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In possesso del diploma magistrale, ho frequentato il V° anno (integrativo) e nel
contempo ho lavorato come educatrice presso l’Istituto Don Guanella di Lecco, dove ho
Riepilogo
funzionale attività maturato il desiderio di iscrivermi al corso triennale di servizio sociale presso l’Istituto
ENSISS di Milano.
Ho insegnato nella scuola elementare dal 1976, anno in cui sono entrata in ruolo come
vincitrice di concorso. Dopo i primi due anni di servizio prestato in istituti con orari e
organizzazioni tradizionali, ho sempre scelto di lavorare in scuole sperimentali a tempo
pieno (Perledo per due anni e poi Acquate fino al 2013 ) delle quali ho sostenuto e
condiviso i principi ispiratori, i progetti,le modalità di attuazione. Dal 2013 al 2017 mi
sono trasferita al Cpia di Lecco Maggianico per un duplice motivo: le nuove condizioni
di lavoro (classi troppo numerose, assenza di compresenze) non mi permettevano più
di svolgere il mio lavoro secondo i principi e i valori in cui ho sempre creduto; avevo
voglia di sperimentarmi in un rapporto con i migranti, desideravo conoscerli e,d’altra
parte, sentivo di avere qualche pregiudizio ( è stata un’ esperienza meravigliosa).
Mi sono sempre interessata all’area linguistico-espressiva ed ho sviluppato in questo
settore una didattica attiva, capace di porre il bambino/lo studente al centro del proprio
percorso cognitivo e di crescita globale, una didattica tesa allo sviluppo della creatività e
delle potenzialità individuali, in un contesto di relazioni positive e significative.
In particolare ho approfondito, per interessi anche personali, i linguaggi dell’arte e
dell’immagine, spendendo le competenze via via acquisite nel mio ambito di lavoro.
Ho effettuato un percorso biennale di comunicazione e gestione delle emozioni presso l’
Accademia Olistica di Bagni di Lucca; mi sono specializzata in arteterapia,
conseguendo il diploma presso il Centro delle Artiterapie “La linea dell’ arco” di Lecco.
Nel 2017 ho conseguito il master di specializzazione in Arteterapia clinica ad indirizzo
psicodinamico presso “Art Therapy Italiana” con sede a Milano.
Ho condotto vari laboratori per insegnanti: :
•

fotografia sperimentale e immagine per conto di IRRSAE Lombardia,

•

costruzione di manufatti in cartapesta

•

costruzione di libri

•

arteterapia (espressione di sé, potenziamento delle risorse personali, attraverso la
scoperta e l’uso di materiali grafico-pittorici-plastici)

Ho condotto laboratori per bambini presso la Libreria Cattaneo di Lecco e presso la
Biblioteca Civica di Galbiate.
Ho condotto atelier arteterapeutici di durata pluriennale presso il Presidio Ospedaliero di
Bellano con pazienti traumatizzati; presso L’Ospedale di Lecco per conto
dell’Associazione Elo Lombardia rivolto ad utenti con patologia epilettica ed ai loro

famigliari; ho svolto un tirocinio annuale presso l’atelier del Centro Scaldasole di Milano
per utenti con patologie psichiatriche gravi.
Ho condotto laboratori di arteterapia con i migranti presso il Cpia di Lecco ed ho seguito
individualmente alcuni casi specifici.
Nel corso degli anni ho progettato e realizzato nelle scuole in cui ho lavorato svariati
laboratori creativi per bambini delle mie classi, di più classi, o dell’intero plesso,
finalizzati alla sperimentazione dei materiali, all’espressività, alla comunicazione,
realizzando progetti differenti.
La validità dei prodotti realizzati è stata spesso riconosciuta anche in realtà
extrascolastiche. Il video prodotto in collaborazione col Centro Multimediale della
Provincia, intitolato “La caccola di naso” è stato presentato in diverse rassegne del
settore, nonché a una sezione specialistica della Mostra del Cinema di Venezia. Il video
“Una storia sbagliata”, realizzato con giovani migranti, studenti del Cpia di Lecco, è
risultato vincitore alla Rassegna di cinema di Montecatini Terme.
Una copia del libro d’artista ispirato all’artista Dubuffet è stato catalogato nella sezione “
Libri d’artista” alla Biblioteca Sormani di Milano ed inserito nelle opere presenti alla
Fondazione Dubuffet di Parigi. Il libro multisensoriale “Un volo sensazionale” ha ricevuto
il premio Silea. Spesso i giornali locali hanno dato spazio alle opere prodotte, come
l’installazione “Un tuffo nel blu”, “Un salto nella preistoria”,opere a carattere
multisensoriale realizzate da gruppi di cento bambini attraverso l’uso di materiali
grafico-pittorici e materiali di riciclo.
Per otto anni ho progettato e coordinato la realizzazione di un calendario prodotto da tutti gli
alunni del plesso di Acquate (230 circa) finalizzato alla raccolta di fondi per iniziative umanitarie,
delle quali le famiglie del plesso si sono fatte promotrici.

Impiego attuale

Pensionata. Dal 2015 svolgo attività di volontariato per Lezioni al Campo Onlus,
associazione della quale sono socia fondatrice. Mi occupo dell’ insegnamento
dell’italiano L2 nella scuola dei volontari, promuovo e partecipo a vari progetti finalizzati
all’integrazione delle persone migranti (interventi nelle scuole, esperienze di cohousing, ricerca del lavoro, organizzazione di eventi, attivazione di reti sul territorio)

Altro: Fin da quando frequentavo la scuola superiore, mi sono impegnata in attività di
volontariato, prediligendo il campo sociale, per il quale mi sento portata:
- doposcuola a sostegno di bambini svantaggiati o con disagio sociale
- gestione per 7 anni di un CAT, club per alcolisti in trattamento, secondo il metodo
Hudolin, con il ruolo di facilitatrice delle relazioni e della comunicazione, a sostegno dei
processi di guarigione.
- esperienze di affido famigliare anche a lungo termine (un figlio dall’età di 8 anni all’età
di 32 anni).
- sono sposata dal 1983 con Giancarlo Riva (socio fondatore gruppo Gamma) con il
quale condivido interessi e passioni per il sociale, per la natura, per l’avventura. Dal
1997 abbiamo una figlia adottiva proveniente dal Centro America che ora ha 28 anni.
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