CURRICULUM VITAE
COGNOME E NOME
ESPERIENZA LAVORATIVA

Piccolo Loredana
.
.
Libera Professione
Iscritta APEI n. 00001237
Iscritta SIPES
Attività prevalenti:
docenze
valutazione dei bisogni formativi nell’infanzia e nell’età adulta.
sostegno all’implemento del potenziale residuo e all'integrazione.
Ricerca in corso:
materiali, mezzi e metodi facilitanti gli apprendimenti
dell’ambito logico – matematico.
Ha depositato nel giugno 2018 il marchio “Lalizablu”
per promuovere la diffusione di pratiche educative egalitarie
ed utilizzanti materiali facilitanti.
Metodi e tecniche praticati:
-

Romagnoli;
Montessori;
Olistico “Piccolo”;
Feuerstein;
Frosting;
Portage;
Bortolato;
Apprendimento senza errori;
Bright Start;
Stimolazioni basali secondo Fröhlich;
Baby massage.

Direzioni:
Ha fondato nel gennaio 2017 la Community “Lo sguardo
diverso” promuovendo attività abilitanti e sostenenti la dignità
della persona anche attraverso la costituzione di una rete di
qualificati professionisti.
Ha fondato nel 1989 il Servizio di Consulenza Tiflopedagogica
“A. Romagnoli” che ha diretto sino al 31.08.2016.
c/o Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi Reggio
Emilia, v. Franchetti n. 7, 42121

2013 -14:
I.RI.FOR Reggio Emilia Corso Garibaldi n. 26,
42121 “Genitori si diventa”
Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, Parma , Reggio Emilia
“Buone prassi a sostegno dell’integrazione scolastica degli alunni
minorati della vista”.
2011 – 12
Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena,
Parma , Reggio Emilia
“Metodo Bortolato possibili adattamenti a sostegno degli
apprendimenti degli alunni minorati della vista”
2005 – 2006
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Scienze della Formazione Dipartimento di
Matematica Mostra di macchine matematiche
“Geometry on the fingers” Geometria per
tutti 2002 - 2003
Workshop “L’arricchimento Strumentale in caso di necessità
particolari d’apprendimento, con particolare attenzione alla
minorazione visiva”
1998 – 1999
I.Ri.Fo.R. Parma V. N. Bixio n.47, 43100
“Corso sulle difficoltà di apprendimento degli ipovedenti”
Progetti finanziati da Fondazioni
Fondazione “13 Marzo” di Parma Viale Antonio Fratti n. 56, 43121
2017 – 2018
Progetto: “Progetto a sostegno del percorso di integrazione del
minore V.G.”
2016 – 2017
Progetto: “Progetto a sostegno del percorso di integrazione
dei minori C.C. e Z.E.” (redattore)
c/o Istituto Regionale “G. Garibaldi” pei i Ciechi di Reggio Emilia
V. Franchetti n. 7, 42121
Fondazione “13 Marzo” di Parma Viale Antonio Fratti n. 56, 43121
2015 - 2016
Progetto: “Visual Trainer”
Fondazione “P. Manodori” Reggio Emilia via Giosué Carducci 1/a,
42121
2014 – 2015

“Riqualificazione dell’offerta formativa delle persone minorate
della vista.”
Progetto quinquennale (2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007,
2008 – 2009, 2009 - 2010)
“Percorsi di autonomia e processi di autonomizzazione nelle
persone minorate della vista”
Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi V. Alberto
Pollio n. 10, 00159 Roma
2008 – 2009
Progetto: “Ci vediamo a scuola.”
Laboratori itineranti di didattica speciale
Patrocinio dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna
2005 – 2006
Progetto: “Ci vediamo in biblioteca.”
Patrocinio dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna
Coordinamento
E’ stata:
Coordinatore dei Servizi alla persona, Istituto Regionale “G.
Garibaldi” pei i Ciechi di Reggio Emilia dal 2009 al 31 Agosto
2016.
Responsabile del Servizio di Consulenza Tiflopedagogico
Istituto Regionale “G. Garibaldi” pei i Ciechi di Reggio Emilia dal
I settembre 2001 al 31 Agosto 2016.
Insegnamento di livello universitario:
“Didattica per le disabilità sensoriali SSD M-PED/04
2019 (20 ore) Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado”
“Didattica e pedagogia speciale”
2018 – 2019 (40 ore) Università per Stranieri di Perugia
Corso di Laurea Magistrale in Italiano per l’Insegnamento a
Stranieri
“Didattica e pedagogia speciale”
2018 – 2019 (80 ore) Università del Salento
Percorso di Formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le Attività di sostegno

