
 Curriculum vitae 

 
 

Dati personali 

 

Nome: Mara 
Cognome: Mezzasoma 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 09/10/1971 
Luogo di nascita: Perugia 
Residenza: TERNI – Via Campomicciolo n.247/c 
Telefono: 0744/281988, cell. 335/8242275 

Titoli di studio e di 
abilitazione 

 

Luglio 1990 - Diploma di Maturità Magistrale comprensivo del V° anno integrativo presso 
Liceo F. Angeloni TERNI,  con votazione 44/60 

12 Luglio 1999 - Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università degli 

Studi “La  Sapienza “ROMA con votazione 106/110  

21 Aprile 2000 - Conseguita abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Materne tramite 

concorso ordinario per esami e titoli, bandito con D.M. 1999. 

29 Marzo 2000 - Conseguita abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Elementari tramite 
concorso ordinario per esami e titoli, bandito con D.M. 1999. 

Marzo 2002 – Abilitazione all’esercizio di psicologa, conseguita attraverso l’Esame di Stato 

presso l’Università La Sapienza di Roma, ed iscritta al n° 547 all’Ordine Professionale della 

Regione Umbria.  

 

Marzo 2002 - Riconoscimento del titolo di Arte Terapeuta da parte della Commissione   
Etica e di Valutazione dell’A.P.I.A.R.T. onlus Associazione Professionale Italiana degli 

Arte Terapeuti, in conformità ai requisiti dello statuto APIART. 
 

 



Esperienze Formative  

30-31 maggio 1998 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 - II^ Seminario esperenziale di Arti Terapie Integrate: “Tecniche di Body imaging: il 
contatto, movimento” presso Sementera Laboratorio di Comunicazione e Personazione. 

24-25 ottobre 1998 - III^ Seminario esperenziale di Arti Terapie Integrate: “Dove l’acqua 

incontra il fuoco,seminario integrazione sensoriale: un’esperienza corporea. Sementera 
Laboratorio di Comunicazione e Personazione. 

Settembre 1999 / Settembre 2000 - Tirocinio Post-Laurea della durata di 1 anno presso 
Servizio Igiene Mentale di TERNI NARNI ORVIETO ASL n.4. 

24 maggio 2000 - Terni Convegno e Libero Atelier “Dalla Tutela alla Promozione della 
Salute Mentale”, Coop. Sociali del territorio. 
 
 
12-17-19 Luglio e 20 Settembre 2000 - Seminario tenuto a Perugia dal Dott. Maurizio 
Peciccia e dal Dott. Maurizio Venezi sulle tecniche di videoripresa digitale e 
videopositivizzazione del materiale clinico. Nel corso del suddetto seminario è stato 
prodotto un video, che mostra il gruppo terapeutico impegnato nelle attività di 
rielaborazione arte-terapeutica del materiale clinico prodotto da una paziente in crisi 
psicotica. Tale video è stato presentato e discusso dal dr. M. Peciccia al XLII Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Psichiatria:"Dal pregiudizio alla cittadinanza", svoltosi 
a Torino, 16-21 ottobre 2000. 
  
21-25 Febbraio 2001-Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia sul 
tema: “Psichiatria:il suo presente il suo futuro”.Roma. 
     
6-7 ottobre 2001 - Partecipazione e collaborazione all’organizzazione del convegno 

“Incontri  tra artiterapie, psichiatria e psicoanalisi: Immagini trasformatrici e terapia 
delle psicosi”, tenutosi a Perugia, Associazione SeMenTera in collaborazione con  Sezione 
di Psichiatria, Psicologia Clinica e Riabilitazione Psichiatrica dell’Università di Perugia,  

Dipartimento Tutela di Salute mentale dell'Umbria, Istituzione Niccolò Pucci della Genga, 
Scuola di arti-terapie Sementera-Aris. 
 
