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NATA  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECEDENTE ESPERIENZA 

LAVORATIVA   

 

 

 

 

 

PRINCIPALI MANSIONI  

E RESPONSABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        di Alessandra Venturelli 
 
 
il 23/10/1961 a Faenza (Ra). 
 

1985  Laurea  in  Lingue  e  Letterature  Straniere  Moderne  presso  

l’Università degli Studi di Bologna (108/110). 

1987  Diploma di Flauto presso il Liceo Musicale “G. Verdi” di    

           Ravenna. 

1994  Attestato di Grafoanalista presso l’A.I.G.E.E. di Torino.    

1995 Attestato di Perito Grafico Giudiziario presso l’A.I.G.E.E. di 

Torino. 

1999  Certificat d’aptitude à la pratique et à l’enseignement du Test 

graphométrique d’orientation et de sélection professionnelles 

(G.E.R.G., Paris). 

2000 Laurea in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Bologna 

(110 e lode/110). 

2002    Certificat de Graphothérapeute-Rééducateur de l’écriture 

(G.G.R.E., Paris). 

  

 

a) Dall’a.s. 1985/86 fino all’a.s. 1995/96: docente di Lingua Inglese e 

Francese in diversi istituti di scuola secondaria di 2° grado della 

provincia di Ravenna; 

b) dall’a.a. 1994/1995 all’a.a. 2007/2008: docente di Inglese presso 

l’I.S.I.A. (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Faenza 

(Ra). 

 

a) dal 1994 ad oggi svolge attività di libera professionista, in qualità 

di Grafoanalista, Rieducatrice della Scrittura e di Perito Grafico 

Giudiziario, presso lo Studio di Analisi Grafologiche, via Berti, 

28/A, Faenza (P. IVA 01280590397/ Cod. f. VNTLSN 61R63 

D458Q); 

b) ha condotto numerosi corsi di formazione per insegnanti e  

Laboratori di discipline pedagogiche presso l’Università degli 

studi di Bologna e presso l’Università degli Studi di Reggio 

Emilia, nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria; 

c) ha messo a punto il Metodo Venturelli per l’avvio alla scrittura 

manuale, basato su ricerca di pedagogia sperimentale condotta in 

diverse scuole dell’infanzia e primaria d’Italia, a partire dall’ a.s. 

1998-1999 e tuttora in corso; 

d) ha fondato il Gruppo di Ricerca del Metodo Venturelli nelle 

scuole che raccoglie esperti educatori-rieducatori della scrittura 
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PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITI  

 CASA  

 STUDIO 

che operano direttamente con gli alunni nelle classi;  

e) è Presidente dell’Associazione ONLUS  “GraficaMente” che si 

occupa di prevenzione e di recupero delle disgrafie e delle 

difficoltà grafo-motorie (sito:  www.perglialtri.it/graficamente); 

f) in qualità di presidente dell’Associazione GraficaMente e in 

collaborazione con l’Associazione Per Gli Altri – Centro di Servizi 

per il Volontariato di Ravenna, ha organizzato il 1° Convegno 

Nazionale sulla Disgrafia di Faenza del 12-13 aprile 2008 dal 

titolo “Disgrafia: la fatica di scrivere” e il 2° Convegno Nazionale 

sulla Disgrafia dal titolo “Dalla fatica … al piacere di scrivere” , 

svoltosi a Faenza il 29/09/2012 (www.convegnodisgrafia.it); 

g) ha presieduto al gruppo di esperti per la “Ricerca nazionale sulla 

disgrafia evolutiva” del 2007 esposta nel 1° Convegno Nazionale 

sulla Disgrafia del 2008 e al gruppo di esperti per la “Ricerca 

nazionale sulle difficoltà grafo-motorie tra la fine della scuola 

dell’infanzia e i primi anni scuola primaria” che ha presentato 

al 2° Convegno Nazionale sulla Disgrafia del 2012. 

 

A. Venturelli, Come imparare il gesto grafico, Lo Scarabeo, Bologna, 

2000. 

A. Venturelli, Towards the Teaching of Handwriting, Poster 

presentato al Congresso Internazionale di Grafologia di Bologna 

(8/10 settembre 2000): “Protocolli per una scienza emergente: la 

grafologia”.  

A. Venturelli, “Come prevenire la disgrafia” in Disgrafie, Libreria 

“G. Moretti”, Urbino, 2003. 

