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INFORMAZIONI PERSONALI Donnari Simone

Strada Villa Gemini, 4, 06126 Perugia (Italia) 

(+39) 3475344475    

s.donnar@tin.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 02/05/1971 | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI E’ Arteterapeuta ad orientamento psicodinamico.

Professionista esercente attività di cui alla Legge 04/2013;

Iscritto A.P.I.Ar.T. (Associazione Professionale Italiana Arte Terapeuti) al n. 40;

Certificato FAC Accredia  (Federazione Associazioni per la Certificazione) al n. 24 in 
conformità alla norma tecnica UNI 11592.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2010–alla data attuale Didatta stabile
Scuola di Arte Terapia di Assisi, Assisi (Italia) 
http://www.arteterapiassisi.com/docenti/ 

Didatta stabile per la Scuola di Arte Terapia di Assisi “Corso di Formazione in Attività Artistico 
Espressive – Cittadella di Assisi”.

Dal 2013 ne è Direttore Didattico.

 

2009–alla data attuale Didatta stabile
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale Gaetano Benedetti, Perugia (Italia) 
http://www.istitutogaetanobenedetti.eu/soci-fondatori/ 

Didatta stabile per la “Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale Gaetano Benedetti” di 
Perugia-Assisi . 

2016–alla data attuale Responsabile CENTRO ATLAS
Perugia (Italia) 
http://www.atlascentre.eu/ 

Responsabile del CENTRO ATLAS, sede operativa dell’associazione Sementera Onlus, che offre 
programmi di inclusione e riabilitazione sociale.

2015–alla data attuale Ideatore piattaforma paINTeraction
Con Valentina Canonico ha ideato il progetto paINTeraction: piattaforma digitale per la riabilitazone 
sensorimotoria rivolta a pazienti affetti da disabilità intellettive e relazionali. Il progetto, in corso d’opera 
è stato finanziato dalla Fondazione Charlemagne Onlus 
(http://www.fondazionecharlemagne.org/en/progetti_sostenuti.html) ed ha usufruito dei contributi della 
Tavola Valdese.

 

2016–2018 Responsabile del progetto Europeo Erasmus+: “Create”
Associazione Sementera Onlus, Perugia (Italia) 

Responsabile (key person) per l’associazione Sementera del progetto Europeo Erasmus+: “Create” 
volto a costruire un metodo di approccio innovativo e non verbale a favore di rifugiati con difficoltà 
psichiche. Project title: Creative Therapy in Europe. EC Project Number: 2016-1-UK01-KA204-

31/7/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 7 

http://www.atlascentre.eu/
http://www.istitutogaetanobenedetti.eu/soci-fondatori/
http://www.arteterapiassisi.com/docenti/


 Curriculum vitae  Donnari Simone

024526 National Project ID: IP28914R. Organisation Legal Name: MERSEYSIDE EXPANDING 
HORIZONS LIMITED.

2015–2018 Responsabile del progetto Europeo Erasmus+: “Tablo”
Associazione Sementera Onlus, Perugia (Italia) 
http://tablo-project.eu/ 

Responsabile (key person) per l’associazione Sementera del progetto Europeo Erasmus+: “Tablo” 
volto a diffondere gratuitamente tramite una piattaforma di e-learning le migliori pratiche innovative a 
mediazione artistica rivolte a pazienti cronici.
Facebook: https://www.facebook.com/tabloerasmusproject/?fref=ts
 

05/2018 Docente universitario
Università degli Studi ROMA TRE
Piazza della Repubblica, 10, ROMA., 
http://www.uniroma3.it/corsi-post-lauream/2017-2018/le-artiterapie-musicoterapia-
danzamovimentoterapia-arti-grafiche-e-plastiche-teatroterapia-e-comicoterapia-teorie-
metodi-tecniche-773/ 

Docenza presso Università degli Studi ROMA TRE, Seminario nell’ambito del “Master di I livello in: LE
ARTITERAPIE”: “Le arti terapie e la sfida dell’era digitale”. 

03/2018–06/2018
Istituto Comprensivo Foligno 4 “Gentile da Foligno” 

Collaborazione alla realizzazione del MODULO 'Paint U' del progetto Europeo 10.2.1A- FSEPON-
UM-2017-18  “Facciamo finta che …” con l’istituzione scolastica Istituto Comprensivo Foligno 4 
“Gentile da Foligno” assegnataria di Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’Infanzia - Competenze di base. Bando n. 1953 del 21.02.2017.

07/2018
CIRCOLO DIDATTICO DI SPOLETO Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Collaborazione alla realizzazione del MODULO "AN AMAZING LAB" del progetto 10.2.1A-FSEPON-
UM-2017- 41  “AN AMAZING LAB” presso l’istituzione scolastica CIRCOLO DIDATTICO DI 
SPOLETO Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria assegnataria di Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia - Competenze di base. Bando 
n. 1953 del 21.02.2017

12/2008–alla data attuale Docente corsi ECM
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Perugia 
http://www.villaumbra.gov.it/corso/la-cura-di-chi-cura-percorso-formativo-outdoor-201.html 

Incarico di docente per n. 27 edizioni di 4 giornate ciascuna di corsi ECM per un totale di 32 ore per 
ciascuna edizione, per conto di "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica".