25-26 Maggio 2002 - Congresso “Arteterapia: percorsi formativi e trasformativi”,  

congresso nazionale dell’Associazione Professionale Italiana degli Arte Terapeuti, Albo 

Professionale A.P.I.A.r.T ,Perugia,in collaborazione con Art Therapy Italiana (Università 
di Bologna), scuola di ArtiTerapie (Università di TorVergata, Roma) ArTeA (Pavia), 
C.R.E.T.E (Firenze), Centro di formazione nelle Arti Terapie (Lecco), Associazione 
Sementera (Perugia). 
 
Maggio 2003/Settembre2003-Corso di formazione DSM di Terni:”Dalla Prassi alla 
Teoria.Da competenze acquisite a riferimenti teorici integrati e condivisi.Costruzione di 
nuovi modelli per nuove patologie.” Dirigente responsabile Dott. Alberto Antonimie in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica, 
Servizio Speciale di Psichiatria e Psicoterapia, Primario Prof. Nicola Lalli. 
 
14 Marzo 2006- Corso di aggiornamento in igiene orale e prevenzione della carie dentale e 
della malattia parodontale per docenti della scuola primaria e secondaria; 
 



 

 

13 Maggio 2009- Convegno “Integrazioni per il Diritto all'Apprendimento”, scuola servizi 

e famiglia si confrontano; 
 
20 Aprile 2010- Seminario “Autonomia, riforme e professionalità docente”,organizzato dalla 

società Cooperativa Dirscuola, Dirscuolam in collaborazione con ANP Associazione nazionale 
dirigenti e alte professionalità della scuola;  Tot 3 ore; 

A.S.2010-2011- Corso di Formazione”Integrazione scolastica degli alunni con 

A.D.H.D.(Deficit di attenzione e Iperattività)” Tot. 18 ore;  

13-17-20-21 Giugno 2011- Corso di Formazione “Addetto all'attuazione delle misure di Primo 

Soccorso sul luogo del lavoro” Tot. 12 ore; 

04 Maggio 2012- Incontro-Dibattito “ADHD: il senso della misura”Tot.3ore ½; 

22 Maggio-18 Ottobre- ART ET LABOR -Corso di formazione per insegnanti della scuola 
Primaria e dell'Infanzia: “La fenomenologia in Correlazione alla Musica”,  

26 Gennaio 2012- Convegno “ Il tirocinio formativo:risorsa e opportunità per l'innovazione 

scolastica”, organizzato dal CdL in Scienze della Formazione Primaria e dall'Ufficio Scolastico 

Regionale per l'Umbria; 

A.S.2012-2013- AlphaEu, Corso di Formazione per docenti su utilizzo di alfabetieri online 
AlphaEu; Tot. 10 ore tra sessioni online e frontali;  

19 Aprile 2013- Corso da operatore laico “MDPED Manovre disostruzione vie aeree 

pediatriche”; 

21 Maggio 2013- Seminario Regionale dell'ANDIS UMBRIA “ Un CURRICOLO 

VERTICALE per la CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE”; 

5-6 Settembre 2013- Corso di Formazione per “Addetto incaricato all'attuazione delle misure di 

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio d'incendio 
medio;”Tot.8 ore; 

Settembre  2013- Formazione generale lavoratori (D.lgs 81/2008, art. 37) Tot.15 ore e “Corso 

nella modalità e-learning” Tot.4 ore; 

8-9-10 Novembre2013- 9°Convegno Internazionale Palacongressi di Rimini “La Qualità 

dell'integrazione scolastica e sociale;” Tot. 20 ore; 

8 Novembre 2014- Convegno e Formazione ECM- NESSUNO E' ESCLUSO- ” Bisogni 

Educativi Speciali- Strategie e strumenti per l' INCLUSIONE” Tot.7 ore; 

26 Novembre 2014- Seminario di chiusura del Progetto di Ricerca e Formazione “ UNA RETE 

PER INCLUDERE”( Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del 

Primo Ciclo di Istruzione- Misure di Accompagnamento 2013-14- Progetti di Formazione e 
Ricerca); 