“Orientamento e mobilità per la disabilità visiva”
“Lettura e scrittura per ciechi ed ipovedenti (testi Braille e
testi ad alta leggibilità)”
2016 – 17 (30 ore) Università degli Studi di Pesaro - Urbino
Master in Pedagogia e didattica inclusiva per gli alunni con
disabilità sensoriali
“Didattica speciale e apprendimento per le disabilità visive.”
2015 – 2016 (Docenza 30 ore – Laboratorio 80 ore), 2013 –
14 (Docenza 22,5 ore – Laboratorio 100 ore) Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia
Corso di Specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità
2009 – 2010 (30 ore), 2008 – 2009 (50 ore) e 2007 – 2008
(70 ore) Laboratori - Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario
2006 – 2007 (60 ore) Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
Corso ufficiale di Sostegno 400 ore
2006 – 2007 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Corso ufficiale di Sostegno 800 ore
2004 -2005, 2003 – 2004 (75 ore), 2002 – 2003, 2000 /
2001 (50 ore) Laboratori - Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
Corso Biennale di Specializzazione per il Sostegno all’Handicap
2002 – 2003 (30 ore) Università degli Studi – Parma Scuola
di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario della
Regione Emilia Romagna – Sezione di Parma
2002 – 2003 (20 ore) Università degli Studi – Ferrara
Corso biennale di specializzazione Polivalente per insegnanti di
sostegno di alunni handicappati
2000 – 2001 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Corso biennale di specializzazione Polivalente per insegnanti di
sostegno di alunni handicappati
2000 – 2001, 1999 – 2000 (18 ore) Università degli Studi –
Ferrara
Corso biennale di specializzazione Polivalente per insegnanti di

sostegno di alunni handicappati

1989 - 1991 e 1991 - 1993
Università degli Studi Parma
Corso biennale di specializzazione Polivalente per insegnanti di
sostegno di alunni handicappati
Aspetti pedagogici, educativi e didattici della disabilità
visiva 2009 – 2010 Università Telematica “Leonardo da
Vinci” Master di primo livello in Scienze Tiflologiche
Insegnamento di Pedagogia Speciale
2005 – 2006 (Laboratorio 10 ore) e 2006 – 2007 (Docenza
60 ore) Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Corso di Abilitazione Speciale di Sostegno

Problemi degli Ipovedenti
2004 – 2005, 2003 – 2004 e 2002 - 2003 Università degli
Studi – Ferrara
Corso Ufficiale di Sostegno 800 ore nella Scuola di
Specializzazione per l’insegnamento secondario – Sezione di
Ferrara
2006 – 2007, 2005 –
Università degli Studi
Corso Ufficiale di
Specializzazione per
Ferrara

2006 (15 ore), 2004 – 2005 (10 ore)
– Ferrara
Sostegno 400 ore nella Scuola di
l’insegnamento secondario – Sezione di

Docenze:
2018 – 2019
Istituto Comprensivo di Castel Goffredo (MN)
“Metodologie didattiche per l’inclusione. Strategie d’intervento e
strumenti”
Corso di Formazione finalizzato alla realizzazione di laboratori
dedicati ai Docenti neo-immessi in ruolo a.s. 2018-19 Ambito 19
Direzione Didattica II Circolo di Formigine
“Corso di Formazione a sostegno del percorso di integrazione”
2017 – 2018
Istituto Comprensivo Statale Pertini II Reggio nell’Emilia, V.
Torricelli 35, 42122
“Un laboratorio di formazione sulla didattica della matematica per
alunni non vedenti”.
2016 – 2017

