
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DATI PERSONALI     
            

Nome:   Marta Gandiglio 
Data di nascita:          14 Ottobre 1972 
Luogo di nascita: Roma 
Cittadinanza:  Italiana 

  

FORMAZIONE 

1991. Maturità Classica presso il liceo “T.Mamiani” di Roma. 
1994. Maturità Magistrale presso l’istituto “G.Caetani” di Roma. 
1999. Laurea con lode in Lettere e Filosofia presso l’Università “La Sapienza” di Roma in 

Antropologia culturale e Pedagogia, discutendo la tesi sperimentale dal titolo “Sulle tracce di 
Maria Montessori” 

2000. Vincitrice del concorso Magistrale (scuola elementare). 
2000. Abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne. 
2000. Conseguimento del diploma di specializzazione montessoriana, presso l’Ente Montessori di 

Roma. 

2003.  Iscrizione alla Facoltà di Psicologia indirizzo età evolutiva dell’università “La Sapienza” di 
Roma. 

2008 Tirocinio pre-laurea in Psicologia età evolutiva c/o A.S.L. RM XIX reparto materno infantile. 
2011  Laurea triennale in psicologia dell’età evolutiva presso “La Sapienza” a Roma 
2014 Conseguimento del titolo di Counselor presso l’Aspic di Viterbo dopo tre anni di studio 
2021 Conseguimento titolo di Pratictioner presso Aura-Soma Accademy, Inghilterra dopo tre corsi 

a Roma 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

1995  Collaborazione lavorativa con il C.I.E.S. per la mostra “Incontramondo” tenutasi  al “Museo 
di Arti e Tradizioni Culturali” di Roma. 

1996   Partecipazione al lavoro di ricerca antropologica, riguardante “Storie di vita” dei maestri 
elementari, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione, che si è svolto presso la 
Cattedra di Antropologia culturale dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

1998  Partecipazione al lavoro di ricerca in campo educativo, presso il “Dipartimento di Studi 
storico filosofici e pedagogici” dell’Università “La Sapienza” di Roma, riguardante 
l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole elementari a livello nazionale. 

1998  Titolare di cattedra nella scuola elementare “Maria Montessori” di Via Tito Livio a Roma. 
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2001  Supplenza in una terza elementare nel secondo quadrimestre presso “Istituto Socrate” di 
Roma 

2001 Partecipazione alla ricerca università sui musei del Lazio e pubblicazione del libro: “I musei 
etnografici del Lazio: collezioni, raccolte e musei della cultura contadina” a cura della 
Regione Lazio e della università agli studi della Tuscia, dipartimento di economia 
agroforestale e dell’ambiente rurale. 

2001-02 Titolare di cattedra nella scuola elementare “Istituto Socrate” di Via Casale S. Nicola a 
Roma 

2002-08 Titolare di cattedra nella scuola elementare “Maria Montessori” di Via Tito Livio a Roma. 
2009-2011 Supplenza nelle scuole elementari a Viterbo 
2012 ad oggi  Docenza a tempo indeterminato nella scuola dell’Infanzia a Viterbo 
2016 Incontro sul Burnout presso la Cgil a Viterbo 
 Incontro sul Burnout presso l’Istituto Carmine a Viterbo 
2016-2021 Progetto “Orientamento”, apertura di uno sportello di ascolto indirizzato agli alunni della 

scuola Secondaria di primo grado Tecchi a Viterbo 
2018 Progetto “2+2=5” indirizzato agli atleti della categoria allievi e giovanissimi della società 

sportiva di calcio ASD Viterbo a Viterbo 

CORSI  EFFETTUATI 
1996. Corso di aggiornamento “Maria Montessori e l’attuale scuola elementare”, presso l’Ente 

Montessori di Roma. 
1997. Corso di aggiornamento “Introduzione alla didattica Montessoriana”, presso l’Ente 

Montessori di Roma. 
1998. Corso di aggiornamento “L’insegnamento della storia nel metodo Montessori”, presso 

l’Ente Montessori di Roma. 
1999. Corso abilitante per l’iscrizione al R.E.C. (registro esercenti il commercio) presso la 

Confcommercio a Roma. 
1999.    Corso di aggiornamento “Come individuare il bambino dislessico”, presso l’Ente 

Montessori di    Roma. 
2000. Conseguimento del diploma di specializzazione montessoriana, presso l’Ente Montessori 

di Roma. 
2001. Corso di aggiornamento “La relazione insegnanti - genitori”, presso l’Ente Montessori di 

Roma. 
2001. Corso di formazione e aggiornamento “i diritti inalienabili dell’uomo” presso il V.I.S. 

(Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) di Roma. 
2001. Corso annuale di aggiornamento in informatica, presso l’Istituto Socrate a Roma. 
2001. Corso di aggiornamento “La relazione insegnanti - genitori”, presso l’Ente Montessori di 

Roma. 
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2008  Corso di isodinamica equestre “cavalgiocare” 
2011  Laurea triennale in psicologia dell’età evolutiva presso “La Sapienza” a Roma 
2012  Inizio Master in counseling presso ASPIC 
2014 Conseguimento del Diploma di Counselor 
2015    Corso “La modulazione dei sistemi interconnessi, da PNEI, neuroscienze ed        

evoluzionismo: affrontare le resistenze al cambiamento e la psicosomatica” presso Real 
Way of Life 

2016 Corso “La discalculia dai modelli neuropsicologici all’intervento”, Giunti a Roma 
 Corso “La scuola che vorrei, bes, dsa e scuola dell’infanzia”, Giunti a Viterbo 
 Corso “Bes e profili border”; Giunti a Milano 
 Seminario “Genitori, bambini, insegnanti: la forza della paura”, Isituto Carmine a Viterbo 

Convegno “La scuola del presente tra educazione e didattica”, Centro studi Erickson a 
Salerno 

 Incontro “Infanzia-diritti-istruzione per un progetto di qualità 0-6” , Proteo a Viterbo 
 Convegno Reico “Molte foglie un solo albero”, Napoli 
 Corsi“Heal your life”, pensiero positivo, primo e secondo livello Louis Hay a  Ronciglione 
 Corso “Reiki” primo e secondo livello a Ronciglione 
2017 Corso “Menti che si incontrano:diventare e scoprire se stessi nella relazione educativa” 

Movimento Nidi insieme a Viterbo 
 Corso “Protocollo per le emozioni in 8 fasi”, Real Way of life a Milano 
 Corso “La scuola che vorrei, bes e scuola dell’infanzia”, Giunti a Viterbo 
 Seminario “Analisi e discussione sulle deleghe attuative della L.107/2015”, Proteo a Viterbo 

Incontro “Corri, impara, salta”, Un girotondo di Movimento a Viterbo 
Convegno Reico, “Muri o Mulini a vento”, Bologna 

2018 Corso “Eft” livello base ed avanzato a Roma, con Andrea Fredi 
 Corso “Tai” livello base ed avanzato a Roma , con Andrea Fredi 
 Corso “Ager” a Montisola, , con Andrea Fredi 
 Convegno Reico, “Oltre le colonne d’Ercole”, Roma 
2019    Convegno a Milano ‘Psicologia e scuola’ organizzato da AIRIPA 
 Corso a Roma di ‘La Mindfulness con i bambini’ organizzato salla Erickson 
 Corso primo e secondo livello (corso blu e giallo) Aura Soma a Roma 
 Corso ‘Being the star you are’, presso Aura Soma Accademy con Mike Booth a Roma  

Seminario Bruce Lipton e Gregg Braden, presso Life Strategies a Roma  
Seminario ‘Al centro di te stesso’, Lucia Giovannini a Milano  
VII Convegno Reico ‘Obiettivo Lavoro’, a Roma  

2020 Seminario specialistico on line ‘Responsabilmente insieme’, presso CIG  
Webinar on line ‘Tre strumenti per gestire la crisi’, presso CIG 27 Maggio e 29 Maggio e 12 
Giugno  
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Corso formazione ‘Livello Rosso ’, presso Aura Soma Accademy con Adriana Gianin a 
Roma  
Seminario on line ‘I quattro accordi’, presso Life Strategies con Don Jose Ruiz 
Master Class  on line ‘Technology consciousness and evolution’, presso My life, Gregg 
Braden Bruce Lipton e Lynne McTaggart,  
Seminario on line ‘Allenare la resilienza’, presso Life Strategies con  Antonio Trabucchi 
Sabato  
Corso ‘Practical Skills for Pratictioners’, presso Aura Soma Accademy a Roma con Mike 
Booth   
Seminario on line ‘Vivere da guerrieri di pace’, presso Life Strategies con Dan Millman  
VIII Convegno Reico on line ‘Abitare le relazioni a distanza’ 
Corso on line sui Mandala presso Erba Sacra 

2021 Seminario on line Storie a scuola, Giunti 
 Seminario on line Nuove tecnologie e scuola all’epoca del Covid 19, Airipa 

Seminario on line scuola creativa, Erickson 
 Seminario on line Ripensare l’educazione nel XXI secolo 

Incontri di formazione aggiornamento on line in Supervisione Aspic mensili 
 Incontri di Reiki mensili 
 Abilitazione Operatore Olistico ed iscrizione al Siaf Italia 
2022 Corso on line mindfulness a scuola  
 Master Reiki terzo livello 
 Corso on line alimentazione in età evolutiva 

LINGUE 
Ottima conoscenza della lingua francese. 

   Buona conoscenza della lingua inglese. 

 
Ai sensi della legge 675/96 sulla privacy autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

Ultimo Aggiornamento 2/6/2021 
Dr.ssa Marta Gandiglio
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