A. Venturelli, Dal gesto alla scrittura, Mursia, Milano, 2004.  

A. Venturelli,  Il corsivo: una scrittura per la vita. Prevenzione e 

recupero della disgrafia, Mursia, Milano, 2009. 

A. Venturelli, Scrivere: l’abilità dimenticata. Una prospettiva 

pedagogica sulla disgrafia, Mursia, Milano, 2011. 

A. Venturelli, Lettere in fondo al mare. Libretto operativo di avvio 

alla scrittura, Mursia, Milano, 2011. 

 

 

Via Cavaliera, 34 48018 Faenza (Ra) 

Via A. Berti, 28/A 48018 Faenza (Ra) 

 

E.mail: venturelli.alessandra@gmail.com 

Tel. 0546/680045 

Cell. 335.8123289 
  
 

                                    

http://www.convegnodisgrafia.it)/
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                                CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI ED ESPERTI   

                      CONSULENZE PER LE SCUOLE / PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 

16/03/94-13/04/94: Corso di aggiornamento organizzato da LEND-Faenza, con riconoscimento del 

Provveditorato agli Studi di Ravenna (Prot. n. 186 del 8/01/94), presso la S.M. 

“Europa” di Faenza, dal titolo “La grafologia nella scuola: conoscenza della 

personalità ed orientamento nell’età evolutiva”. 

01/03/95-22/03/95: Corso di aggiornamento organizzato da LEND-Faenza, con riconoscimento del 

Provveditorato agli Studi di Ravenna (Prot. n. 576 del 21/01/95), presso la S.M. 

“Europa” di Faenza, dal titolo “La grafologia nella scuola: adattamento e forme di 

disagio”. 

19/02/96-11/03/96:  Corso di aggiornamento organizzato da LEND-Faenza, in collaborazione col CIDI e 

con riconoscimento del Provveditorato agli Studi di Ravenna (Prot. n. 1522 del 

7/02/96), presso la S.M. “Europa” di Faenza, dal titolo “La grafologia nella scuola: 

comportamento interpersonale e comunicazione attraverso la scrittura”. 

28/02/97-21/03/97:  Corso di aggiornamento organizzato da LEND-Faenza, in collaborazione col CIDI e 

con riconoscimento del Provveditorato agli Studi di Ravenna (Prot. n. 16794 del 

14/10/96), presso la S.M. “Europa” di Faenza, dal titolo “Educazione e 

rieducazione della scrittura”. 

03/04/97-29/04/97: Corso di aggiornamento per insegnanti presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

“Renato Serra” di Cesena, dal titolo “Adolescenza e scrittura”. 

01/03/97-01/04/97: N° 13 interventi (analisi grafologiche) per alunni frequentanti l’Istituto Professionale 

per i Servizi Sociali “Iris Versari” di Cesena.  

12/09/97-22/09/97: N° 2 interventi didattici presso l’Istituto Psico-Pedagogico “Pio XII” di Cesena, 

nell’ambito del corso biennale di specializzazione per insegnanti di sostegno, sul 

tema “Disgrafia e rieducazione della scrittura”.   

04/11/97-25/11/97:  Corso di aggiornamento per insegnanti (e per genitori) presso la Scuola Media “D. 

Alighieri” di Castrocaro Terme (Forlì),  nell’ambito di un progetto di educazione 

alla salute, sul tema: “Interpretare la scrittura durante l’età evolutiva”. 

27/02/98-20/03/98:  Corso di aggiornamento organizzato da LEND-Faenza, in collaborazione col CIDI e 

con riconoscimento del Provveditorato agli Studi di Ravenna (Prot. n. 56745 del 

21/07/97), presso la S.M. “Europa” di Faenza, dal titolo “Come prevenire la 

disgrafia”. 

09/10/98-30/10/98: Corso di aggiornamento per insegnanti presso la Direzione Didattica Statale di 

Rocca San Casciano (Forlì), dal titolo “Avviamento alla grafologia nell’età 

evolutiva”. 

19/02/99-12/03/99: Corso di aggiornamento per insegnanti, organizzato da LEND-Faenza, in 

collaborazione col CIDI e con riconoscimento del Provveditorato agli Studi di 

Ravenna (Prot. n. 72794 del 09/07/98), presso la S.M. “Strocchi” di Faenza, dal 

titolo “La grafologia nella scuola: i segni dell’adolescenza”. 

13/10/00-15/12/00:  Corso di formazione per insegnanti di scuola materna ed elementare, dal titolo: 

“Come insegnare il gesto grafico”, tenuto presso lo Studio di Analisi Grafologiche 

di Faenza. 