Istituto Comprensivo Statale n. 1 La Spezia, V.
Monfalcone 414/A,19123
Corso di Formazione “Vivere insieme il mondo"
2001 – 2002 Modena Formazione per la Pubblica
Amministrazione e l’Impresa s.r.l.
Master “Sergio Neri” per la formazione di insegnanti specializzati
sul sostegno – edizione di Parma
Dal 1989 al 2000 ha prestato servizio in qualità di Docente
specializzato di ruolo nelle Scuole Statali della provincia di
Reggio Emilia in quanto vincitrice di concorso
Attività seminariali:
2020 APEI
Relatore in ciclo di conferenze a distanza - Pedagogia
dell’emergenza - “Bisogni educativi e formativi ai tempi del Corona
Virus
2019 Università per Stranieri di Perugia
Incarico di relatore e direttore nell'ambito del Percorso
formativo
"Inclusione al di là della vista. Ciclo di incontri e laboratori sulle
strategie di interazione e di comunicazione accessibile per
studenti con disabilità visiva" a.a. 2019/2020
2017 – 2018 Amministrazione Comunale di Ziano Piacentino
“Punti di vista: la dattiloritmica Braille da trent’anni al servizio
dei privi della vista”
2016 - 2017 U.S.R. Emilia Romagna
“Quadri di minorazione visiva ed elementi utili all’inquadramento
per gravità ed al reperimento delle risorse materiali. Correlazioni
della minorazione visiva nei quadri di pluriminorazione”
2014 – 15, 2013 – 14 Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
Corso di Specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità
“Didattica per le disabilità sensoriali: visive.”
2014 - 2015 C.T.S. Ferrara
"Giocando si impara"
2009 – 2010, 2010 – 2011 U.S.R. Emilia Romagna
Piano di formazione alunni minorati della vista. Ricognizione delle
necessità formative. Progettazione.
2010 - 2011, 2011 - 2012 U.S.P. Bologna, Ferrara, Forlì,
Modena, Parma, Reggio Emilia
Piano di formazione Regionale a sostegno degli alunni minorati
della vista.

“Dalla diagnosi alla progettazione educativa e didattica”
“Ausili tecnologici per ipovedenti e implicazioni didattiche”

2011 – 2012 U.S.P. Bologna, Ferrara, Forlì, Modena,
Parma Reggio Emilia
”Sintetica presentazione e descrizione della struttura e delle
funzioni corporee: disabilità visiva”
2010 – 2011 Università di Modena e Reggio
Emilia Corso per tutor
2006 – 2007, 2008 – 2009 e 2009 – 2010 Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia
Corso Ufficiale di Sostegno 400 ore
2009 – 2010 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti –
Presidenza Nazionale
“Educare alla Curiosità. La passione che vince l’immobilità”
Seminario “Affinché possano avverarsi i nostri sogni per loro”

“Corso di Formazione Residenziale su Nuove Tecnologie e Disabilità”

2009 – 2010 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
“Lavagna interattiva multimediale” 2010 2011 Polo Economico “Istituto Scaruffi”
“Metodo Bortolato possibili adattamenti a
apprendimenti degli alunni minorati della vista”

sostegno

degli

“Un ponte tra sogno e realtà”
2008 - 2009 I.Ri.Fo.R. - Trento
Seminario sull’integrazione scolastica dell’alunno non vedente
2006 – 2007 Università degli Studi di Padova
Convegno “Disabilità visiva, Università e territorio”

“La socializzazione dell’esperienza percettiva quale presupposto
dell’integrazione delle persone minorate della vista. “Quadri
relativi alla minorazione visiva e parametri di osservazione”
2006 – 2007 Università degli Studi di Lecce
Corso di Perfezionamento in “Nuove Tecnologie per l’integrazione
Scolastica e Lavorativa” “La socializzazione dell’esperienza
percettiva quale presupposto dell’integrazione delle persone
minorate della vista”
2006 – 2007 Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro
Ciechi
Convegno Integrazione scolastica dei ciechi e degli ipovedenti in
Italia e in Europa”
“Il servizio di Consulenza Tiflopedagogica “A. Romagnoli””
2005 – 2006 U.I.C. Sezione di Reggio Emilia
Mostra “Conoscere per operare”
“Le autonomie quale supporto all’integrazione sociale”
2005 – 2006 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Corso di Abilitazione Speciale di Sostegno

Ciclo di seminari sul tema “I soggetti non vedenti: storia e
pratiche di riabilitazione ed educazione”
“L’accoglienza alla famiglia del bambino affetto da minorazione
visiva”
2002 – 2003 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Scuola di Pediatria
“Una chiave per la mente: la strada verso il successo”
2002 – 2003 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Corso Biennale per Attività di Sostegno;
“L’osservazione dell’alunno non vedente quale strumento di
integrazione”
2001 – 2002 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Corso Biennale per Attività di Sostegno per la sezione di Reggio
Emilia e per la sezione di Modena.
“Dalla validità epistemica del senso aptico alla Rappresentazione
immaginativo – motoria”
2000 – 2001 Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia Corso Biennale per Attività di Sostegno
“Il valore psicopedagogico e sociale del sistema Braille, nonché dei
sistemi multimediali specifici nell’educazione linguistica degli
alunni minorati della vista”
2000 – 2001 I.Ri.Fo.R. Parma
“Attività integrative familiari in favore dei fanciulli affetti da
minorazione visiva: chi sono i nostri figli”
1999 – 2000 I.Ri.Fo.R. Parma
“Peculiarità dello sviluppo del bambino minorato della
vista” 1998 – 1999 Provveditorato agli Studi – Bologna
Corso di Alta Qualificazione per Docenti Specializzati
1998 – 1999 I.Ri.Fo.R. Parma

