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• Dal 2009 al 2017  GENNAIO – GIUGNO 2019 

- Nr. 4 Incontri di avvicinamento al libro e letture presso il nido di Pieve di Bono 

- Nr. 6 Incontri di avvicinamento al libro e letture presso il nido di Darzo di Storo 

- Nr. 5 incontri col Gruppo Lettura adulti per la biblioteca di Ledro 

- Nr. 2 incontri di letture e giochi per classi quarte primaria per la biblioteca di canazei 

- Incontri di letture per il primo ciclo delle scuole primarie della Valle del Chiese per il 

Consorzio Turistico della Valle del Chiese 

- Incontri di laboratori per le scuole materne della Valle del Chiese per il Consorzio Turistico 

della Valle del Chiese 

- Incontro di lettura sui silent book per bambini del nido e incontro di formazione sui silent 

book per adulti e insegnanti per la biblioteca di Predazzo 

- Nr. 4 Incontri per classi quarte primaria su come fare un libro per la biblioteca di Riva del 

Garda 

- Nr. 2 incontri di letture e giochi per le classi quarte primaria per la biblioteca di Tione 

- Nr. 3 incontri La biblioteca ti regala un libro per le classi prime della primaria per la 

Gestione associata della Valle del Chiese 

-  Nr. 4 Notti in biblioteca per la gestione associata della Valle del Chiese 

- Nr. 2 incontri di aggiornamento per insegnanti primaria e secondaria di primo grado per la 

biblioteca di Borgo Valsugana 

- Incontro di lettura e laboratorio per la materna per la biblioteca di Riva del Garda 

- Nr. 3 incontri di letture e laboratorio per materne al Festival di Gorizia per la casa editrice 

Minibombo 

- Nr. 2 incontri di letture e giochi per classi terze primaria per la biblioteca di Pergine 

- Notte in biblioteca per la biblioteca di Aldeno 

- Nr. 4 Incontri di presentazione bibliografica per classi seconde secondaria di primo grado 

per la biblioteca di Levico Terme 

- Nr. 10 incontri di promozione della lettura per nr. 5 classi scuola primaria di Borgo Chiese 

- Notte in biblioteca a Lavis 

- Incontro di presentazione bibliografica per classe seconda primaria per biblioteca di 

Vermiglio 

- Nr. 3 incontri di presentazione bibliografica per classe seconda primaria per biblioteca di 

Malè 

- Nr. 3 incontri di letture animate per materna di Cimego (Borgo Chiese) 

- Notte in biblioteca a Borgo Chiese 

 

OTTOBRE – DICEMBRE 2018  

- Nr. 2 Incontri di aggiornamento per insegnanti primaria e secondaria di primo grado per la 

biblioteca di Telve  

- Incontro di aggiornamento bibliografico per insegnanti e volontari nido/materna per la 

biblioteca di Denno 

- Sceglilibro per le classi quinte della primaria e prima della scuola secondaria di primo grado 

e per gli utenti della Università della Terza età per la biblioteca di Malè 

- Nr. 4 Incontri di letture e laboratorio presso Vivaio Frizzi di Riva del Garda 

- Letture paurose: incontro di letture con laboratorio per la biblioteca di Aldeno 

- Notte in biblioteca a Arco 

- Incontri di letture e laboratorio per materna di Malè 

- Nr. 2 incontri di letture e laboratorio per materne di Mezzolombardo 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Balduzzi Barbara 

 

 

 

                                                             -Letture animate per materna per la biblioteca di Mezzolombardo 

                                                             -Incontri di presentazione bibliografia sui lupi per scuola elementare per biblioteca di   

                                                             Telve (Tn) 

                                                             MAGGIO – SETTEMBRE 2017 

                                                            -Progetto Spuntali! Per classi 4 primaria di Tesero 

                                                            -Incontri di letture animate e laboratori per materne di Malè 

                                                            -Incontri di letture animate presso nido Levico Terme 

                                                            -Incontri di letture + laboratorio presso Vivaio Frizzi Riva del Garda 

                                                            -Incontro di letture sui lupi a Ronchi Valsugana 

                                                            -Incontri di letture animate presso materne e nidi Gestione associata Valle del Chiese 