03/2016–06/2018 Coordinatore di laboratori di Arteterapia
ISTITUTO COMPRENSIVO PER CIECHI E PLURIMINORATI di Assisi – Istituto Serafico 
http://www.icciechiassisi.it/ita/?IDC=308&ID=159 

Coordinatore dei laboratori di Arteterapia settimanali con il team del Centro Atlas, presso L' ISTITUTO 
COMPRENSIVO PER CIECHI E PLURIMINORATI di Assisi – Istituto Serafico (PG).
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03/2018 Responsabile progetto Europeo Erasmus+ KA1 COURSES “Digital Tools For 
Students With Special Needs”
Perugia 

Responsabile (key person) del progetto Europeo Erasmus+ KA1 COURSES “Digital Tools For 
Students With Special Needs”, progetto di formazione rivolto a docenti europei, organizzato 
dall’agenzia Egina srl presso il Centro Atlas di Perugia

12/2017 Docente universitario
Università degli Studi di Perugia, Perugia 

Docenza presso Università degli Studi di Perugia corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche 
dei processi mentali, Seminario: “Lo spettro autistico diagnosi e trattamento”.

10/2017 Responsabile del progetto Europeo Erasmus+ KA1 COURSES “Digital Tools For 
Students With Special Needs”
Perugia 

Responsabile (key person) del progetto Europeo Erasmus+ KA1 COURSES “Digital Tools For 
Students With Special Needs”, progetto di formazione rivolto a docenti europei, organizzato 
dall’agenzia Egina srl presso Centro Atlas di Perugia.

05/2017 Docente
USL Umbria 2, Foligno 

Incarico di docente al corso “Arte, emozioni e benessere”, per un totale di 5 ore, per conto di 
USLUmbria2, Foligno (PG), in data 25 maggio 2017.

11/2016 Conduzione workshop
Bologna 

Nell’ambito della Formazione permanente di Art Therapy Italiana, conduzione del Workshop di 7 ore: 
“Nuovi orizzonti in arteterapia e danzaterapia - I confini del Sé: dall’uso delle nuove tecnologie alla 
integrazione sensori motoria”.

2016
Social Hackathon Umbria, Foligno 
http://www.generation0101.eu/en/social-hackathon-2016-foligno-italy 

Ideazione e realizzazione, in collaborazione con il Team Paint, del progetto “Drago Sementera” 
(chatbot per giovani con dipendenza da Internet) nell’ambito del progetto Europeo Erasmus+: 
“Generation0101”, per il quale l’Associazione Sementera Onlus ha ricevuto il riconoscimento di "Best 
Digital Innovator for No-profit 2016".

11/2015 Docente corso ECM
Cooperativa Il Cerchio, Spoleto 
http://tuttoggi.info/a-spoleto-corsi-dedicati-allautisimo-e-alla-prima-infanzia/297391/ 

Incarico di docente del corso ECM dal titolo " Operatori esperti in semiresidenzialità dedicata agli 
autismi (alto e basso funzionamento) in giovani adulti " per un totale di 8 ore promosso dalla 
Cooperativa Il Cerchio in collaborazione con la ASL Umbria e l'Associazione ANGSA Umbria. 

04/2015 Docente universitario
Università degli Studi di Perugia, Perugia 

Docenza presso Università degli Studi di Perugia corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche 
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dei processi mentali, “Lo spettro autistico diagnosi e trattamento”.

03/2015 Docente universitario
New York University Steinhardt, Department Of Art And Art Professions, New York 

Conduzione presso New York University Steinhardt, Department Of Art And Art Professions, del 
Seminario “New Horizons In Art Therapy - Being born in the mirror of sensori motor integration – 
paINTeraction project”, 7 ore, New York.

01/2015 Docente universitario
Stenden University, Hogeschool Leeuwarden, Netherlands 

Conduzione del seminario “Lecture and Workshops: The paINt Project, interaction and immersion in 
images”, New Horizons – Symposium creative arts therapy, Stenden University, Hogeschool 
Leeuwarden, Netherlands.

02/2014 Docente corso ECM
USL Umbria2 e Coop ACTL 

Incarico di docente per n. 1 edizioni di 4 giornate del corso ECM dal titolo “Andromeda, una galassia 
vicina: disturbi dello spettro autistico” per un totale di 16 ore, per conto di USL Umbria2 e Coop ACTL 
(febbraio-marzo 2014, Terni).

