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INFORMAZIONI PERSONALI

Silvia Giuliani

SILVIA GIULIANI

338.7620549
giuliani.silvia@outlook.it
Sesso F | Data di nascita 12/01/1993 | Nazionalità italiana
Fondatrice di Cunegunde-Pillole di letteratura per l’infanzia, un progetto-ponte tra studi universitari sulla
Letteratura per l’infanzia e docenti di scuola primaria (www.cunegunde.com)
Insegnante scuola primaria posto comune.
Laureata in Scienze della formazione Primaria presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna con una tesi
in Letteratura per l’infanzia dal titolo “Pinocchio entra a scuola. Da un’indagine sul territorio alla proposta
progettuale: per una letteratura per l’infanzia in classe”. Relatori: Giorgia Grilli e Milena Bernardi.
Vincitrice di borsa di studio, ha svolto un master presso l’Accademia Drosselmeier, scuola di librai per
ragazzi di Bologna.
Ha svolto un Master di primo livello in Pedagogia e Teatro presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna.
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Da ottobre 2021 ad oggi
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Insegnante di classe presso la scuola primaria “Montessori” di Chiaravalle
Ha svolto un master presso l’Accademia Drosselmeier, scuola di librai per ragazzi di Bologna.
Ha svolto un modulo teorico Corso di differenziazione Montessori per la scuola primaria Udine

Da gennaio 2020 a ottobre 2021
Da novembre 2019 ad oggi

Insegnante di classe presso la scuola primaria “Mazzini” di Jesi
Svolge un master in Pedagogia e Teatro presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna

Da ottobre 2019 a dicembre 2019
Da settembre 2019 ad ottobre
2019

Insegnante di classe presso la scuola primaria “Mercantini” di Falconara Marittima
Insegnante di classe presso la scuola primaria “Pie Venerini” di Ancona

Da agosto 2019 ad oggi
Da maggio 2019 a giugno 2019

Collaboratrice presso la Libreria per ragazzi “Foglie d’oro” di Pesaro
Insegnante di sostegno presso scuola statale di infanzia “La Mongolfiera” presso Falconara Marittima

In marzo 2019

Da gennaio 2017

Laurea in Scienze della formazione primaria presso Alma Mater Studiorum con una tesi in Letteratura
per l’infanzia seguita dalle prof.sse Giorgia Grilli e Milena Bernardi
Collaborazioni per:
- letture ad alta voce
- narrazioni
- percorsi sonori
presso: “La luna e i bambini” di Ancona, “Iobook” di Senigallia, “Nuova Palestra Paradiso” di
Chiaravalle, “Il Bosco Incantato” di Chiaravalle, “Libreria dei Ragazzi” di Jesi.

anno scolastico 2018-19

Progetto laboratoriale sul libro in merito alla letteratura per l’infanzia presso:
- scuola primaria “R.L. Montalcini” di Chiaravalle
Formatrice come esperta in un percorso di formazione per insegnanti sulla Letteratura per l’infanzia
presso “R.L.Montalcini” di Chiaravalle

anno scolastico 2017-18
Progetto laboratoriale sul libro in merito alla letteratura per l’infanzia presso:
- scuola primaria “R.L. Montalcini” di Chiaravalle
- scuola primaria presso Ist.Comprensivo “Nori De Nobili” di Trecastelli
Percorsi sonori e didattici presso:
- scuola di infanzia “La casa dei Bambini” di Chiaravalle
Da settembre 2017 a novembre
2017

Da novembre 2016 a marzo 2017

Da giugno 2012 a luglio 2012

Part-time lavorativo 150 ore presso Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna

Part-time lavorativo di 150 ore presso la Biblioteca di Agraria “Gabriele Goidanich” presso l’Università
di Bologna
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presso la Palestra Paradiso di Rabboni Roberto
Educatrice, animatrice, coordinatrice

Da giugno 2010 a luglio 2010

Educatrice presso il centro estivo
presso la Palestra Paradiso di Rabboni Roberto
Educatrice, animatrice, coordinatrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2019

Luglio 2012

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria
presso Alma Mater Studiorum di Bologna
Maturità classica indirizzo sperimentale PNI
Liceo Classico C. Rinaldini (An)
▪ Latino, Greco, Italiano, Matematica, Inglese, Fisica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese
Francese

Capacità e competenze artistiche

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

▪ Canore certificate, buon uso dello strumento musicale della chitarra. Frequentante corsi di canto,
teatro e recitazione.
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Competenze informatiche
Patente di guida
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▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e semplici strumenti di grafica.
B