                                                            -Gruppo lettura adulti presso la biblioteca di Ledro 

                                                            -Incontri di presentazioni bibliografie scuola secondaria di primo grado Giovo 

                                                            -Notte in biblioteca in biblioteca a Malè 

                                                            -Notte in biblioteca a Sporminore 

                                                            -Letture animate scuola materna punto lettura di Cimego-Borgo Chiese 

                                                            -Laboratori e letture animate presso Festival delle Basse (Veneto) per scuola primaria per  

                                                            Minibombo editore 

                                                            -Incontri di presentazioni bibligrafie per scuola secondaria di primo grado a Vezzano 

                                                            -Notte in biblioteca a Condino-Borgo Chiese 

                                                            -Laboratori estivi (giugno/settembre) presso la biblioteca di Ledro (6-10 anni) 

                                                            -Incontri di letture per adulti denominati “Giovedì letterario” presso la biblioteca di Ledro 

                                                            -Incontri estivi (luglio/settembre) di letture + laboratorio per Ecomuseo Borgo Chiese  

                                                             (6-10 anni) 

                                                             -Due Notti in biblioteca a Predazzo 

                                                             -Letture, laboratorio e colazione in biblioteca a Tesero 

                                                             -Passeggiata letteraria per bambini e genitori a Predazzo 

                                                             -Serata di letture per adulti per Cooperativa Bucaneve- Storo (Tn) 

                                                              

                                                             OTTOBRE – DICEMBRE 2017 

                                                             -Letture presso Festival dei Portici a Torino per Minibombo editore 

                                                             -Letture animate con merenda biblioteca di Aldeno 

                                                            -Incontro di aggiornamento bibliografico legato all’intercultura per adulti e insegnanti  

                                                              biblioteca di Dro 

                                                             -Letture e laboratori + merenda presso Vivaio Frizzi Riva del Garda 

                                                             -Incontri di promozione della lettura “Valigia di libri” per scuola primaria-biblioteca di  

                                                             Borgo Chiese 

                                                             -Progetto Spuntali per primaria e secondaria di primo grado- biblioteca di Arco 

                                                             -Letture animate e laboratorio per materna e primaria –biblioteca di Canal San Bovo 

                                                            -Corso di aggiornamento bibliografico per genitori fascia 0-6 anni Mezzolombardo 

                                                            -Letture animate Natale e laboratorio+merenda per biblioteche di Pinzolo, Spiazzo, Lavis 

                                                             e Zambana 

                                                            -Incontro di presentazione autoprestito – biblioteca di Riva del Garda 

                                                            -Letture animate per nido e materna punto lettura Ronzo-Chienis 
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                                                             -Torneo di lettura per primaria-biblioteca di Caldonazzo 

                                                             -Letture paurose e laboratorio biblioteca di Tione 

                                                             -Letture animate Natale biblioteca di Aldeno 

 

                                                             GENNAIO – APRILE 2018 

                                                             -Incontri col gruppo lettura adulti a cadenza mensile presso la biblioteca di Ledro 

                                                             -Ciclo di laboratori presso sei scuole materne della Valle del Chiese per il Consorzio 

                                                              turistico della Valle del Chiese e creazione di un gioco in scatola sui singoli paesi della  

                                                              Valle 

                                                              -Incontri di promozione della lettura denominati Valigia di libri per la scuola primaria di  

                                                              Borgo Chiese: dalla classe prima alla classe quinta 

                                                              -Progetto di promozione della lettura denominato Spuntali con le classi quarte e  

                                                              quinte della primaria e le classi prima della secondaria di Arco 

                                                              -Ciclo di incontri di promozione della lettura con due classi prime della scuola primaria di  

                                                              Storo 

                                                              -Iniziativa M’illumino di meno con letture e laboratorio per la biblioteca di Giovo e per la  

                                                               Biblioteca di Ala 

                                                               -Incontri di formazione e consulenza bibliografica per insegnanti e docenti per le  

                                                               biblioteche di Borgo Valsugana e Levico Terme (per primaria e per secondaria di primo  

                                                               grado) 

                                                               -Ciclo di letture per materne di Mezzolombardo 

                                                               -Percorso per la creazione di un libro con due classi terze della primaria di Vigo di 

                                                               Fassa 

                                                               -Presentazione mostra Silent Book di Lampedusa presso la biblioteca di Dro e per  

                                                               quella di Arco 

                                                               -Percorso di lettura e giochi con le classi quarta e quinta di Canazei 

                                                               -Percorso di lettura e giochi con la primaria di Caldonazzo 

                                                               -Festival del Libro ad Enna (Sicilia) con incontri di letture e laboratori per materne e  

