


 Domus Outdoor Camp La Quercia Viterbo: proposte innovative educative e ricreative rivolte ad 
insegnati, famiglie, operatori, bambini e ragazzi, il cui sfondo integratore è l’ esperienza 
sperimentata attraverso l’uso dei diversi linguaggi, progetto riconosciuto dal comune di Viterbo. 

 
          �Periodo 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

�Mansione svolta 

 2009-2010 
I.C. “Aldo Moro” Sutri (Vt) 
Docente A028 

�Periodo 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

�Mansione svolta 
 

 2008 
Comune di Pistoia 
Studio, progettazione e conduzione del corso di formazione: relazione d’aiuto e laboratorio 
territoriali “un’esperienza di reciprocità per crescere insieme” nel progetto P.I.E.T.R.O. rivolto 
agli operatori socio-culturali che partecipano alle proposte che compongono il progetto stesso. 

�Periodo 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

�Mansione svolta 
 

 2008 
Istituto Magistrale Statale S. Rosa da Viterbo, Liceo Socio-Psico-Pedagogico 
Studio e realizzazione e conduzione del percorso esperienziale “Crescere con l’emozione”- 
corso di formazione: la relazione d’aiuto con intelligenza emotiva. Rivolto ad allieve del V anno. 

�Periodo 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

�Mansione svolta 
 

 2006 
A.S.P.I.C. di Roma 
Attività supervisione nel ruolo di tutor, nell’ambito di evento formativo residenziale ”Arteterapia & 
Cousenlimg a Mediazione Corporea”. 

�Periodo 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

�Mansione svolta 
 

 2006-2009 
Cooperativa Gli Anni In Tasca (Vt) 
Consulenza, progettazione  ed operatività come ArtCounselor per le attività di laboratorio nel 
“Palazzetto della creatività” – Villa Fornaciari. Viterbo, rivolto a bambini, adolescenti, genitori. 
Servizio ricreativi ed educativo per la preparazione ed il sostegno nella relazione genitori-figli, 
con sfondo culturale, creativo e informativo . Nello specifico i laboratori:  
“Il segno si fa colore” è stato realizzato nelle scuole primarie di Viterbo per far conoscere i 
Palazzetto della creatività e le esperienze che propone. 
“Arcobaleno” integrato al progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali della città di Viterbo. 
“Disegna un’emozione”, indirizzato agli alunni delle scuole primarie della Provincia. 
 “Arte e Natura”, propone attività ludiche di conoscenza es esperienze artistico-naturalistiche 
all’interno del complesso della villa Lante di Viterbo. 
“Giocando nel tempo” un percorso di coperta di elementi della storia di Viterbo attraverso la 
scoperta di “tracce misteriose” (gli stemmi), di “tracce di ricorsi”)le vecchie foto) e di “tracce di 
pietra” ) i monumenti) fino all’ideazione e realizzazione di un “città vista con gli occhi , i bisogni e 
i desideri dei bambini”.  
“L’albero maestro”, è un laboratorio sulla conoscenza dei cinque sensi.  
“Dalla parte dell’arte” percorso di avvicinamento del bambino al museo in particolare al museo 
della ceramica di Viterbo. 
“Tutti in scena”, è un laboratorio sulla drammatizzazione. 
“La…Si…Fa…giocando”, è un laboratorio sulla sonorità del corpo e dell’ambiente che ci 
circonda. 

�Periodo 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

�Mansione svolta 
 

 2005-2006 
Azienda Sanitaria Locale (Vt) 
Servizio civile presso l’U.O.C.N.P.I , associazione “Eta Beta” di Viterbo, con funzione di 
operatrice nell’ambito dei vari progetti, nello specifico: grafico pittorico, bricolage, teatro 
integrato, musica-movimento, laboratorio cinematografico.  

�Periodo 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

�Mansione svolta 

 2005-2006 
Direzione didattica di Orte (Vt) 
Progetto “Integrazione scolastica alunni H” – consulente esperta. 

�Periodo 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

�Mansione svolta 

 2005 
Museo Civico Archeologico di Anzio (Rm) 
Responsabile Workshop “luci nella notte” in occasione de “La nuit des musees”. 

�Periodo 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

�Mansione svolta 
 

 2004 
Provincia di Prato 
Progettazione e supporto esperienziale nell’ambito del Corso “La relazione d’aiuto nei laboratori 
territoriali” per operatori del settore socio –sanitario. Attività di formazione rivolta ad operatrici 
socio- culturali con lo scopo di sviluppare la competenza ad instaurare contesti relazionali 
efficaci in esperienze pomeridiane collegate e complementari alle proposte. 

�Periodo 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 2004 
Regione Lazio, Associazione C.I.F. (Vt). 



�Mansione svolta Organizzatrice ed esecutrice delle attività svolte nel progetto “Giocando con la natura”, rivolto 
alla scuola primaria De Amicis di Viterbo.  

�Periodo 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

�Mansione svolta 

 2004-2007 
Event Media srl – Roma 
Responsabile divisione “attività espressive”: progettazione, realizzazione e gestione di attività 
esperienziali indoor ed outdoor nell’ambito di eventi di formazione aziendali e privati. Cotrainer e 
supporto operativo nella gestione dei gruppi. 

�Periodo 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

�Mansione svolta 

 2003 
Green Promotion snc - Caprarola (Vt) 
Gestione attività escursionistiche, sportive, ricreative di laboratorio, animazione, preso il Natural 
Ecological Village- Lago di Vico (villaggio ecocompatibile), programmi residenziali rivolti ai 
giovani dai 6 ai 18 anni.  

