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Curriculum vitae Maria Matera

INFORMAZIONI PERSONALI

Maria Matera

ESPERIENZA PROFESSIONALE __________________________________________________________
Aprile 2014-in corso Rieducatrice della scrittura
Centro Psiche e Soma, via San Francesco 16, Piotello MI
Rieducazione di bambini con difficoltà grafo-motorie

Gennaio 2014-in corso

Rieducatrice della scrittura
Centro Logos, piazza Marconi 7, 20871 Vimercate MB
Rieducazione di bambini con difficoltà grafo-motorie

Novembre 2013

Formatrice corso di aggiornamento per insegnanti
Scuola dell’infanzia “Asilo infantile di Carità”, via Marconi 36, 20010 Arluno,
Milano
Corso di aggiornamento sulla pedagogia del gesto grafico “Metodo Venturelli”

Novembre 2013

Formatrice corso di aggiornamento per insegnanti
Scuola dell’infanzia “Rossetti Martorelli”, via Martorelli 3, 20020 Dairago,
Milano
Corso di aggiornamento sulla pedagogia del gesto grafico “Metodo Venturelli”

Ottobre 2013- in corso

Organizzazione del corso di specializzazione per rieducatori della scrittura
“La disgrafia: educazione e rieducazione del gesto grafico” e docenze nell’ambito
dello stesso corso
Associazione Europea Disgrafie c/o Istituto Salesiano S. Ambrogio, Via Tonale
19, 20125 Milano
Corso di specializzazione per rieducatori della scrittura

Settembre 2013-in corso Organizzazione e Supervisione del progetto di sperimentazione sull’avvio alla
scrittura corsiva “Metodo Venturelli”
Scuola dell’infanzia e primaria dell’ Istituto Comprensivo “Monte Grappa”, via Di
Vittorio 1, 20060 Bussero MI
Gestione del progetto di sperimentazione di prevenzione della disgrafia con
intervento in classe e riunioni organizzative con le docenti
Settembre 2013-in corso Organizzazione e Supervisione del progetto di sperimentazione sull’avvio alla
scrittura corsiva “Metodo Venturelli”
Scuole dell’infanzia di Castellanza
Via Borsano 7, 21053, Castellanza VA
Gestione del progetto di sperimentazione di prevenzione della disgrafia con
intervento in classe e riunioni organizzative con le docenti

Giugno 2013

Formatrice corso di aggiornamento per insegnanti
Scuole dell’infanzia di Castellanza

1

Via Borsano 7, 21053, Castellanza VA
Corso di aggiornamento sulla pedagogia del gesto grafico “Metodo
Venturelli”

Giugno 2013

Formatrice corso di aggiornamento per insegnanti
Istituto Comprensivo “Monte Grappa”, via Di Vittorio 1, 20060 Bussero MI
Corso di aggiornamento sulla pedagogia del gesto grafico “Metodo
Venturelli”

Novembre 2012

Relatrice all’evento “Le I-dee dentro la donna”
IBM, via Circonvallazione Idroscalo, 20090 Segrate Milano
Incontro grafologico sulla leadership femminile

29 settembre 2012 Relatrice al “II Convegno Nazionale sulla Disgrafia”
Associazione Graficamente, via Berti 8/a,48018 Faenza Ravenna
Relazione su una sperimentazione condotta sull’avvio alla scrittura corsiva
presso una scuola dell’hinterland milanese

Maggio 2012

Relatrice all’evento UWIN Lombardia “Le dee dentro la donna”
Unicredit SPA, Via Santa Margherita 12, 20121 Milano
Incontro grafologico sulla leadership al femminile

2011-2013

Docente di grafologia
Scuola di grafologia ArigrafMilano, via Settembrini 50, 20 Milano
Formazione delle allieve della scuola sulla tecnica di analisi grafologica