10/2013–12/2013 Coordinatore e docente
Regione Umbria e Ministero per le Pari Opportunità, Perugia 

Incarico di coordinatore e docente per n. 4 edizioni di 4 giornate ciascuna del corso “Servizi di cura e 
sostegno educativo a famiglie o donne madri per la conciliazione dei temi di vita e lavoro” per un totale
di 64 ore, per conto della Regione Umbria e del Ministero per le Pari Opportunità, nell’ambito delle 
politiche di Welfare. (ottobre-dicembre 2013, Villaumbra - Perugia)

05/2013 Docente universitario
Università degli Studi di Perugia, Perugia 

Docenza presso Università degli Studi di Perugia corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche 
dei processi mentali, “La sindrome autistica e l’approccio riabilitativo sensori motorio affettivo”, 2 
maggio 2013, Perugia.

04/2013 Docente universitario
New York University Steinhardt Department Of Art And Art Professions, New York 

Conduzione presso New York University Steinhardt. Department Of Art And Art Professions, del 
Seminario “Therapeutic mirror images in art therapy: progressive mirror drawing and video- 
integration. Interventions in group therapy for psychoses and in individual therapy for authism”, 7 ore.

05/2012 Docente universitario
Università degli Studi di Perugia, Perugia 

Docenza presso Università degli Studi di Perugia corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche 
dei processi mentali, “Autismo e nuovi approcci”, 4 maggio 2012, Perugia.

02/2012–11/2012 Coordinatore e docente
Regione Umbria e Ministero per le Pari Opportunità, Perugia 

Incarico di coordinatore e docente per n. 5 edizioni di 4 giornate ciascuna del corso “Servizi di cura e 
sostegno educativo a famiglie o donne madri per la conciliazione dei temi di vita e lavoro” per un totale
di 80 ore, per conto della Regione Umbria e del Ministero per le Pari Opportunità, nell’ambito delle 
politiche di Welfare. 
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2010–2011 Docente corso ECM
Azienda Ospedaliera di Perugia, Perugia 

Incarico di docente per n. 9 edizioni dei corso ECM per un totale di 56 ore, per conto di Azienda 
Ospedaliera di Perugia.

2010 Docente universitario
Università degli studi di Torino, Torino 

Incarico di docente per il modulo “Videoarte Terapia e tecnologie multimediali in Arte Terapia” 
nell’ambito del Master Universitario Biennale di I° Livello in Terapie Espressive e abilitazione in 
psichiatria, organizzato dall’Università degli studi di Torino.

2010 Docente
Società di formazione FORMA-Azione Srl, Perugia 

Incarico di docente per il modulo “Arte, colore, luce e disagio psico-fisico” nell’ambito del progetto 
finanziato dall’Unione Europea “Esperto di spazi, luci e colori nei luoghi della sofferenza” per un totale 
di 40 ore presso la società di formazione FORMA-Azione Srl.

2006–2007 Docente corsi di formazione
A.S.L. n.3 dell’Umbria (Foligno), Foligno 

Incarico di docente dei corsi di formazione per n. 33 edizioni per un totale di 426 ore presso la A.S.L. 
n.3 dell’Umbria (Foligno).

2002–2005 Conduzione di workshop
Conduzione workshop di Videoarte terapia presso scuole di formazione in psicoterapia e arte terapia:
• Scuola quadriennale di Formazione in Psicoterapia Integrata, 15-16 giugno 2002, Napoli.
• Scuola di Specializzazione in Arterapia "Artea", Seminario Residenziale, 27 giugno 2002 Firenze. 
Allegato 48
• Clinica Cantonale di Munsterlingen (la più antica clinica psichiatrica Svizzera), 14 novembre 2003, 
Svizzera.
• Istituto Statale d’Arte “A. Magnini”, 29 aprile 2004, Deruta.
• Akademie Der Bild enden Kunste Munchen, 30-31 ottobre 2004, Monaco.
• Workshop di Videoarte terapia presso Psychiatrische Dienste Thurgau, Forum clinico Disegno 
progressivo terapeutico, maggio 2005, Munsterlingen, Svizzera.
 

1997–1998
Servizio di Igiene mentale di Ponte Valleceppi, Perugia 

Collaboratore esterno presso il Servizio di Igiene mentale di Ponte Valleceppi si è occupato di 
problematiche inerenti l’età evolutiva. Tale ricerca è stata oggetto di pubblicazione

1997
Sezione Umbra della Società italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP 

Nell’ambito della Sezione Umbra della Società italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP) si è 
occupato del test della figura umana. Tale ricerca è stata oggetto di pubblicazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1995–2003 Arteterapeuta
A.P.I.Ar.T.

Ha una formazione arte terapeutica (1995-2003).
Iscritto dal 2001 nel Registro professionale degli Arte Terapeuti Italiani (A.P.I.Ar.T.) n. 40.