23/11/00-16/02/01: Attività di docenza e analisi grafologica presso il Liceo Scientifico ed il Liceo 

Ginnasio di Lugo (Ra), nell’ambito del Corso n. 417/RA “NOS – Sperimentazione 

per l’innalzamento dell’obbligo scolastico 2000-2001”, per un totale di n. 37 

analisi. 
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28/10/00-27/01/01:  Laboratorio di Pedagogia presso l’Università degli studi di Reggio Emilia, 

nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, dal titolo: 

“Il gesto grafico propedeutico alla scrittura”. 

03/03/01-12/05/01:  Laboratorio di discipline pedagogiche presso l’Università degli studi di Bologna, 

nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, dal titolo: 

“Come imparare il gesto grafico”. 

Marzo-maggio 2002: Laboratorio di Pedagogia presso l’Università degli studi di Reggio Emilia, 

nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, dal titolo: 

“Il gesto grafico propedeutico alla scrittura”. 

Settembre 2003:        Fondazione dell’Associazione di volontariato “GraficaMente” di cui è nominata  

Presidente, con apertura di uno sportello gratuito a Faenza per genitori e 

insegnanti sul tema della disgrafia. 

30 gennaio 2004:     Conferenza pubblica sul tema “La disgrafia” presso la Consulta Faentina delle 

Associazioni di Volontariato a Faenza. 

16 aprile 2004:            Conferenza pubblica sul tema “Prevenire la disgrafia” presso la Consulta Faentina 

delle Associazioni di Volontariato a Faenza. 

Ott.- apr. 2004:            Corso di formazione per insegnanti sul tema “Il gesto grafico che prepara alla 

scrittura” presso l’Istituto Comprensivo di Riolo Terme (RA) e presso la Scuola 

Elementare Parificata “La Nave” di Forlì. 

29 marzo 2005              Intervento sui “Criteri e metodi per l’insegnamento della scrittura” nell’ambito 

di un corso per rieducatori della scrittura presso l’ARIGRAF di Roma. 

Marzo-aprile 2005:     Corso di formazione per insegnanti sul tema “Il gesto grafico che prepara alla 

scrittura” presso il 5° Circolo di Faenza. 

Nov. 2005                    N.  2 interventi sul tema : “Il simbolismo grafico tra disegno e scrittura”e 

“carenza di autostima secondo i test proiettivi del disegno” nell’ambito del ciclo 

di conferenze “Segnali d’allarme nel disegno in età evolutiva”presso la Sala delle 

Associazioni a Faenza (organizzato dall’Associazione GraficaMente). 

Marzo-aprile 2006:     Corso di formazione per insegnanti sul tema “Il gesto grafico che prepara alla 

scrittura” presso l’Istituto Comprensivo di Brisighella (RA). 

Mag. – giu. 2006         Corso di formazione per insegnanti sul tema “Il gesto grafico che prepara alla 

scrittura” presso l’Istituto Comprensivo di Marradi (FI). 

26-29 giugno 2006   "Corso pratico per Consulenti - educatori della scrittura nelle scuole", riservato a 

grafologi, specializzati in rieducazione della scrittura, a Faenza. 

Nov. 2006                    Intervento sul tema : “Carenza di autostima e insicurezza nella scrittura di 

bambini e adolescenti” nell’ambito del ciclo di conferenze “Segnali d’allarme 

nella scrittura in età evolutiva”presso la Sala delle Associazioni a Faenza 

(organizzato dall’Associazione GraficaMente). 

1-3 Dic. 2006               "Corso pratico per Consulenti - educatori della scrittura nelle scuole", riservato a 

grafologi, specializzati in rieducazione della scrittura, a Faenza. 

Aprile-mag. 2007        Corso di formazione per insegnanti sul tema “Il gesto grafico che prepara alla 

scrittura” presso la Direzione Didattica IV° Circolo (“Tolosano”) di Faenza. 

Sett.- nov. 2007:          - Corso di formazione per insegnanti sul tema “Il gesto grafico che prepara alla 

scrittura” presso l’Associazione Italiana Maestri Cattolici di Imola (BO): 

                                        - Corso di formazione per insegnanti sul tema “Il gesto grafico che prepara alla 

scrittura” presso l’Istituto Comprensivo di Modigliana (FC). 