                                                                Primaria 

                                                                -Notte in biblioteca presso le biblioteche di Dimaro, Aldeno, Mezzolombardo 

                                                                -Ciclo di letture presso la scuola materna di Borgo Chiese- Cimego 

                                                                -Ciclo di letture per le scuole materne di Bondone e Ponte Caffaro (Bs) 

                                                                -Incontro di lettura e laboratorio presso il nido di Levico Terme 

                                                                -Incontro di letture animate presso le classi seconde della primaria di Vigo di Fassa 

 

                                                                MAGGIO – LUGLIO 2018 

                                                               -Letture per materna Bondone e per punto lettura Cimego-Borgo Chiese (Tn)   

                                                               -Incontri col gruppo lettura adulti a cadenza mensile presso la biblioteca di Ledro 

                                                               -Incontri di letture e laboratorio presso il nido di Levico Terme 

                                                               -Incontri di giochi e sfide sui libri presso la scuola primaria di Canazei (Tn) 

                                                               -Incontri “Come si fa un libro” rivolto alla primaria di Sen Jan di Fassa (Tn) 

                                                               -Letture presso la Little Free Library di Aldeno (Tn) 

                                                               -Incontri di presentazione bibliografie estive per le classi della scuola primaria di Borgo 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Balduzzi Barbara 

 

 

 

                                                               Chiese (Tn) 

                                                               -Incontri di presentazione bibliografie estive per le classi della scuola secondaria di  

                                                                primo grado di Vezzano (Tn) 

                                                               -Notte in biblioteca a Borgo Chiese, a Coredo, a Predazzo 

                                                               -Incontri di letture animate con caccia al tesoro presso i Borghi da favola della Valle del  

                                                               Chiese, a cadenza settimanale (fino a settembre) 

                                                               -Laboratori creativi per bambini presso la biblioteca di Ledro a cadenza settimanale 

                                                               (fino a fine agosto) 

                                                               -Ciclo di letture con laboratorio per la biblioteca della Valle dei Laghi (fino ad agosto) 

 

                                                                

                                                               AGOSTO – SETTEMBRE 2018 

                                                              - Letture animate con caccia al tesoro presso i Borghi da favola della Valle del  

                                                               Chiese con Colonia Casa Mia di Riva del Garda 

                                                              -Notte in biblioteca a Predazzo 

                                                              -Partecipazione al Festival Libr’aria, Albinea (Reggio Emilia) con letture e laboratorio 

                                                              -Letture animate e laboratorio a Dimaro per Timbralibro 

                                                              -Letture e giochi a Vermiglio per terza quarta primaria 

                                                              -Presentazione festa finale Timbralibro – Mezzana – per classi terze primaria 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Dal 1997 al 2019  APRILE 2019  

Partecipazione alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna 

 

MARZO 2019 

Partecipazione al corso di due giorni “Costruire libri e oggetti tattili” presso la Libreria BK di 
Milano 

 

MARZO 2018 

Partecipazione alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna 

 

FEBBRAIO 2018 

Partecipazione al corso “Orientarsi con le stelle. Percorsi di lettura fra le nuove proposte 
dell’editoria per ragazzi” con Nadia Terranova a Venezia  

 

GENNAIO 2018 

Partecipazione al corso “Capire come funziona l’album illustrato” con Anna Castagnoli presso la 
libreria BK a Milano 

 

NOVEMBRE 2017  

Partecipazione al corso “Perfezionare un albo illustrato” presso la libreria BK a Milano 

 

APRILE 2017 

Terze classificate col libro Un sasso nella strada al Premio Luigi Malerba per l’albo illustrato – 
Fiera del Libro di Bologna 

 

APRILE 2016 

Convegno “Libri belli, brutti o dalla parte dell’infanzia?” organizzato dalla Federazione 
Provinciale delle Scuole materne e dalla Biblioteca delle Giudicarie Esteriori (Tn) 

 

GENNAIO 2016 

Pubblicazione del libro Un sasso nella strada con Ilaria Antonini e Marco Scalcione, edito da 
Minibombo 

 

SETTEMBRE 2015 

Corso Aperta-Mente presso biblioteca di Pergine (Tn) 

 

FEBBRAIO 2015  

Corso a Milano con editore Topipittori 

 