2013

31/7/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 7



 Curriculum vitae  Donnari Simone

Professionista certificato FAC Accredia (Federazione delle Associazioni per la Certificazione) iscritto 
dal 1 aprile 2013 nel Registro dei Terapeuti Espressivi nel profilo Arte Terapeuta n. 24 in conformità 
alla norma tecnica UNI 11592.
http://www.faccertifica.it/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/ARTE%20TERAPEUTI%2006.pdf

Nel percorso formativo particolarmente importante è stato lo studio del pensiero ed il fortunato 
incontro esperienziale con Maurizio Peciccia, Gaetano Benedetti, Louis Chiozza, Alejandro 
Jodorowsky, Rolando Benenzon, Mauro Scardovelli, Harold Dull.

COMPETENZE PERSONALI

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

• Sperimentatore di metodiche di integrazione tra arti terapie e tecnologie multimediali ha messo a 
punto una modalità di lavoro denominata Videoarteterapia® (Videoarteterapia® scritto in qualsiasi 
modo e forma è un marchio registrato nel 2006 da Simone Donnari tutti i diritti sono riservati).
• Ottime attitudini generali nell’impiego di strumenti informatici. Esperto in riprese video digitali e 
montaggio in real time.
• Dal 2007 realizza siti Wiki per conto dell’A.S.L. n.3 dell’Umbria e gruppi privati. L’obbiettivo è quello di
mettere a disposizione dei pazienti, del personale, dei team di lavoro e di tutti gli operatori coinvolti nel 
progetto terapeutico uno strumento in grado di facilitare il dialogo e il confronto superando le 
quotidiane difficoltà di comunicazione. Lo strumento Wiki consente di creare una piattaforma di 
dialogo e confronto svincolata dalla necessità della presenza fisica simultanea delle persone. Un 
comune spazio virtuale in cui poter scrivere, pubblicare immagini, video etc.
• Utilizzo corrente dei principali applicativi in ambiente Windows (MS Office).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

• Nel 2018 è co-fondatore dell’ European Federation of Art Therapy (EFAT), Associazione 
Internazionale Non-Profit (AiSBL) che riunisce arteterapeuti da 27 paesi europei. Sito internet: 
http://www.arttherapyfederation.eu/

 

• Nel 2016 insieme ad un gruppo di arteterapeuti, psicologi e professionisti fonda l’Associazione Atlas 
Onlus in cui attualmente ricopre il ruolo di presidente. L’associazione impegnata in attività nell’ambito 
soci sanitario e nell’ambito della ricerca e sviluppo di nuove tecniche di intervento non verbali 
nell’ambito del disagio mentale. (www.atlascentre.eu)

• Dal mese di maggio 2015 fa parte, come rappresentante italiano, del Network of European Art 
Therapists – Neat group. (sito Internet di riferimento: www.neatgroup.org).

• Dal mese di Aprile 2015 è socio fondatore del Lions Club di Perugia “Maestà delle Volte”. 

• Dal 2013 è Direttore Didattico della Scuola di Arte Terapia di Assisi “Corso di Formazione in Attività 
Artistico Espressive – Cittadella di Assisi”(sito Internet di riferimento: 
www.cittadelladiassisi.it/formazione).

• Dal 2015 è presidente dell’Associazione Professionale Italiana degli Arte Terapeuti® - A.P.I.Ar.T. Dal 
2001 è socio e dal 2003 è membro del Consiglio Direttivo dell’A.P.I.Ar.T.  che riunisce tutti i principali 
operatori del settore in Italia (individui e scuole di Arte Terapia). Si è impegnato per il riconoscimento 
della figura professionale dell’Arte Terapeuta in Italia e nella Comunità Europea.  (sito Internet di 
riferimento: www.apiart.eu). 
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• Nel 2011 è cofondatore e membro del consiglio direttivo dell’ Isps Italy (The International Society for 
Psychological and Social approaches to Psychosis) (sito Internet di riferimento: www.isps.org). Sito 
isps italia: http://www.isps.org/index.php/local-groups/regional-isps-groups/europe/italy

• Dal 2011 è membro del comitato direttivo e scientifico dell' ”Associazione di Psicoterapia e 
Psicologia Clinica - Il Corpo Specchio” costituita a Verona il 23 maggio 2011.

• Nel 2008 è cofondatore della “Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Gaetano Benedetti”, riconosciuta
con Decreto Ministeriale il 10 ottobre 2008 (G.U. n. 2562 del 27/10/2008). Nel 2015 è cofondatore 
dell’Istituto Gaetano Benedetti. (sito Internet di riferimento: www.istitutogaetanobenedetti.eu).

• Nel 2003 insieme ad un gruppo di psicoterapeuti e professionisti fonda Libera Associazione 
impegnata in attività di formazione, ricerca e sviluppo del metodo di terapia ad integrazione sensoriale
(T.I.S.).

• Nel 1995 insieme ad un gruppo di psicoterapeuti medici, psicologi e arte terapeuti fonda a Perugia 
l’Associazione SeMenTera Onlus® impegnata a tutt’oggi in attività terapeutiche espressive individuali 
e di gruppo, verbali e non, per quanto riguarda il trattamento e la riabilitazione di persone affette da 
psicosi e da gravi disturbi di personalità (sito Internet di riferimento: www.sementera.org).
 