3 ott. 2007                    Intervento sui “Criteri e metodi per l’insegnamento della scrittura” nell’ambito di  

un corso per rieducatori della scrittura presso l’ARIGRAF di Roma. 
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Marzo 2008                   Corso di formazione per insegnanti sul tema “Il gesto grafico che prepara alla 

scrittura” presso l’Istituto Comprensivo di Russi (RA). 

12-13 aprile 2008:   Interventi su “Risultati di una ricerca statistica nazionale sulla disgrafia” e “Come 

prevenire la disgrafia: ricerca sperimentale sulla didattica del gesto grafico nella scuola 

primaria”; conduttrice del Workshop per insegnanti “Criteri e tecniche di avvio al 

corsivo, tra scuola dell’infanzia e scuola primaria” nell’ambito del Convegno 

Nazionale sulla Disgrafia organizzato dall’Associazione GraficaMente in 

collaborazione con l’Associazione Per Gli Altri – Centro di Servizi per il 

Volontariato di Ravenna, dal titolo Disgrafia: la fatica di scrivere a Faenza. 

17 maggio 2008           Intervento sulla metodologia di insegnamento del gesto grafico nell’ambiro di un 

corso di specializzazione sulla rieducazione della scrittura riservato a grafologi, 

presso l’ARIGRAF di Milano. 

27-29 giugno 2008    “Corso pratico per educatori – consulenti della scrittura nelle scuole”riservato a   

                                       grafologi, specializzati in rieducazione della scrittura, a Faenza. 

3 settembre 2008:   Intervento dal titolo “Dal gesto alla scrittura” nell’ambito del Convegno per 

insegnanti “Scrivere leggere e contare. Aspetti fondamentali dell’insegnamento 

elementare”, organizzato a Milano dall’Associazione culturale “Il rischio 

educativo”. 

Settembre 2008:           -  Corso di formazione per insegnanti sul tema “Il gesto grafico che prepara alla 

scrittura” presso l’Istituzione Scolastica Comprensiva “Mont Emilius 2” di Aosta. 

                                       -    Corso di formazione per insegnanti sul tema “Il gesto grafico che prepara alla 

scrittura” presso la Scuola Primaria “De Amicis” di Forlì. 

- Corso di aggiornamento per insegnanti sul tema “Il gesto grafico che prepara 

alla scrittura” presso l’Istituto Comprensivo “Europa” di Faenza. 

19-21 sett. 2008         “Corso per educatori – consulenti della scrittura nelle scuole”riservato a grafologi, 

specializzati in rieducazione della scrittura, a Faenza. 

0tt- dic. 2008               Corso di formazione per insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia: di 1° Livello 

“Il gesto grafico che prepara alla scrittura” e di 2° Livello “Approfondimenti  

metodologici di insegnamento del gesto grafico” presso il Nuovo Circondario 

Imolese a Imola (BO). 

5-7dic. 2008           -  “Corso di rieducazione della scrittura nella pratica professionale”riservato a 

grafologi, specializzati in rieducazione della scrittura, a Faenza. 

Gennaio 2009             Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema 

“Il gesto grafico che prepara alla  scrittura”, organizzato dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Ferrara, presso La Scuola Primaria “Don Milani” di Ferrara. 

 14 marzo 2009          Intervento sulla metodologia in insegnamento del gesto grafico nell’ambito di un 

corso di perfezionamento per grafologi, sulla rieducazione della scrittura presso 

l’ASERGRAF di Padova. 

Mag. – giu. 2009       - Corso di formazione per insegnanti, in collaborazione con l’optometrista Gianna 

Manna sul tema “Come sviluppare le abilità visive e grafo-motorie per migliorare 

l’apprendimento della scrittura” presso la Scuola Primaria “Mordani” di 

Ravenna; 

 -  Corso di formazione per insegnanti sul tema “Il gesto grafico che prepara alla 

scrittura” presso l’Istituto Comprensivo “Carchidio-Strocchi” di Faenza; 

12-14 giugno 2009 -  “Corso pratico per educatori – consulenti della scrittura nelle scuole”riservato a    

                                     grafologi, specializzati in rieducazione della scrittura, a Faenza; 

8-17 settembre 2009  Corso di formazione per insegnanti di scuola primaria sul tema “Il gesto grafico    
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                                      che prepara alla scrittura” presso l’Istituto Comprensivo “S. Biagio” di Ravenna. 

Inizio ottobre 2009    Corso di formazione per insegnanti di Scuola Dell’Infanzia sul tema “Il gesto       

                                     grafico che prepara alla  scrittura” presso la Scuola Materna “Rodari” di Milano. 