FORMAZIONE
anno 2015/16
-ciclo di incontri tenuti dal prof. Antonio Faeti, dal titolo “Alice fra i pistilli” in occasione dei 150 anni dalla nascita
- corso di Letteratura per l’Infanzia (48 ore), tenuto dalla prof.ssa Giorgia Grilli, presso l’Università di Bologna
- corso (di 24 ore) su “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupery, tenuto dalla prof.ssa Emma Beseghi
-laboratorio (4 ore) sul Silentbook, tenuto da Marcella Terrusi
-laboratorio (4 ore) “Radici. Alla ricerca degli antenati delle nuove icone per l’infanzia”, tenuto da Nicola Galli Laforest, dell’associazione
Hamelin
- laboratorio (4 ore) su Educazione al genere e ai sentimenti tenuto da Giordana Piccinini
-laboratorio di formazione professionale per l'educatore nei servizi per l'infanzia (24 ore) tenuto dal prof. William Grandi
- Convegno in occasione dell’anniversario di Roald Dahl presso la Fiera del libro per ragazzi
- Bologna Children Book Fair 2016
-laboratorio: Philosophy for Children Università di Bologna
-Festival Mare di Libri, Libreria Viale dei Ciliegi Rimini
2016/17
- corso di Teoria e storia dell’Editoria per ragazzi ( 48 ore) tenuto dalla professoressa Milena Bernardi
-laboratorio di poesia tenuto dalla scrittrice Chiara Carminati presso il Teatro Testoni ragazzi di Bologna all’interno del Festival internazionale
Visioni
- incontro–laboratorio con lo scrittore Hervè Tullet
- Bologna Children Book Fair 2017
-Rocca delle Fiabe presso S.Agata Feltria
- corso di Narrazione presso la libreria Radice-Labirinto di Carpi
- laboratorio Teatrale a cura dell’Associazione Tapirulan con Milena Bernardi, Anna Paola Corradi, Marina Manferrari. Presso Teatro Testoni
Bologna
-seminario "Filosofia ed Educazione. L'Esperienza della Philosophy for Children" in dialogo con Maura Striano e Stefano Oliverio, a cura del
gruppo studi FarFilò, presso Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Bologna
-Festival Mare di Libri, Libreria Viale dei Ciliegi Rimini
2018
- week-end di Montesole presso l’associazione culturale Hamelin di Bologna
- convegno tenuto da Giovanna Zoboli presso Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Bologna
- convegno tenuto da Fausta Orecchio di Orecchio Acerbo Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Bologna
-conferenza “Volano piume, cade la neve!”, in dialogo con Milena Bernardi, Anna Paola Corradi e Marina Manferrari, a cura di associazione
culturale Tapirulan, CRLI e IES presso Teatro Testoni, Bologna
-laboratorio presso La casetta dei suoni di Arianna Sedioli presso il nido d’Infanzia Pimpa Kamillo di Forlì.
-laboratorio di Body percussion tenuto da Linda Tesauro e Luca Bernard presso il Teatro Testoni, Festival Visioni.
-Bologna Children Book Fair 2018
-Festival Mare di Libri, Libreria Viale dei Ciliegi Rimini
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2019
-Laurea in Scienze della Formazione Primaria con tesi in Letteratura per l’Infanzia che parte da un’indagine sul territorio fino ad una proposta
progettuale per una letteratura per l’infanzia a scuola.
-convegno: “Chi ha rubato la pubertà?”, a cura della rivista Gli Asini e di Associazione Culturale Hamelin, presso Biblioteca Renzo Renzi
-convegno Adotta l’autore, presso Libreria Le foglie d’oro, Pesaro
-spettacolo Scrivila la guerra!, Luigi Dal Cin, Biblioteca Bobbato, Pesaro
-Bologna Children Book Fair 2019
-Festival Mare di Libri, Libreria Viale dei Ciliegi Rimini
-A ciascuno il suo formazione con Alice Bigli, Libreria Viale dei Ciliegi Rimini,Settembre pedagogico Mediateca MEMO Fano
2020
-formazione con Alice Bigli, Libreria Viale dei Ciliegi Rimini, presso Mediateca MEMO Fano
-webinair Indoor e Outdoor: ripensare gli spazi della scuola per ripartire, Michela Schenetti
-webinair Emozioni al tempo del Covid 19, prof.ssa Daniela Lucangeli, Università degli Studi di Padova
-webinair Dove sta di casa la scuola?, Piccole Scuole, Indire
-webinair Fare scuola all’aperto, Biella cresce
-convegno Formati per formare, la via della non violenza, presso Teatro Valle, Chiaravalle
-webinair Mare di Libri, Libreria Viale dei Ciliegi Rimini
-corso online Un viaggio nell’album, introduzione alla storia e ai codici del libro illustrato per bambini, Anna Castagnoli
2021
-formatrice in “Non-Fiction. Un incontro tra scienza, illustrazione e narrazione”, incontro per adulti presso l’evento Fosforo-La festa della
scienza, Senigallia
-docente esterno presso progetto linguistico creativo dedicato alle rivisitazioni di fiaba, Piano Scuola Estate, I.C. R.L.Montalcini, Chiaravalle
-vincitrice di borsa di studio per scuola di librai per ragazzi, Accademia Drosselmeier, Bologna
-formatrice presso Cunegunde con la proposta formativa online: Immersioni_La casa, il camino, la tana
-corso online Il lettore custode, una metodologia per suscitare nei bambini e nei ragazzi l’amore per la lettura, libreria Radice-Labirinto
-corso online Trama e ordito, il segreto della buona letteratura racchiuso tra parole e illustrazioni, libreria Radice-Labirinto
-corso online Il perturbante, ciò che è nascosto e ci attrae in letteratura, da Barbablù a Nel paese dei mostri selvaggi, libreria RadiceLabirinto
-corso online Le emozioni e i sentimenti nei libri per bambini e ragazzi, libreria Radice-Labirinto
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