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PROFILO PROFESSIONALE 
Operatore culturale esperto nel tradurre obiettivi educativi e formativi 
specifici della disciplina artistica in progetti che utilizzano il linguaggio 
artistico come canale di scoperta.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
Capacità di progettazione, organizzazione e pianificazione di percorsi, 
sfruttando e valorizzando il luogo e le materie prime a disposizione.  
 
Approccio creativo e flessibile alla soluzione dei problemi, spiccate 
capacità progettuali, competenze educative e artistiche in diversi settori; 
disegno decorativo, di illustrazione, manipolazione di argilla, costruzione di 
quadri materici, attraverso l’utilizzo e la lavorazione di svariati materiali e 
supporti.  

 
Capacità di scegliere e adattare la tecnica artistica alle esigenze del 
gruppo classe, per utilizzare il linguaggio artistico al servizio di obiettivi 
educativi trasversali, in modo funzionale allo sviluppo del pensiero 
divergente e alla crescita individuale, nonché valorizzazione e scoperta 
delle strade personali di ognuno.  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

10/2019 － ad oggi Insegnante di arte e immagine 
Dirigente scolastico Dott.ssa Simonetta Cesari - Coop. Sociale Il Pellicano 
－ Bologna  
Progettazione e attuazione di percorsi di arte nelle classi della scuola 
primaria, con lo scopo di accompagnare i contenuti specifici 
dell'apprendimento attraverso il linguaggio artistico. 
 
Corsi di formazione per le docenti della scuola primaria e stesura del 
metodo che contraddistingue il mio intervento in classe. 

 

10/11/12 / 2018 

 

 
Corso serale di disegno dal vero 
Comunità terapeutica San Giuseppe di Sabbiuno in provincia di Bologna. 
Con la stessa metodologia di intervento che utilizzo nelle classi della scuola 
primaria, ho accompagnato gli ospiti della casa a scoprire capacità 
artistiche e di sguardo reciproco attraverso l’attività del disegno dal vero. 
  

09/2005 － 06/2011 
 
 
 
 
 
 

Insegnante di arte e immagine  
Dirigente scolastico Dott.ssa Simonetta Cesari - Coop. Sociale Il Pellicano 
－ Bologna  
Progettazione e attuazione di percorsi di arte nelle classi della scuola 
primaria, con lo scopo di accompagnare i contenuti specifici 
dell'apprendimento attraverso il linguaggio artistico.  
 



 
 
a.s. 2007/2008 
 
  

Attività di doposcuola e accompagnamento alla mensa. 
 
Didattica museale all’interno della Galleria Lercaro (Via Riva Reno 57) 
Art 4 (sperimentazione volta ad accogliere le scuole in visita) 
Ideazione e promozioni di percorsi di didattica museale alla Galleria 
Lercaro, con lo specifico scopo di avvicinare i bambini alle opere della 
galleria facendone esperienza attraverso il disegno dal vero.  
  

04/2007 － 05/2007 
01/2005 － 05/2005 
02/2004 － 05/2004 
03/2003 － 05/2003 
 
  

Animatore culturale 
Liceo Artistico F. Arcangeli - Istituto d'Arte. Dr. ssa Maria Grazia Diana － 
Bologna  
Ideazione, promozione, coordinamento del progetto interdisciplinare 
Scuola Ambiente. 
Scopo del progetto: attraverso la rilettura artistica dei materiali di recupero 
più comuni, sensibilizzare bambini delle scuole primarie iscritte al progetto 
e ragazzi dell'Istituto d'Arte coinvolti nel ruolo di tutor, alla rielaborazione 
creativa di ciò che consideriamo rifiuti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
02/2009 

 
Laurea triennale: Operatore culturale, esperto in 
scienze dell'educazione. 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  

2002 
 

Diploma di Maestro d'Arte : Rilievo e catalogazione 
dei beni culturali 
Istituto Statale d'Arte di Bologna  

 
Pubblicazioni: Cassoli Francesca (11.04.2021) SCUOLA/insegnare arte ai bambini come si faceva 
nelle antiche botteghe, ilSussidiario.net 
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