16 sett.-16 nov. 2009 Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il  

                                      gesto grafico che prepara alla scrittura” presso l’Istituto Comprensivo di  

                                      Savignano sul Rubicone (FC). 

14 nov. 2009               Intervento sul tema “Criteri e metodi per l’insegnamento della scrittura”,  

                                      nell’ambito del Corso di Specializzazione in Rieducazione della Scrittura, presso  

                                     ARIGRAF di Roma. 

15 ott.-2 dic. 2009       Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, sul tema  

                                     “Il gesto grafico che prepara alla scrittura”, organizzato dall’Ufficio Scolastico  

                                     Provinciale di Modena e tenuto presso l’ITI “Corni” – Sede Leonardo Da Vinci –a  

                                     Modena.  

Gennaio-feb. 2010    Corso di formazione per insegnanti di scuola primaria sul tema “Il gesto grafico che  

                                    prepara alla scrittura” presso l’Istituto Statale Comprensivo “F. D’Este” di Massa  

                                    Lombarda (Ra). 

12-13 feb. 2010         Corso di formazione per “Consulenti nelle scuole del Metodo Venturelli”, riservato a  

                                    Grafologi – rieducatori della scrittura. 

4/03-27/04 2010        Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia sul tema “Il gesto grafico  

                                   che prepara alla scrittura” presso la Scuola Media “Baracca” di Lugo (Ra). 

24/04/2010                Corso intensivo di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia sul tema “Il   

                                   gesto grafico che prepara alla scrittura” presso la Scuola Materna “Sacro Cuore” di  

                                  Toscanella di Dozza (BO). 

20/05/2010            Intervento sul tema “L’educazione alla scrittura” al convegno di Trieste dal titolo “Le  

                                 difficoltà specifiche di apprendimento”, organizzato dall’Associazione Regionale  

                                 Recupero e Sostegno di Trieste. 

a.s. 2009/2010         Attività di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria della  

                                  provincia di Ferrara (presso l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Ferrara”), 

                                  approvato dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna (inserito nel  

                                  Piano regionale di formazione del personale impegnato nell’integrazione scolastica  

                                  degli alunni con disturbi specifici di apprendimento” a.s. 2009/2010), dal titolo “Dal  

                                  gesto alla scrittura: il Metodo Venturelli per prevenire le disgrafie”. 

13-29/09 2010        Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il gesto  

                                 grafico che prepara alla scrittura” presso l’Istituto Statale Comprensivo di Predappio  

                                 (FC). 

10/09-5/10 2010     Laboratorio con insegnanti della scuola dell’infanzia, presso la Scuola Media  

                                 “Baracca” di Lugo (RA).  

22-26/10 2010       Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il gesto  

                                grafico che prepara alla scrittura” presso l’Istituto Statale Comprensivo di S. Piero a  

                                Sieve (FI). 

a.s. 2010/2011       Formazione provinciale del Gruppo di Ricerca e sperimentazione provinciale sulle  

                               disgrafie, “Dal gesto alla scrittura: il Metodo Venturelli per prevenire le disgrafie”,  

                               secondo anno di laboratorio, Ferrara. 

a.s. 2010/2011       Proseguimento della consulenza per le scuole dell’area di Lugo (Conselice, Fusignano,  

                               Lugo 1, Lugo 2, ecc. in provincia di Ravenna) per l’avvio al gesto grafico negli anni  

                               ponte di fine scuola dell’infanzia e inizio scuola primaria.  

4 dic. 2010             Seminario provinciale per docenti di scuola dell’infanzia e primaria dal titolo “Il gesto  
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                                grafico che prepara alla scrittura”, Palazzo Bonacossi, Ferrara. 

21-22 gen.2011      Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il gesto  

                                 grafico che prepara alla scrittura” presso l’Istituto Statale Comprensivo di Darfo 2  

                                 (Brescia). 

9/02- 15/03 2011   Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il gesto  

                                 grafico che prepara alla scrittura” presso il 6° Circolo di Forlì  (FC).  

28/02-4/03 2011   Relazione e laboratori con P. Silvagni, dal titolo  “ Prevenzione della disgrafia: 

                                impugnature e posture”, nell’ambito di Formazione residenziale nuove tecnologie e  

                                Disabilità, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per  l’Emilia-Romagna,           

                                Riccione. 