NOVEMBRE 2014 

Partecipazione corso Nati per leggere presso la Provincia di Trento 

 

MARZO 2014 

Partecipazione all’incontro “Nati per leggere” tenuto da Francesca Sorrentino presso la 
biblioteca di Spiazzo (Tn)  

 

GENNAIO – FEBBRAIO 2014 

- Corso a Milano “Leggere e scrivere gli albi illustrati” con Giovanna Zoboli, editrice di Topipittori 
Milano 

- Incontro di presentazione “Nati per leggere” – biblioteca di Rovereto 

 

NOVEMBRE 2013   

Incontro “Biblioteche per ragazzi: prove tecniche di futuro tra scaffali, blog e information literacy” 
organizzato dal SBT a Trento 
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OTTOBRE 2013 

Incontro “Nascere e crescere con la musica” organizzato dal SBT a Trento 

 

APRILE 2013 

  Corso di lettura espressiva con Licia Simoni presso la biblioteca di Storo 

 

GENNAIO 2013  

23 Gennaio. Costituzione società Passpartù snc di Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini che si 
occupa di promozione della lettura e vendita libri per bambini e ragazzi 

 

  OTTOBRE 2012 

Corso “Progettare libri”, organizzato a Milano da Paolo Canton, editore della casa editrice 
Topipittori (conclusione gennaio 2013) 

 

APRILE 2012 

Incontro “Il lettore, innanzitutto”, Vezzano 

 

MARZO 2012 - OGGI 

Recensioni di libri per bambini e per ragazzi per la rivista online Mangialibri 

 

GENNAIO 2012 

Corso sugli albi illustrati con Giulia Mirandola presso la biblioteca di Riva del Garda 

 

GIUGNO – MAGGIO 2011 

Corso sulla lettura per bambini con Antonia Dalpiaz presso la biblioteca di Ledro 

 

APRILE – MARZO 2011 

- Corso con Silvia Blezza Picherle presso la biblioteca civica di Verona 

- Corso sulla lettura per bambini con Francesca Sorrentino presso la biblioteca di Riva del Garda 

 

APRILE 1998 – SETTEMBRE 1997 

Corso “Operatrice educativa per ipoacusici in età evolutiva”, finanziato dal FSE e della durata di 
600 ore. Questo corso ha ottenuto il riconoscimento da parte del Provveditorato agli studi di 
Brescia 

 

GIUGNO 1997 

Laurea in filosofia presso Università Cattolica di Milano 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ILARIA ANTONINI 

Indirizzo  VIA S. ANTONIO, 105, 38082 CIMEGO (TN) 

Telefono  3356809614 

Fax   

E-mail  passpartu3@gmail.com 

passpartusnc@pec.trovarti.it 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  10.02.1982 
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ESPERIENZA LAVORATIVA     GENNAIO – GIUGNO 2019 

- Nr. 4 Incontri di avvicinamento al libro e letture presso il nido di Pieve di Bono 

- Nr. 6 Incontri di avvicinamento al libro e letture presso il nido di Darzo di Storo 

- Nr. 5 incontri col Gruppo Lettura adulti per la biblioteca di Ledro 

- Nr. 2 incontri di letture e giochi per classi quarte primaria per la biblioteca di canazei 

- Incontri di letture per il primo ciclo delle scuole primarie della Valle del Chiese per il Consorzio 

Turistico della Valle del Chiese 

- Incontri di laboratori per le scuole materne della Valle del Chiese per il Consorzio Turistico 

della Valle del Chiese 

- Incontro di lettura sui silent book per bambini del nido e incontro di formazione sui silent book 

per adulti e insegnanti per la biblioteca di Predazzo 

- Nr. 4 Incontri per classi quarte primaria su come fare un libro per la biblioteca di Riva del 

Garda 

- Nr. 2 incontri di letture e giochi per le classi quarte primaria per la biblioteca di Tione 

- Nr. 3 incontri La biblioteca ti regala un libro per le classi prime della primaria per la Gestione 

associata della Valle del Chiese 

-  Nr. 4 Notti in biblioteca per la gestione associata della Valle del Chiese 

- Nr. 2 incontri di aggiornamento per insegnanti primaria e secondaria di primo grado per la 

biblioteca di Borgo Valsugana 

- Incontro di lettura e laboratorio per la materna per la biblioteca di Riva del Garda 