Settembre 2011 Formatrice corso di aggiornamento per insegnanti
Scuola Primaria “Don Minzoni” I circolo, viale Oliva 9/12, 15048 Valenza AL
Corso di aggiornamento sulla pedagogia del gesto grafico “Metodo Venturelli”

Maggio 2011

Formatrice corso di aggiornamento per insegnanti
Scuola dell’Infanzia e Primaria Fondaz. VasiliJ Grossmann, via Inganni 12, 20147
Milano
Corso di aggiornamento sulla pedagogia del gesto grafico “Metodo Venturelli”

Dal 2010 – in corso Rieducatrice della scrittura
Centro Psicologia, via Cantoni 8, 20064 Gorgonzola Milano
Rieducazione di bambini con difficoltà grafo-motorie

Dal 2010 al 2013

Organizzazione e Supervisione del progetto di sperimentazione sull’avvio
alla scrittura corsiva “Metodo Venturelli”
Scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII”, via Somalia 8, 20032 Cormano
Milano
Gestione del progetto di sperimentazione di prevenzione della disgrafia con
intervento in classe e riunioni organizzative con le docenti
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Dal 2010 al 2011 Organizzazione e Supervisione del progetto di sperimentazione sull’avvio alla
scrittura corsiva “Metodo Venturelli”
Scuola dell’infanzia “Fondazione Andrea Mandelli e Antonio Rodari”, via
Abba 22, 20158, Milano
Gestione del progetto di sperimentazione di prevenzione della disgrafia con
intervento in classe e riunioni organizzative con le docenti
Dal 2010 al 2011 Organizzazione e Supervisione del progetto di sperimentazione sull’avvio alla
scrittura corsiva “Metodo Venturelli”
Istituto Comprensivo “III Circolo”, via Abba 22, via Bizet 3, 20096 Pioltello
Milano
Gestione del progetto di sperimentazione di prevenzione della disgrafia con
intervento in classe e riunioni organizzative con le docenti
Dal 2009 – in corso Relatrice al ciclo di incontri “Dalla Penna al mouse. La disgrafia: prevenzione e
rieducazione” tenutosi a Monza, Torino, Busto Arsizio, Lecco (sono previsti altri
incontri)
Relazione sulla prevenzione della disgrafia nelle scuole dell’infanzia e primaria

2009-2008

Corso introduttivo sulla grafologia
Collegio di Milano, via San Vigilio 10, 20152 Milano
Ciclo di 10 incontri introduttivi sulla grafologia

2008-2006

Corsi di grafologia
Libreria Egea, via Salaco 5, 20136 Milano
Ciclo di incontri di grafologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ___________________________________________________________________
Maggio 2014

Diploma di counselor
Scuola di counseling familiare e dell’età evolutiva, via Cantoni 6
Tecniche di colloquio secondo il modello rogersiano integrato
Counseling sistemico, rogersiano, integrato
Psicologia generale, dell’età evolutiva, sociale, dei gruppi, dinamica
Tecniche e teorie della comunicazione

Novembre 2013-in corso

Corso di perfezionamento
“Pratiche di narrazione e scrittura nei contesti di cura, medico sanitari ed educativi”
Università degli studi di Milano Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano
Utilizzo della scrittura autobiografica in contesti di cura ed educativi

Luglio 2013

Attestato di frequenza
“Il colloquio con gli adolescenti: come aiutarli a affrontare le sfide a scuola”
Condotto da dottoressa Rio Velleda
Scuola di counseling familiare e dell’età evolutiva, via Cantoni 6, 20064 Gorgonzola
MI
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Counseling con gli adolescenti

Giugno 2012

Attestato di frequenza
“Posizionamenti estetici e ricerca della bellezza. L’uso del disegno nella professione
di cura e in consulenza”
Condotto dal dottor Andrea Prandin
Scuola di counseling familiare e dell’età evolutiva, via Cantoni 6, 20064 Gorgonzola
MI
Uso del disegno in contesti educativi e di counseling