Feb./giu. 2011       Sportello di consulenza agli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto  

                                Comprensivo di Predappio (FC) per l’avvio al gesto grafico. 

11/03-4/04 2011 Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il gesto  

                                 grafico che prepara alla scrittura” presso l’Istituto Statale Comprensivo n° 4 di  

                                 Ferrara.  

2-3/09/2011           Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il gesto  

                                 grafico che prepara alla scrittura” presso l’Istituto Statale Comprensivo Darfo 2  

                                (Brescia). 

5-15/09/2011        Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il gesto  

                                 grafico che prepara alla scrittura” presso l’Istituto Statale Comprensivo di Maranello  

                                (MO). 

9-13/09/2011         Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il gesto  

                                 grafico che prepara alla scrittura” presso l’Istituto Comprensivo di Lugo 1 (RA). 

17/09-3/10/2011 Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Dal  

                                gesto alla parola.” In collaborazione con Luigi Dal Cin, organizzato dal Comune di  

                                Ferrara, Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie. 

7/09-5/10/2011    Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il gesto  

                                 grafico che prepara alla scrittura” organizzato dal Circondario Imolese (Imola – BO). 

10-17/12/2011      Corso di formazione per insegnanti di scuola primaria sul tema “Il gesto  grafico che  

                                prepara alla scrittura” presso la Direzione Didattica Statale di Comacchio (FE). 

18/11- 12/12 2011 Interventi in classe in scuole dell’infanzia e primaria della zona di Imola (BO), relative  

                                 al percorso sul Gesto Grafico, nell’abito del Progetto INFEA, organizzato dall’Istituto  

                                 Comprensivo n° 2. 

10 dic. 2011            Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il  

                                gesto grafico che prepara alla scrittura” presso l’Istituto Comprensivo Lucca 5°   

                                (LUCCA). 

16-18 feb. 2012       Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il  

                                gesto grafico che prepara alla scrittura” presso l’Istituto Statale Comprensivo Darfo 2  

                                (Brescia) e consulenza nelle classi di scuola dell’infanzia e primaria per l’applicazione  

                                del Metodo Venturelli tra fine scuola dell’infanzia e inizio scuola primaria. 

29/02/2013           Intervento sulle difficoltà grafo-motorie nell’ambito di un seminario per insegnanti sui  

                             DSA presso la Sala Estense di  Ferrara. 

12-19/03/2012      Corso di formazione per insegnanti di scuola primaria sul tema “Il gesto  grafico che  

                                prepara alla scrittura” presso la Direzione Didattica di Bovolone (VR). 

Ott. 2011- mar. 2012        Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia sul tema “Il gesto  

                                grafico che prepara alla scrittura”  e indicazioni operative di applicazione del Metodo   

                                Venturelli per gli insegnanti presso la Direzione Didattica di Copparo (FE). 
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3-4 sett. 2012         Corso di formazione per insegnanti per la preparazione alla scrittura nella scuola  

                               dell’infanzia presso la scuola Materna “Don Bosco” di Forlì (FC). 

19 sett. 2012           Interventi nell’ambito del 1° Convegno Nazionale sulla Disgrafia di Faenza, dal titolo   

                               “L’avvio alla scrittura: ricerca nazionale sulle abilità grafo-motorie tra la fine della  

                                scuola dell’infanzia e i primi anni di scuola primaria” (con S. Baldassarre) e dal titolo  

                                “Un metodo sperimentale di avvio al corsivo: l’esperienza nei 5 anni di scuola  

                                primaria” (con F. Donati). 

Sett.-ott. 2012        Corso di formazione “Dal gesto alla scrittura” nell’ambito del corso Disturbi specifici di  

                                apprendimento. Percorsi per una didattica inclusiva, organizzato dall’Uffcio XIII – Ambito   

                               Territoriale per la provincia di Parma. 

Ott. 2012               Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia per la preparazione alla  

                               Scrittura presso l’Istituto Comprensivo Lugo 1 di Lugo (Ra). 

Nov. 2012-feb. 2013 Corso di formazione per insegnanti “Tracciare segni per lasciare un segno” in  

                                 collaborazione con lo scrittore  Luigi Dal Cin, promosso dalla Istituzione dei Servizi  

                                 Educativi Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara. 

16 feb. 2013          Intervento su “Grafologia applicata alla prescrittura ed uso del test “Venturelli” rivolto  

                               a grafologi, presso l’A.G.I. di Padova.  

Feb. 2013                Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il  

                                gesto  grafico che prepara alla scrittura” presso il 7° Circolo di Forlì (FC). 