Trattamento dei dati personali Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto dichiarato nel CV 
corrisponde a verità.

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara, altresì, di essere 
informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge.
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   ECV 2018-07-30T16:40:30.890Z 2018-07-31T16:17:11.219Z V3.3 EWA Europass CV true                                              Simone Donnari    Strada Villa Gemini, 4 06126 Perugia  IT Italia  s.donnar@tin.it   (+39) 3475344475    M Maschile   IT Italiana   personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>E&rsquo; Arteterapeuta ad orientamento psicodinamico.</p><p>Professionista esercente attivit&agrave; di cui alla Legge 04/2013;</p><p>Iscritto A.P.I.Ar.T. (Associazione Professionale Italiana Arte Terapeuti) al n. 40;</p><p>Certificato FAC Accredia&nbsp; (Federazione Associazioni per la Certificazione) al n. 24 in conformit&agrave; alla norma tecnica UNI 11592.</p>     true  Didatta stabile <p>Didatta stabile per la Scuola di Arte Terapia di Assisi “Corso di Formazione in Attività Artistico Espressive – Cittadella di Assisi”.</p><p>Dal 2013 ne è Direttore Didattico.</p><p> </p>  Scuola di Arte Terapia di Assisi    Assisi  IT Italia  http://www.arteterapiassisi.com/docenti/  business    true  Didatta stabile <p>Didatta stabile per la “Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale Gaetano Benedetti” di Perugia-Assisi . </p>  Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale Gaetano Benedetti    Perugia  IT Italia  http://www.istitutogaetanobenedetti.eu/soci-fondatori/  business    true  Responsabile CENTRO ATLAS <p>Responsabile del CENTRO ATLAS, sede operativa dell’associazione Sementera Onlus, che offre programmi di inclusione e riabilitazione sociale.</p>     Perugia  IT Italia  http://www.atlascentre.eu/  business    true  Ideatore piattaforma paINTeraction <p>Con Valentina Canonico ha ideato il progetto paINTeraction: piattaforma digitale per la riabilitazone sensorimotoria rivolta a pazienti affetti da disabilità intellettive e relazionali. Il progetto, in corso d’opera è stato finanziato dalla Fondazione Charlemagne Onlus (http://www.fondazionecharlemagne.org/en/progetti_sostenuti.html) ed ha usufruito dei contributi della Tavola Valdese.</p><p> </p>     false  Responsabile del progetto Europeo Erasmus+: “Create” <p>Responsabile (key person) per l’associazione Sementera del progetto Europeo Erasmus&#43;: “Create” volto a costruire un metodo di approccio innovativo e non verbale a favore di rifugiati con difficoltà psichiche. Project title: Creative Therapy in Europe. EC Project Number: 2016-1-UK01-KA204-024526 National Project ID: IP28914R. Organisation Legal Name: MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS LIMITED.</p>  Associazione Sementera Onlus    Perugia  IT Italia     false  Responsabile del progetto Europeo Erasmus+: “Tablo” <p>Responsabile (key person) per l’associazione Sementera del progetto Europeo Erasmus&#43;: “Tablo” volto a diffondere gratuitamente tramite una piattaforma di e-learning le migliori pratiche innovative a mediazione artistica rivolte a pazienti cronici.<br />Facebook: https://www.facebook.com/tabloerasmusproject/?fref&#61;ts<br /> </p>  Associazione Sementera Onlus    Perugia  IT Italia  http://tablo-project.eu/  business    false  Docente universitario <p>Docenza presso Università degli Studi ROMA TRE, Seminario nell’ambito del “Master di I livello in: LE ARTITERAPIE”: “Le arti terapie e la sfida dell’era digitale”. </p>  Università degli Studi ROMA TRE    Piazza della Repubblica, 10, ROMA.  http://www.uniroma3.it/corsi-post-lauream/2017-2018/le-artiterapie-musicoterapia-danzamovimentoterapia-arti-grafiche-e-plastiche-teatroterapia-e-comicoterapia-teorie-metodi-tecniche-773/  business     false <p>Collaborazione alla realizzazione del MODULO &#39;Paint U&#39; del progetto Europeo 10.2.1A- FSEPON-UM-2017-18  “Facciamo finta che …” con l’istituzione scolastica Istituto Comprensivo Foligno 4 “Gentile da Foligno” assegnataria di Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia - Competenze di base. Bando n. 1953 del 21.02.2017.</p>  Istituto Comprensivo Foligno 4 “Gentile da Foligno”    false <p>Collaborazione alla realizzazione del MODULO &#34;AN AMAZING LAB&#34; del progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017- 41  “AN AMAZING LAB” presso l’istituzione scolastica CIRCOLO DIDATTICO DI SPOLETO Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria assegnataria di Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia - Competenze di base. Bando n. 1953 del 21.02.2017</p>  CIRCOLO DIDATTICO DI SPOLETO Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria    true  Docente corsi ECM <p>Incarico di docente per n. 27 edizioni di 4 giornate ciascuna di corsi ECM per un totale di 32 ore per ciascuna edizione, per conto di &#34;Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica&#34;.