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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SCARPANTE MARINELLA

DETTA SONIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2010- Novembre 2012
Fondazione Giancarlo Quarta Milano
Ricerca Psicosociale
Formazione tramite corsi di scrittura come Counselor Trainer
Relazione e Cura ambito clinico e sociale
Febbraio –aprile 2012
Corsi di scrittura come conoscenza e cura di sé
Centro Culturale San Fedele Milano

Ottobre- dicembre 2013
Corso di scrittura. L’autobiografia come cura di sé. Corso di scrittura
terapeutica.
Istituto Oncologico Veneto di Padova.
Aprile-giugno 2014
Corso di scrittura Terapeutica
La scrittura autobiografica come conoscenza e cura di sé
D-H Oncologia Medica Osp. Malpighi Bologna
Settembre-dicembre 2014
Corso di scrittura terapeutica
CRO Aviano
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Luglio 1984
Laurea Architettura
Specialistica allo IED
Counselor Trainer 13/05/2011
Iscritto registro professionale n.L0108T-CG

Scrittrice Docente di corsi di scrittura come conoscenza e cura di sé
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TEDESCO
elementare.
elementare.
elementare
Lavori di gruppo con la scrittura come cura e conoscenza di sé. Lavoro di squadra.
Lavoro di introspezione legato alla scrittura e alla Scuola di Counselor
Competenze relazionali derivate dalla condivisione del lavoro di gruppo,
pubblicazione di 8 libri. Relatrice in Convegni in strutture cultuali e sanitarie.

Coordinamento di persone, progetti di condivisione e sul cambiamento della persona, attività di
volontariato in enti culturali e sociali, collaborazioni con strutture sanitarie per progetti con la
scrittura come conoscenza di sé e cura.

Con computer, con scritture private e collettive,

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Scrittura, teatro.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

2006- 2008
Teatro. Associazione Culturale Le Griots, narratrici di vita
Rappresentazione teatrale. E ancora danzo la vita.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Presidente Associazione La cura di sé.

Competenze non precedentemente
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indicate.

Pubblicazioni:
Lettere ad un interlocutore reale. Il mio senso. Ed Melusine,2003
Mi sto aiutando. Ed Melusine, 2004
Raccolta poesie. Tracce. Ed Melusine, 2004
Raccolta poesie. Le dimensioni perdute. Ed. Albalibri, 2005
Non avere paura. Conoscersi per Curarsi. Ed San Paolo, 2010
Storia di Maura. Ed San Paolo, 2012
La scrittura terapeutica. Ottobre 2013

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

www.lacuradise.it www.soniascarpante.it

ALLEGATI
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