Feb. Giu. 2013       Consulenza didattica agli insegnanti di scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo  

                               di Conselice (Ra) per la preparazione al gesto grafico della scrittura. 

2 sett. 2013           Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia per le attività da proporre  

                              sui 3 anni di scuola dell’infanzia presso la scuola Materna “Don Bosco di Forlì (FC). 

6-7 sett. 2013        Consulenza didattica ad insegnanti di scuola primaria per l’avvio alla scrittura presso il  

                               l’Istituto Comprensivo di Artogne (BS). 

Sett. 2013                Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il  

                                gesto  grafico che prepara alla scrittura” presso il 1° Circolo di Forlì (FC). 

Sett. 2013             Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria sul tema “Il  

                              gesto  grafico che prepara alla scrittura” (Progetto COPRI) presso la Scuola Primaria di  

                              Toscanella di Dozza (BO). 

 

   ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI SPERIMENTALE PEDAGOGICO-DIDATTICA  

 

a.s. 1998-1999:   Progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in una 1ª classe Elementare di 

Faenza (Plesso “Don Milani”), i cui risultati sono stati oggetto della Tesi di Laurea in 

Pedagogia Sperimentale presso l’Università degli Studi di Bologna, discussa il 07/07/00.  

a.s. 2005-2006:   Progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in una 1ª classe presso la Scuola 

Primaria Parificata “La Nave” di Forlì e in n° 3 classi di 1ª  presso la Scuola Primaria 

“Tolosano” di Faenza. 

a.s. 2006-2007:   Progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in due 1ª classi presso la Scuola 

Primaria Parificata “La Nave” di Forlì e progetto sperimentale sulla didattica del gesto 

grafico in n. 2 classi di 1ª Scuola Primaria e in una 3ª Sezione di Scuola dell’Infanzia 

presso l’Istituto Comprensivo di Marradi (FI). 

a.s. 2007-2008:   Progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in due 1ª classi presso la Scuola 

Primaria Parificata “La Nave” di Forlì e progetto sperimentale sulla didattica del gesto 

grafico in una classe di 1ª Scuola Primaria e in una 3ª Sezione di Scuola dell’Infanzia 

presso l’Istituto Comprensivo di Marradi (FI). 
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a.s. 2008-2009:   Progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in due 1ª classi presso la Scuola 

Primaria Parificata “La Nave” di Forlì e progetto sperimentale sulla didattica del gesto 

grafico in due classi prime di Scuola Primaria e in una 3ª Sezione di Scuola dell’Infanzia 

presso l’Istituto Comprensivo di Marradi (FI). 

a.s. 2009-2010   -  Progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in n. 3 prime classi presso la 

Scuola Primaria Parificata “La Nave” di Forlì; 

                            -  progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in n. 7 classi prime di Scuola 

Primaria e in n. 3 terze sezioni di Scuola dell’Infanzia presso l’Istituto Comprensivo 

“Carchidio-Strocchi” di Faenza; 

                           -  progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in n. 1 classe prima di Scuola 

Primaria e con un gruppo di 13 alunni di 5 anni di Scuola dell’Infanzia presso l’Istituto 

Comprensivo di Argenta (FE). 

a.s. 2010-2011   -  Progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in n. 3 prime classi presso la 

Scuola Primaria Parificata “La Nave” di Forlì; 

                            -  progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in n. 3 terze sezioni di scuola 

dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo di S. Piero a Sieve – Vaglia (FI); 

                           -  progetto sperimentale in rete sull’avvio al gesto grafico negli alunni di 3 anni di 

scuola dell’infanzia  presso l’Istituto Comprensivo di Argenta (FE) e dell’Istituto 

Comprensivo di Fusignano (RA); 

                           - supervisione del progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico secondo il 

Metodo Venturelli condotto dalla collaboratrice Maria Matera in n. 1 terza sezione  di 

Scuola dell’Infanzia presso la Scuola Materna “Papa Giovanni XXIII” (MI). 

23/01-1/03 2012   Interventi in classe nelle terze sezioni delle scuole dell’infanzia del 6° Circolo di Forlì  

                                (FC) e programmazione delle attività con le insegnanti, per avviare al gesto grafico  

                                della scrittura in continuità con la scuola primaria.  

a.s. 2011-12     -  Progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in n. 3 prime classi presso la 

Scuola Primaria Parificata “La Nave” di Forlì; 

                            -  progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in n. 4 classi prime di scuola 

primaria e in n. 2 terze sezioni di scuola dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo di S. 