Corso di aggiornamento per docenti di sostegno non
specializzati “Dai concetti topologici alle relazioni Euclidee”
1997 – 1998 Centro di Documentazione per l’Integrazione
Reggio Emilia
“Corso sulle didattiche delle varie materie, per ipovedenti”
1996 – 1997 I.Ri.Fo.R. - Parma
“Metodologia didattica a favore di un alunno cieco o ipovedente
integrato nella scuola dell’obbligo”
1996 – 1997 I.Ri.Fo.R. Regione Emilia Romagna
“Importanza dell’orientamento e della mobilità”
1995 – 1996 I.Ri.Fo.R. - Bologna
“Importanza dell’orientamento e della mobilità”

-

E’ stata in qualità di dott. in Pedagogia Speciale, esperto
tiflologo:
 Comitato Paritetico, Sanità – U.S.R. Regione Emilia
Romagna confronto sul tema delle disabilità visive (luglio
2012)
 Componente del Gruppo di lavoro sull’handicap visivo U.S.R.
Emilia Romagna 2008
 Membro del Comitato tecnico del Centro di
Documentazione per l'integrazione di Reggio Emilia
 Componente il G.L.I.P. Gruppo di Lavoro Interistituzionale
Provinciale di Reggio Emilia fino al settembre 2004
 Componente il Collegio di Vigilanza degli Accordi di
Programma della Provincia di Reggio Emilia dal settembre
2004
 Coordinatrice della Commissione Istruzione dell'Unione
Italiana Ciechi – regione Emilia Romagna fino al settembre
2000
 Componente la Commissione di supporto del Centro di
Documentazione Tiflologia, della Biblioteca per i Ciechi
"Regina Margherita" di Monza


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Membro della Commissione tecnica per lo studio e la
elaborazione di criteri per la trascrizione dei testi
scolastici ad uso degli alunni minorati della vista della
Biblioteca per i Ciechi "Regina Margherita" di Monza

 Centro di Documentazione Tiflopedagogica della Biblioteca
per i Ciechi "Regina Margherita" di Monza in Bologna
2002
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Magistero
▪

Laureata in Pedagogia

▪

Votazione 110/110 con lode

2003, 2004, 2006
Diploma di III livello di Stimolazioni Basali metodo Fröhlich
CAM – Centro per l’apprendimento mediato – Rimini
▪ Diploma di partecipazione al corso di formazione al programma
“BRIGHT START – The cognitive curriculum for young children”

2002
CAF – Centro Autorizzato Feuerstein – Manduria

▪

Diploma di partecipazione al I livello del metodo Feuerstein

1984
Istituto per giovani minorati della vista "D. Martuscelli" - Napoli
▪ Diploma di specializzazione: "Per il personale Docente delle
istituzioni, sezioni o classi che accolgono alunni handicappati
della vista nell'ordine di scuola Elementare"
▪

Votazione 30/30

1981
Istituto Magistrale "Santa Rita alla Salute" - Napoli
▪ Diploma maturità magistrale
▪

Votazione 56/60

MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

Francese e spagnolo
Comprensione testo
scritto Buona
Capacità di espressione orale
elementare

PUBBLICAZIONI
(eventuali)

“La complessità invisibile – Le sinergie dell’integrazione” (a cura
di) – collana SCIENZE DELLA FORMAZIONE – FrancoAngeli,
2010 ISBN 9788856824261
“I bambini minorati della vista. Le etichette, la famiglia e la
scuola” – collana SCIENZE DELLA FORMAZIONE – FrancoAngeli,
2004 ISBN 9788846459893
“L’integrazione dei minorati della vista. Diritto o circostanza
fortuita” – collana PISTE Pubblicazioni Internazionali di Storia e
Teoria dell’Educazione – FrancoAngeli, 2003 ISBN 9788846444226

“Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi” (a cura di) – 2007
“Un’esperienza felice” in “L’integrazione scolastica degli alunni
disabili” – atti del seminario – 26 settembre 2001 – Centro di
Documentazione per l’Integrazione – Comitato Tecnico – Reggio
Emilia
Formazione permanente

Frequenza costante di corsi, seminari, convegni, inerenti il proprio
campo di ricerca e quelli afferenti.
Disponibile a presentare elenco integrale ove richiesto
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

.

In fede
Reggio nell’Emilia, 17.01.2021

Loredana Piccolo

