisciplinare Sport e Riabilitazione “le tendinopatie” dalla 
diagnosi alla riatletizzazione 12 maggio 2006 
 
Attestato di partecipazione al “primo dibattito sulla situazione dell’E.N.S. di Perugia” 
Il giorno 25 marzo 2007 presso il Circolo Ricreativo Culturale di Montebello, Via sant’Andrea 
d’Agliano 
 
Attestato di partecipazione al convegno “un Aiuto Fidato” centro congressi  
Domus Pacis  sabato 8 novembre 2008 
 
Attestato di partecipazione WORKSHOP teorico-esperienziale Residenziale per      Assistenti 
alla Comunicazione Educatori sordi ed Operatori socio Sanitari organizzato dall’associazione 
famiglie italiane dei sordi per il bilinguismo A.F.I.S.BI. 17-17 maggio 2009 Montalto di Castro 
(VT) 
 
 
Attestato di partecipazione al corso di Locate 2014/2015 
 
Attestato 01 febbraio 2014 ho partecipato al seminario organizzato dal Consiglio Regionale ens 
Umbria: IL CODICE ETICO ENS: NORME E REGOLE DI BUONA PRASSI 
 
Attestato 5 dicembre 2015 di partecipazione al seminario “SPORT DISABILITA’ E QUALITA’ 
DELLA VITA” (Perugia) 
 
Attestato di partecipazione: VEDERE PER COMUNICARE IO SONO SORDO E LA TUA 
FAMIGLIA? E TU? Con il dott. Montinelli Mauro 
 
 
Seminario 20 FEBBRARIO 2016 Introduttivo di Pedagogia della Mediazione Corporea – numero 
ore 5 – assoc. Culturale Sociale Eurinome A.S.D. SCUOLA DI PEDAGOGIA DELLA Mediazione 
Corporea ed Espressiva ad Indirizzo Simbolico Antropologico. Formazione in Danza movimento 
terapia Responsabile per la didattica Prof.ssa Alba G.A. NACCARI 
 
 
Attestato di partecipazione 04 marzo 2016 conferenza Nazionale “BULLISMO E CYBER – 
BULLISMO proposte legislative, giuridiche e psicologiche per la prevenzione, il contrasto e 
l’assistenza alle vittime” 
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Attestato di partecipazione alla V CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELLA  
 
DISABILITA' Fortezza Da Basso Firenze 16-17 settembre 2016 
 
Attestato di partecipazione 03/11/2017 per l’evento “LA PSICOLOGIA SOTTO ANALISI CON 
VALENTINA FOA – Mason Perkins Fund Onlus 
 
Attestato di partecipazione 12 dicembre 2017 "SCUOLA E BULLISMO: CONOSCERE E 
PREVENIRE" - Auditorium Piscille (PG)  
 
 CORSI  
 
Corso LIS (Lingua dei Segni Italiana) di I° livello il 30 ottobre 2006 
 
Corso LIS (Lingua dei Segni Italiana) di II° livello il 5 giugno 2008 
 
Corso LIS (Lingua dei Segni Italiana) di III° livello il 22 dicembre 2009 
 
Attestato di partecipazione al “primo dibattito sulla situazione dell’E.N.S. di Perugia” 
Il giorno 25 marzo 2007 presso il Circolo Ricreativo Culturale di Montebello, Via sant’Andrea 
d’Agliano 
 
Attestato di partecipazione WORKSHOP teorico-esperienziale Residenziale per      Assistenti 
alla Comunicazione Educatori sordi ed Operatori socio Sanitari organizzato dall’associazione 
famiglie italiane dei sordi per il bilinguismo A.F.I.S.BI. 17-17 maggio 2009 Montalto di Castro 
(VT) 
 
Attestato di partecipazione al seminario “SPORT DISABILITA’ E QUALITA’ DELLA VITA” 
Perugia 5 dicembre  
 
Attestato di partecipazione “il coraggio della Paura” 6 febbraio 2016 
2012 
Corso "Formazione generale per i lavoratori (ai sensi dell'art.37 del D. Lgd. 81/2008 e 
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) -modulo generale 4 ore - modulo specifco 4 ore 
Gli archivi degli enti pubblici: legislazione, organizzazione e gestione analogica e digitale 
2013  
Corso formativo: “CULTURA DI GENERE E DELLE PARI OPPORTUNITA’ (da settembre a 
dicembre 2013 durata complessiva di 76 ore) 
2014 
Corso di Alfabetizzazione informatica  
Il nuovo software di gestione documentale 
21/12/2015 
Corso – di protezione civile di I livello - Base Test 
 Attestato: BASTIA UMBRA -GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 
2016 
Corso - Il documento informatico. Preservazione, conservazione, fruizione nelle pubbliche 
amministrazioni 
 
Corso "Mettiamo in ordine i documenti: il manuale di gestione - produzione, gestione 
classificazione e fascicolazione e conservazione dei documenti nella pubblica amministrazione" 
 
Workshop di Danzamovimentoterapia “Geodanza: per immergersi nella sacralità della natura…” 
 
Seminario Introduttivo al Master “Pedagogia al Limite. La Danzamovimentoterapia nella 
relazione d’aiuto” Perugia 4 settembre 2016 
 
Corso di Formazione “I VOLTI DELLA VIOLENZA” 13 – 14 ottobre presso la sala Goldoniana 
dell’Università per Stranieri. 
 
 
 
 

 
Dott.ssa Clarissa Bartolini 

 