Piero a Sieve – Vaglia (FI); 

                            -  progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in n. 4 classi prime di scuola 

primaria e in n. 2 terze sezioni di scuola dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo di 

Predappio (FC); 

                            - progetto sperimentale sull’avvio al gesto grafico negli alunni di 3 anni di scuola 

dell’infanzia  presso l’Istituto Comprensivo  di Argenta (FE) e della Direzione Didattica 

di Comacchio (FE); 

                           -  progetto sperimentale sull’avvio al gesto grafico negli alunni di 4 anni di scuola 

dell’infanzia  presso l’Istituto Comprensivo di Argenta (FE) e dell’Istituto Comprensivo 

di Fusignano (RA); 

                          - progetto di consulenza didattica nelle terze sezioni di scuola dell’infanzia e nelle classi 

prime dell’Istituto Comprensivo di Darfo 2 (Darfo Boario Terme – BR). 

a.s. 2012-13        -  Progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico in n. 3 prime classi presso la 

Scuola Primaria Parificata “La Nave” di Forlì; 

                            -  progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico nelle prime, seconde e terze 

sezioni di scuola dell’infanzia presso la Scuola Materna parificata “Nadiani” di S. Maria 

Nuova di Castrocaro (FC); 
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                              - progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico nelle  terze sezioni di scuola 

dell’infanzia del Gruppo LE Co.Me.Te. di Forlì (FC); 

                              - progetto sperimentale di continuità iniziato nell’a.s. 2011-12 dei bambini nel 

passaggio tra scuola dell’infanzia e primaria per l’avvio alla scrittura, presso l’Istituto 

Comprensivo di Copparo (FE); 

                          - progetto sperimentale di continuità iniziato nell’a.s. 2011-12 dei bambini nel passaggio 

tra scuola dell’infanzia e primaria per l’avvio alla scrittura, in tutte le scuole del 

Comune di Maranello (MO); 

                            -  progetto sperimentale sulla didattica del gesto grafico nelle classi prime di scuola 

primaria e nelle terze sezioni di scuola dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo di 

Predappio (FC); 

                            - progetto sperimentale sull’avvio al gesto grafico negli alunni di 4 e 5 anni di scuola 

dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo  di Argenta (FE), di 4 anni di Scuola 

dell’infanzia statale di Comacchio e di Lido degli Estensi (Fe), di alunni di 3 anni presso 

la Scuola dell’Infanzia Virgili e Duomo di Comacchio  (FE) e di Tresigallo (Fe) e di 

alunni all’ultimo anno dei 2 Asili Nido di Comacchio  (Fe); 

                           -  progetto sperimentale di continuità sull’avvio al gesto grafico negli alunni di 5 anni di 

scuola dell’infanzia  presso l’Istituto Comprensivo di Fusignano (RA); 

                          - progetto di consulenza didattica nelle terze sezioni di scuola dell’infanzia e nelle classi 

prime dell’Istituto Comprensivo di Darfo 2 (Darfo Boario Terme – BR). 

 

                                                                     PUBBLICAZIONI 

 

A. Venturelli, Come imparare il gesto grafico, Lo Scarabeo, Bologna, 2000. 

A. Venturelli, Towards the Teaching of Handwriting, Poster presentato al Congresso Internazionale di 

Grafologia di Bologna (8/10 settembre 2000): “Protocolli per una scienza emergente: la 

grafologia”.  

A. Venturelli, “Come prevenire la disgrafia” in Disgrafie, Libreria “G. Moretti”, Urbino, 2003. 

B. Venturelli, Dal gesto alla scrittura, Mursia, Milano, 2004.  

A. Venturelli, Il corsivo: una scrittura per la vita. Prevenzione e recupero della disgrafia, Mursia, 

Milano, 2009. 

A. Venturelli   Scrivere: l’abilità dimenticata. Una prospettiva pedagogica sulla disgrafia, Mursia, 

Milano, 2011. 

A. Venturelli   Lettere in fondo al mare. Libretto operativo di avvio alla scrittura, Mursia, Milano, 

2011. 

 

“Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e 

dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196,  

                                                                          AUTORIZZO   

al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per permettere un’adeguata valutazione della 

mia candidatura”. 

                                                                                                                                                                                                      

Faenza, 26 settembre 2013                                                                    

                                                                                                       Alessandra Venturelli 

                                                                           