</p>  Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica    Perugia  http://www.villaumbra.gov.it/corso/la-cura-di-chi-cura-percorso-formativo-outdoor-201.html  business     false  Coordinatore di laboratori di Arteterapia <p>Coordinatore dei laboratori di Arteterapia settimanali con il team del Centro Atlas, presso L&#39; ISTITUTO COMPRENSIVO PER CIECHI E PLURIMINORATI di Assisi – Istituto Serafico (PG).<br /><br /> </p>  ISTITUTO COMPRENSIVO PER CIECHI E PLURIMINORATI di Assisi – Istituto Serafico   http://www.icciechiassisi.it/ita/?IDC=308&ID=159  business    false  Responsabile progetto Europeo Erasmus+ KA1 COURSES “Digital Tools For Students With Special Needs” <p>Responsabile (key person) del progetto Europeo Erasmus&#43; KA1 COURSES “Digital Tools For Students With Special Needs”, progetto di formazione rivolto a docenti europei, organizzato dall’agenzia Egina srl presso il Centro Atlas di Perugia</p>     Perugia    false  Docente universitario <p>Docenza presso Università degli Studi di Perugia corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche dei processi mentali, Seminario: “Lo spettro autistico diagnosi e trattamento”.</p>  Università degli Studi di Perugia    Perugia    false  Responsabile del progetto Europeo Erasmus+ KA1 COURSES “Digital Tools For Students With Special Needs” <p>Responsabile (key person) del progetto Europeo Erasmus&#43; KA1 COURSES “Digital Tools For Students With Special Needs”, progetto di formazione rivolto a docenti europei, organizzato dall’agenzia Egina srl presso Centro Atlas di Perugia.</p>     Perugia    false  Docente <p>Incarico di docente al corso “Arte, emozioni e benessere”, per un totale di 5 ore, per conto di USLUmbria2, Foligno (PG), in data 25 maggio 2017.</p>  USL Umbria 2    Foligno    false  Conduzione workshop <p>Nell’ambito della Formazione permanente di Art Therapy Italiana, conduzione del Workshop di 7 ore: “Nuovi orizzonti in arteterapia e danzaterapia - I confini del Sé: dall’uso delle nuove tecnologie alla integrazione sensori motoria”.</p>     Bologna    false <p>Ideazione e realizzazione, in collaborazione con il Team Paint, del progetto “Drago Sementera” (chatbot per giovani con dipendenza da Internet) nell’ambito del progetto Europeo Erasmus&#43;: “Generation0101”, per il quale l’Associazione Sementera Onlus ha ricevuto il riconoscimento di &#34;Best Digital Innovator for No-profit 2016&#34;.</p>  Social Hackathon Umbria    Foligno  http://www.generation0101.eu/en/social-hackathon-2016-foligno-italy  business    false  Docente corso ECM <p>Incarico di docente del corso ECM dal titolo &#34; Operatori esperti in semiresidenzialità dedicata agli autismi (alto e basso funzionamento) in giovani adulti &#34; per un totale di 8 ore promosso dalla Cooperativa Il Cerchio in collaborazione con la ASL Umbria e l&#39;Associazione ANGSA Umbria. </p>  Cooperativa Il Cerchio    Spoleto  http://tuttoggi.info/a-spoleto-corsi-dedicati-allautisimo-e-alla-prima-infanzia/297391/  business    false  Docente universitario <p>Docenza presso Università degli Studi di Perugia corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche dei processi mentali, “Lo spettro autistico diagnosi e trattamento”.</p>  Università degli Studi di Perugia    Perugia    false  Docente universitario <p>Conduzione presso New York University Steinhardt, Department Of Art And Art Professions, del Seminario “New Horizons In Art Therapy - Being born in the mirror of sensori motor integration – paINTeraction project”, 7 ore, New York.</p>  New York University Steinhardt, Department Of Art And Art Professions    New York    false  Docente universitario <p>Conduzione del seminario “Lecture and Workshops: The paINt Project, interaction and immersion in images”, New Horizons – Symposium creative arts therapy, Stenden University, Hogeschool Leeuwarden, Netherlands.</p>  Stenden University, Hogeschool Leeuwarden    Netherlands    false  Docente corso ECM <p>Incarico di docente per n. 1 edizioni di 4 giornate del corso ECM dal titolo “Andromeda, una galassia vicina: disturbi dello spettro autistico” per un totale di 16 ore, per conto di USL Umbria2 e Coop ACTL (febbraio-marzo 2014, Terni).