- Nr. 3 incontri di letture e laboratorio per materne al Festival di Gorizia per la casa editrice 

Minibombo 

- Nr. 2 incontri di letture e giochi per classi terze primaria per la biblioteca di Pergine 

- Notte in biblioteca per la biblioteca di Aldeno 

- Nr. 4 Incontri di presentazione bibliografica per classi seconde secondaria di primo grado per 

la biblioteca di Levico Terme 

- Nr. 10 incontri di promozione della lettura per nr. 5 classi scuola primaria di Borgo Chiese 

- Notte in biblioteca a Lavis 

- Incontro di presentazione bibliografica per classe seconda primaria per biblioteca di Vermiglio 

- Nr. 3 incontri di presentazione bibliografica per classe seconda primaria per biblioteca di Malè 

- Nr. 3 incontri di letture animate per materna di Cimego (Borgo Chiese) 

- Notte in biblioteca a Borgo Chiese 

                                                                      

                                                                

OTTOBRE – DICEMBRE 2018  

- Nr. 2 Incontri di aggiornamento per insegnanti primaria e secondaria di primo grado per la 

biblioteca di Telve  

- Incontro di aggiornamento bibliografico per insegnanti e volontari nido/materna per la 

biblioteca di Denno 

- Sceglilibro per le classi quinte della primaria e prima della scuola secondaria di primo grado e 

per gli utenti della Università della Terza età per la biblioteca di Malè 

- Nr. 4 Incontri di letture e laboratorio presso Vivaio Frizzi di Riva del Garda 

- Letture paurose: incontro di letture con laboratorio per la biblioteca di Aldeno 

- Notte in biblioteca a Arco 

- Incontri di letture e laboratorio per materna di Malè 

- Nr. 2 incontri di letture e laboratorio per materne di Mezzolombardo 

- Nr. 2 Incontri di presentazione bibliografica e giochi per classi terze scuola primaria per 
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Dal 2006 al 2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE 2016 – APRILE 2017 

--Partecipazione al Festival di Guspini (Sardegna) con letture e laboratori per bambini 3-7 anni 

-Conduzione e organizzazione Gruppo Lettura per adulti per biblioteca di Ledro (Tn) per l’intero 

anno con cadenza mensile 

-Bibliopedalata organizzata dalla biblioteca di Arco (Tn) 

-Organizzazione e gestione campionato di lettura per conto della gestione associata delle 

biblioteche della Valle del Chiese (Tn) rivolta alle scuole elementari e medie della Valle del Chiese  

-. Attività costante di promozione della lettura, a cadenza mensile, per conto della gestione 

associata delle biblioteche della Valle del Chiese (Tn) rivolta alle scuole materne della Valle del 

Chiese e al nido 

- Valigia di libri: attività di promozione della lettura durante tutto l’anno scolastico per la scuola 

primaria organizzata dalla biblioteca di Condino (Tn) 

-Giostra di libri: letture e giochi per scuola elementare e media in collaborazione con la biblioteca 

di Dro (Tn) 

-Incontri per Sceglilibro rivolto alle classi quinte della scuola elementare e alle classi prime della 

scuola media per alcune biblioteche trentine 

-Letture organizzate dalla biblioteca comunale di Trento per sede di Villazzano per elementari e 

medie 

-Lettura e laboratorio per bambini da 3 a 7 anni di età per biblioteca di Vobarno (Bs) 

-Partecipazione al festival Scrittori in città a Cuneo con letture e laboratori per materne ed 

elementari 

-Letture e laboratori per nido e materne per biblioteca di Mori (sede di Ronzo-Chienis) 

-Letture e laboratori presso il Vivaio Frizzi di Riva del Garda (Tn) – inverno - 

-Lettura e laboratorio per scuola materna per la biblioteca di Levico Terme (Tn) 

-Giocolibro: letture e giochi per elementari con la biblioteca di San Michele all’Adige (Tn) 

-Incontri di letture e giochi per elementari con la biblioteca di Predazzo (Tn) 

-La biblioteca ti regala un libro: letture e laboratori per classi prime per conto della gestione 

associata delle biblioteche della Valle del Chiese (Tn) 

-Laboratori per bambini 6-10 anni per la biblioteca di Ledro (Tn) 

-Lettura animata presso la scuola materna di Zuclo (Tn) 

-Letture con merenda presso la biblioteca di Denno (Tn) 