2012-2009

Partecipazione alla ricerca nazionale sulle abilità grafo-motorie tra fine della
scuola d’infanzia e primi anni della scuola primaria, coordinata da Alessandra
Venturelli
Associazione Graficamente, via Berti 28A, 48019 Faenza RA
Predisposizione di materiali e protocolli, raccolta e analisi dei dati

2010

Attestato di frequenza
“Cosa vedo in un disegno?” I e II livello
Condotto dalla dotoressa Vanna Puviani
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, via Leopardi 19, 20123 Milano
Uso del disegno nei contesti educativi e di cura

2009

Attestato di partecipazione
“La rieducazione della scrittura. Interagenza tra psicomotricità e grafologia”
Condotto dalla dottoressa Eletta Trucco Borgogno
ArigrafMilano, via Settembrini 50, 20124
Elementi di piscomotricità applicati alla rieducazione della scrittura

2009

Attestato di Rieducatrice della scrittura
ArigrafMilano e Angris, via Settembrini 50, 20124
Tecniche di rieducazione della scrittura

2008

Consulente Metodo Venturelli
Associazione Graficamente, via Berti 28A, 48019 Faenza RA
Acquisizione tecniche di educazione e rieducazione del gesto grafico

2006

Attestato di frequenza
ArigrafMilano, via Settembrini 50, 20124
Grafologia applicata alla selezione del personale

2006

Attestato di frequenza
“Intelligenze e scritture”
Associazione Grafologi Professionisti, piazza della Mercanzia 2, 40125 Bologna
Aggiornamento di grafologia

2006

Attestato di frequenza
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Ciclo di incontri “Forme di narrazione del sè”
ArigrafMilano, via Settembrini 50, 20124
Approfondimento di grafologia

2005

Attestato di frequenza
Ciclo di incontri “Psicologia del disagio”
ArigrafMilano, via Settembrini 50, 20124
Approfondimento di grafologia

2005

Diploma di grafologa
ArigrafMilano, via Settembrini 50, 20124
Tecniche di analisi della grafia secondo il metodo francese
Psicologia generale e dinamica

28 novembre 1989 Diploma di Laurea di Filosofia (110/110)
Università degli Studi di Milano, Piazza del Perdono, 20121 Milano
Storia della filosofia, filosofia teoretica, morale, della scienza, estetica
Psicologia generale, dell’età evolutiva dinamica, sociale, dei gruppi

11 agosto 1982

Diploma di maturità classica (58/60)
Liceo Ginnasio Statale “G. Carducci”, via Beroldo 9, 20127 Milano
Italiano, Latino, Greco
Inglese
Matematica, Fisica, Chimica

COMPETENZE PROFESSIONALI_________________________________________________________________
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese Livello A1 in comprensione, parlato e produzione scritta
Francese Livello A1 in comprensione

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative sia con gli adulti che con i bambini maturate sia in
ambito aziendale che nell’ambito più specifico della formazione. Il percorso di studi,
inoltre, in particolare la scuola di counseling che sto frequentando, mi hanno fornito
strumenti importanti per affinare la naturale predisposizione verso questo
ambito. Lavorando inoltre in centri polispecialistici, ho acquisito la capacità di
lavorare in equipe

Competenze organizzative e
Gestionali

Buone capacità di organizzazione e gestione di progetti con particolare attenzione a
timing e materiali

Competenze professionali

Ho maturato una buona competenza in ambito formativo nella gestione dell’aula con
l’utilizzo di tecniche intese a facilitare gli apprendimenti. Nell’ambito della
educazione e della rieducazione della scrittura ho acquisito una buona capacità di
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interagire con il bambino anche attraverso l’utilizzo di tecniche alternative come
quella del disegno

Competenze informatiche

Buona padronanza di Microsoft Office

ULTERIORI INFORMAZIONI ________________________________________________________________________

Appartenenza ad associazioni

Referente regione Lombardia dell’Associazione Europea Disgrafie
(www.disgrafie.eu)
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