</p>  USL Umbria2 e Coop ACTL     false  Coordinatore e docente <p>Incarico di coordinatore e docente per n. 4 edizioni di 4 giornate ciascuna del corso “Servizi di cura e sostegno educativo a famiglie o donne madri per la conciliazione dei temi di vita e lavoro” per un totale di 64 ore, per conto della Regione Umbria e del Ministero per le Pari Opportunità, nell’ambito delle politiche di Welfare. (ottobre-dicembre 2013, Villaumbra - Perugia)</p>  Regione Umbria e Ministero per le Pari Opportunità    Perugia    false  Docente universitario <p>Docenza presso Università degli Studi di Perugia corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche dei processi mentali, “La sindrome autistica e l’approccio riabilitativo sensori motorio affettivo”, 2 maggio 2013, Perugia.</p>  Università degli Studi di Perugia    Perugia    false  Docente universitario <p>Conduzione presso New York University Steinhardt. Department Of Art And Art Professions, del Seminario “Therapeutic mirror images in art therapy: progressive mirror drawing and video- integration. Interventions in group therapy for psychoses and in individual therapy for authism”, 7 ore.</p>  New York University Steinhardt Department Of Art And Art Professions    New York    false  Docente universitario <p>Docenza presso Università degli Studi di Perugia corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche dei processi mentali, “Autismo e nuovi approcci”, 4 maggio 2012, Perugia.</p>  Università degli Studi di Perugia    Perugia     false  Coordinatore e docente <p>Incarico di coordinatore e docente per n. 5 edizioni di 4 giornate ciascuna del corso “Servizi di cura e sostegno educativo a famiglie o donne madri per la conciliazione dei temi di vita e lavoro” per un totale di 80 ore, per conto della Regione Umbria e del Ministero per le Pari Opportunità, nell’ambito delle politiche di Welfare. </p>  Regione Umbria e Ministero per le Pari Opportunità    Perugia     false  Docente corso ECM <p>Incarico di docente per n. 9 edizioni dei corso ECM per un totale di 56 ore, per conto di Azienda Ospedaliera di Perugia.</p>  Azienda Ospedaliera di Perugia    Perugia    false  Docente universitario <p>Incarico di docente per il modulo “Videoarte Terapia e tecnologie multimediali in Arte Terapia” nell’ambito del Master Universitario Biennale di I° Livello in Terapie Espressive e abilitazione in psichiatria, organizzato dall’Università degli studi di Torino.</p>  Università degli studi di Torino    Torino    false  Docente <p>Incarico di docente per il modulo “Arte, colore, luce e disagio psico-fisico” nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione Europea “Esperto di spazi, luci e colori nei luoghi della sofferenza” per un totale di 40 ore presso la società di formazione FORMA-Azione Srl.</p>  Società di formazione FORMA-Azione Srl    Perugia     false  Docente corsi di formazione <p>Incarico di docente dei corsi di formazione per n. 33 edizioni per un totale di 426 ore presso la A.S.L. n.3 dell’Umbria (Foligno).</p>  A.S.L. n.3 dell’Umbria (Foligno)    Foligno     false  Conduzione di workshop <p>Conduzione workshop di Videoarte terapia presso scuole di formazione in psicoterapia e arte terapia:<br />• Scuola quadriennale di Formazione in Psicoterapia Integrata, 15-16 giugno 2002, Napoli.<br />• Scuola di Specializzazione in Arterapia &#34;Artea&#34;, Seminario Residenziale, 27 giugno 2002 Firenze. Allegato 48<br />• Clinica Cantonale di Munsterlingen (la più antica clinica psichiatrica Svizzera), 14 novembre 2003, Svizzera.<br />• Istituto Statale d’Arte “A. Magnini”, 29 aprile 2004, Deruta.<br />• Akademie Der Bild enden Kunste Munchen, 30-31 ottobre 2004, Monaco.<br />• Workshop di Videoarte terapia presso Psychiatrische Dienste Thurgau, Forum clinico Disegno progressivo terapeutico, maggio 2005, Munsterlingen, Svizzera.<br /> </p>     false <p>Collaboratore esterno presso il Servizio di Igiene mentale di Ponte Valleceppi si è occupato di problematiche inerenti l’età evolutiva. Tale ricerca è stata oggetto di pubblicazione</p>  Servizio di Igiene mentale di Ponte Valleceppi    Perugia    false <p>Nell’ambito della Sezione Umbra della Società italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP) si è occupato del test della figura umana. Tale ricerca è stata oggetto di pubblicazione.</p>  Sezione Umbra della Società italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP      false Arteterapeuta <p>Ha una formazione arte terapeutica (1995-2003).<br />Iscritto dal 2001 nel Registro professionale degli Arte Terapeuti Italiani (A.P.I.Ar.T.) n. 40.</p>  A.P.I.Ar.T.    false <p>Professionista certificato FAC Accredia (Federazione delle Associazioni per la Certificazione) iscritto dal 1 aprile 2013 nel Registro dei Terapeuti Espressivi nel profilo Arte Terapeuta n. 24 in conformità alla norma tecnica UNI 11592.