�Periodo 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

�Mansione svolta 

 2003 
Comune di Viterbo, Provincia di Viterbo, Regione Lazio Assessorato Agricoltura 
Organizzazione attività di gioco , quale tecnico Ludotecario , nello spazio ludoteca del Parco 
comunale di Viterbo “prato Giardino” in occasione della 2 edizione “A passeggio nel borgo tra i 
sapori” , organizzato dal consorzio Stedi. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 2018 -2019 
I.C. E. Monaci – “Didattica per competenze” 
 
2017  
Regione Lazio /Asl – “Unplugged, programma di prevenzione scolastica sull’uso di sostanze 
basato sul modello dell’influenza sociale e delle life skills”. 
2016 
I.C. E. Monaci “Il bullismo e le relazioni in classe” 
 
2012-2013 
Università per Stranieri “Dante Alighieri” – Reggio di Calabria – L.R. con D.M. MIUR n. 504 del 
17/10/2007. 
Corso di perfezionamento : Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico : 
indirizzo area disciplinare Artistico Musicale della Scuola Secondaria 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 2012-2013 
Università per Stranieri “Dante Alighieri” – Reggio di Calabria – L.R. con D.M. MIUR n. 504 del 
17/10/2007. 
Corso di perfezionamento : Teoria e metodo dell’apprendimento collaborativo : Indirizzo area 
disciplinare Artistico Musicale della Scuola Secondaria. 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 2012-2013 
Università per Stranieri “Dante Alighieri” – Reggio di Calabria – L.R. con D.M. MIUR n. 504 del 
17/10/2007. 
Corso di perfezionamento : Metodologie narrative nella didattica : indirizzo area disciplinare 
Artistico Musicale della Scuola Secondaria. 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 2012-2013 
Università per Stranieri “Dante Alighieri” – Reggio di Calabria – L.R. con D.M. MIUR n. 504 del 
17/10/2007. 
Corso di perfezionamento : Metodologie didattiche per alunni svantaggiati : indirizzo area 
disciplinare Artistico Musicale della Scuola Secondaria. 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2012 
Certificazione per l’erogazione dello strumento di valutazione dell’ Intelligenza Emotiva. Six 
seconds, Sasso Marconi (Bo). 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 2007/2009 
Abilitazione all’insegnamento nell’ambito disciplinare Arte e immagine , Corso biennale di 
Secondo livello ad indirizzo didattico classe di concorso A028 presso l’Accademia di Belle Arti 
“Lorenzo da Viterbo”- Viterbo con la votazione di 58/60. 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 2004-2006 
Specializzazione al Master in Artcouseling skills. Corso di formazione triennale di 450 ore 
accreditato dalla EAC (European Association for Counselor). Obiettivo del corso: formare un 
professionista in grado di progettare e condurre Atelier di Arteterapia per utilizzare il medium 
artistico nel trattamento terapeutico (dove vengono proposti riferimenti teorici , metodologie di 



lavoro, parametri di decodifica del percorso arteterapeutico, elementi di analisi e di intervento 
istituzionale). Presso A.P.I.C Roma- Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo  e 
della comunità. 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2006 
Training Residenziale di Arteterapia e Counselling a mediazione corporea. ASPIC Roma. 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 2005 
Museo Archeologico, città di Anzio e Scuole di primo grado del Lido di Lavinio (Rm) 
Studio, progettazione e realizzazione di percorsi ludici artistici, e formativi rivolto alle classi 
materne ed elementari. 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2005 
Training Residenziale di Teatroterapia e Psicodramma.  

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 2004 
ASPIC Roma  
Training Residenziale di Danza – Movimento. 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 2002-2003 
Diploma di Formazione professionale “Tecnico Ludotecario” ( nozioni teoriche di : leggi, 
organizzazione, psicologia, pedagogia, grafologia, didattica, laboratori di manipolazione) svolto 
presso l’istituto Consorzio Stedi (Vt) finanziato dal fondo Sociale Europeo e dalla Regione Lazio. 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1998-2002 
Laurea presso l’Accademia di Belle arti di Roma indirizzo Decorazione - via Ripetta Roma - con 
la votazione di 110 e lode. 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 2000-2001 
Diploma di formazione “Decoratore Ceramica Artistica” (nozioni teoriche e laboratori pratici sulla 
storia della Ceramica), promosso dalla regione Lazio, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, 
svolto presso l’Istituto Consorzio Stedi di Viterbo. 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1991-1996 
Diploma Liceo Artistico “Nuova Tuscia” di Viterbo indirizzo Architettura, più anno integrativo 
presso l’Istituto magistrale statale “S. Rosa da Viterbo” 

 
 

Prima lingua : Italiano  
 

 
• Capacità di lettura 

 Altre lingue : Francese 
buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 OTTIME capacità e competenze relazionali, sviluppo dell’empatia grazie alle esperienze di team 

working e team management ed agli studi legati all’Intelligenza Emotiva. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 OTTIME competenze nel coordinamento e amministrazione di team, progetti e bilanci maturate 
sul posto di lavoro ed in alcuni incarichi istituzionali. OTTIMA capacità di problem solving. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sistema operativo Windows 95/98/2000/Millenium/XP e MAC OS X 
Programmi: Word, Excel, Power-Point,; Masterizzazione: Easy Cd, Nero Burning 
Macchinari: stampante, scanner, multifunzione, fotocamera digitale, rilegatrice, 
videoproiettore,LIM.     

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 OTTIME capacità e competenze artistiche maturate in ambito accademico, esperienziale e 

professionale. 
 

PATENTE   Patente B 
"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali". 
 
Viterbo, 23 Ottobre 2019                                                                     Sahara Iacarelli     

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 