-Lavoro di revisione del patrimonio bibliografico per ragazzi e divulgazione per la biblioteca di 

Roncegno (Tn) 

-Letture animate per bambini 3-7 anni presso la biblioteca di Vezzano a cadenza mensile per tutto 

l’anno 

-Letture animate e laboratorio per 6-10 anni per la biblioteca di Tione (Tn) 

-Letture e laboratorio presso Hotel Family di Andalo (Tn) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Dal 2006 al 2019  MARZO 2019 

Partecipazione al corso di due giorni “Costruire libri e oggetti tattili” presso la Libreria BK di 
Milano 

 

APRILE 2019  

Partecipazione alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna 

 

MARZO 2018 

Partecipazione alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna 

 

FEBBRAIO 2018 

Partecipazione al corso “Orientarsi con le stelle. Percorsi di lettura fra le nuove proposte 
dell’editoria per ragazzi” con Nadia Terranova a Venezia  

 

GENNAIO 2018 

Partecipazione al corso “Capire come funziona l’album illustrato” con Anna Castagnoli presso la 
libreria BK a Milano 

 

NOVEMBRE 2017  

Partecipazione al corso “Perfezionare un albo illustrato” presso la libreria BK a Milano 

 

APRILE 2017 

Terze classificate col libro Un sasso nella strada al Premio Luigi Malerba per l’albo illustrato – 
Fiera del Libro di Bologna 

 

APRILE 2016 

Convegno “Libri belli, brutti o dalla parte dell’infanzia?” organizzato dalla Federazione 
Provinciale delle Scuole materne e dalla Biblioteca delle Giudicarie Esteriori (Tn) 

 

GENNAIO 2016 

Pubblicazione del libro Un sasso nella strada con Barbara Balduzzi e Marco Scalcione, edito da 
Minibombo 

 

SETTEMBRE 2015 

Corso Aperta-Mente presso biblioteca di Pergine (Tn) 

 

FEBBRAIO 2015  

Corso a Milano con editore Topipittori 

 

NOVEMBRE 2014 

Partecipazione corso Nati per leggere presso la Provincia di Trento 

 

MARZO 2014 

Partecipazione all’incontro “Nati per leggere” tenuto da Francesca Sorrentino presso la 

biblioteca di Spiazzo (Tn)  

 

GENNAIO – FEBBRAIO 2014 

- Corso a Milano “Leggere e scrivere gli albi illustrati” con Giovanna Zoboli, editrice di Topipittori 

Milano 

- Incontro di presentazione “Nati per leggere” – biblioteca di Rovereto 

 

NOVEMBRE 2013   

Incontro “Biblioteche per ragazzi: prove tecniche di futuro tra scaffali, blog e information literacy” 
organizzato dal SBT a Trento 
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OTTOBRE 2013 

Incontro “Nascere e crescere con la musica” organizzato dal SBT a Trento 

 

APRILE 2013 

Corso di lettura espressiva con Licia Simoni presso la biblioteca di Storo 

 

GENNAIO 2013 

23 Gennaio. Costituzione società Passpartù snc di Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini che si 

occupa di promozione della lettura e vendita libri per bambini e ragazzi 

  OTTOBRE 2012 

Corso “Progettare libri”, organizzato a Milano da Paolo Canton, editore della casa editrice 
Topipittori (conclusione gennaio 2013) 

 

APRILE 2012 

Incontro “Il lettore, innanzitutto”, Vezzano 

 

MARZO 2012 - OGGI 

Recensioni di libri per bambini e per ragazzi per la rivista online Mangialibri 

 

GENNAIO 2012 

Corso sugli albi illustrati con Giulia Mirandola presso la biblioteca di Riva del Garda 

 

GIUGNO – MAGGIO 2011 

Corso sulla lettura per bambini con Antonia Dalpiaz presso la biblioteca di Ledro 

 

APRILE – MARZO 2011 

- Corso con Silvia Blezza Picherle presso la biblioteca civica di Verona 

- Corso sulla lettura per bambini con Francesca Sorrentino presso la biblioteca di Riva del Garda 

 

GIUGNO 2010 

Corso di scagliola carpigiana, Carpi 

 

GIUGNO 2006 

- Corso nell’arte musiva presso la ditta “Orsoni” di Venezia 

- Diploma di laurea in pittura presso la L.A.B.A. (Libera Accademia di Belle Arti) di Brescia 