<br />http://www.faccertifica.it/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/ARTE%20TERAPEUTI%2006.pdf</p>  <p>Nel percorso formativo particolarmente importante è stato lo studio del pensiero ed il fortunato incontro esperienziale con Maurizio Peciccia, Gaetano Benedetti, Louis Chiozza, Alejandro Jodorowsky, Rolando Benenzon, Mauro Scardovelli, Harold Dull.</p>   <p>• Sperimentatore di metodiche di integrazione tra arti terapie e tecnologie multimediali ha messo a punto una modalità di lavoro denominata Videoarteterapia® (Videoarteterapia® scritto in qualsiasi modo e forma è un marchio registrato nel 2006 da Simone Donnari tutti i diritti sono riservati).<br />• Ottime attitudini generali nell’impiego di strumenti informatici. Esperto in riprese video digitali e montaggio in real time.<br />• Dal 2007 realizza siti Wiki per conto dell’A.S.L. n.3 dell’Umbria e gruppi privati. L’obbiettivo è quello di mettere a disposizione dei pazienti, del personale, dei team di lavoro e di tutti gli operatori coinvolti nel progetto terapeutico uno strumento in grado di facilitare il dialogo e il confronto superando le quotidiane difficoltà di comunicazione. Lo strumento Wiki consente di creare una piattaforma di dialogo e confronto svincolata dalla necessità della presenza fisica simultanea delle persone. Un comune spazio virtuale in cui poter scrivere, pubblicare immagini, video etc.<br />• Utilizzo corrente dei principali applicativi in ambiente Windows (MS Office).</p>  C C C C C    memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>• Nel 2018 è co-fondatore dell’ European Federation of Art Therapy (EFAT), Associazione Internazionale Non-Profit (AiSBL) che riunisce arteterapeuti da 27 paesi europei. Sito internet: http://www.arttherapyfederation.eu/</p><p> </p><p>• Nel 2016 insieme ad un gruppo di arteterapeuti, psicologi e professionisti fonda l’Associazione Atlas Onlus in cui attualmente ricopre il ruolo di presidente. L’associazione impegnata in attività nell’ambito soci sanitario e nell’ambito della ricerca e sviluppo di nuove tecniche di intervento non verbali nell’ambito del disagio mentale. (www.atlascentre.eu)</p><p><br />• Dal mese di maggio 2015 fa parte, come rappresentante italiano, del Network of European Art Therapists – Neat group. (sito Internet di riferimento: www.neatgroup.org).</p><p><br />• Dal mese di Aprile 2015 è socio fondatore del Lions Club di Perugia “Maestà delle Volte”. </p><p><br />• Dal 2013 è Direttore Didattico della Scuola di Arte Terapia di Assisi “Corso di Formazione in Attività Artistico Espressive – Cittadella di Assisi”(sito Internet di riferimento: www.cittadelladiassisi.it/formazione).</p><p><br />• Dal 2015 è presidente dell’Associazione Professionale Italiana degli Arte Terapeuti® - A.P.I.Ar.T. Dal 2001 è socio e dal 2003 è membro del Consiglio Direttivo dell’A.P.I.Ar.T.  che riunisce tutti i principali operatori del settore in Italia (individui e scuole di Arte Terapia). Si è impegnato per il riconoscimento della figura professionale dell’Arte Terapeuta in Italia e nella Comunità Europea.  (sito Internet di riferimento: www.apiart.eu). </p><p><br />• Nel 2011 è cofondatore e membro del consiglio direttivo dell’ Isps Italy (The International Society for Psychological and Social approaches to Psychosis) (sito Internet di riferimento: www.isps.org). Sito isps italia: http://www.isps.org/index.php/local-groups/regional-isps-groups/europe/italy</p><p><br />• Dal 2011 è membro del comitato direttivo e scientifico dell&#39; ”Associazione di Psicoterapia e Psicologia Clinica - Il Corpo Specchio” costituita a Verona il 23 maggio 2011.</p><p><br />• Nel 2008 è cofondatore della “Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Gaetano Benedetti”, riconosciuta con Decreto Ministeriale il 10 ottobre 2008 (G.U. n. 2562 del 27/10/2008). Nel 2015 è cofondatore dell’Istituto Gaetano Benedetti. (sito Internet di riferimento: www.istitutogaetanobenedetti.eu).</p><p><br />• Nel 2003 insieme ad un gruppo di psicoterapeuti e professionisti fonda Libera Associazione impegnata in attività di formazione, ricerca e sviluppo del metodo di terapia ad integrazione sensoriale (T.I.S.).</p><p><br />• Nel 1995 insieme ad un gruppo di psicoterapeuti medici, psicologi e arte terapeuti fonda a Perugia l’Associazione SeMenTera Onlus® impegnata a tutt’oggi in attività terapeutiche espressive individuali e di gruppo, verbali e non, per quanto riguarda il trattamento e la riabilitazione di persone affette da psicosi e da gravi disturbi di personalità (sito Internet di riferimento: www.sementera.org).<br /> </p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto dichiarato nel CV corrisponde a verità.</p><p> </p><p>Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell&#39;ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall&#39;art. 7 della medesima legge.</p> 