13-14-15 Novembre 2015- 10°Convegno Internazionale Rimini” La Qualità dell'integrazione 

scolastica e sociale” Tot. 20 ore; 

25 Novembre 2015- Corso di Formazione “AUTISMO E COMUNICAZIONE dalla 

valutazione all'intervento psico-educativo” Tot. 3 ore1/2; 



9 Maggio2015- Convegno “Centralità della persona e nuova Cittadinanza la scuola protagonista 

del mondo che cambia”Tot. 4 ore; 

2 Dicembre 2015- Corso di Formazione “AUTISMO E GESTIONE DELLA CLASSE: 

metodologia didattica e sviluppo delle abilità sociali” Tot. 3 ore1/2; 

10 Febbraio 2016- Incontro di Formazione per docenti di Scuola dell'Infanzia” Progetto Corri, 

salta &Impara” Tot. 2 ore ½; 

4 Aprile 2016- Corso di Formazione “STRATEGIE per POTENZIARE e FACILITARE gli 

APPRENDIMENTI SCOLASTICI nei BAMBINI con DSA” Tot. 3Ore ½; 

6 Settembre 2017- Corso di Formazione “E' solo questione di attenzione? Le Funzioni 

Esecutive a Scuola”;  



Esperienze lavorative 
 
Dal marzo 1996 a 2007- Attività di Arte Terapeuta in setting di gruppo presso uno studio 
privato. Nell’anno 1996-1997 il gruppo terapeutico ha svolto un percorso di preparazione 
teorica-clinica-metodologica comprendente intervisioni e supervisioni con il Dott. 
Maurizio Peciccia. Negli anni dal 1997 al 2002 si sono svolti due laboratori di arteterapia 
rivolti, rispettivamente, a pazienti psichiatrici con disturbo borderline di personalità e 
pazienti psichiatrici con diagnosi di schizofrenia cronica. I laboratori hanno avuto 
frequenza settimanale e durata annuale.    
 
02 Gennaio / 31 Ottobre 1997 - Operatrice presso Poste Italiane S.p.A. 

02 Novembre / 31 Dicembre 1998 - Operatrice presso Poste Italiane S.p.A. 

01 Aprile / 31 Maggio 1999 - Operatrice presso Poste Italiane S.p.A. 

Novembre 1999 - Rilevazione dei dati campionari presso gli uffici elettorali nell’ambito della 

“Quinta indagine sulla condizione giovanile in Italia” promossa dalla I.A.R.D. 

 
Febbraio 2000 - Supplenze presso la Scuola Elementare Circolo Didattico 
“Campomaggiore” di Terni. 
 
Marzo 2000 - Conduzione di interviste nell’ambito della “Quinta indagine sulla condizione 
giovanile in Italia” per conto della I.A.R.D.  
 
Settembre 2000 - Conduzione delle rilevazioni nell’ambito dell’indagine “ Valutazione 
dell’efficacia delle attività realizzate presso i N.O.T.” per un periodo di due mesi per conto 

dell’Istituto di Ricerca  I.A.R.D. Sc arl di Milano 
 

7-17 Settembre 2000 - Progettazione ed allestimento della mostra itinerante “Sinestetica” 
esposizione di prodotti  figurativi integrati realizzati dalla sottoscritta, dai colleghi e dai 
pazienti, nei laboratori di Arte Terapia Integrata di Terni e di Perugia. La mostra, 
organizzata dall’associazione SeMenTera con il patrocinio della Provincia di Perugia, il 

Comune di Perugia e ARIS Formazione e Ricerca, si è svolta a Perugia, Corso Vannucci, 
Atrio Palazzo dei Priori. Il materiale clinico proposto nella mostra è visionabile via internet 
collegandosi al sito www.sementera.3000.it. 

Gennaio 2001/Settembre 2003-Attività di volontariato presso il Servizio di Igiene Mentale 
di Terni, all’interno del quale ho collaborato al progetto ICLOS per il monitoraggio per la 

clozapina. 

 
Febbraio 2001 - Collaborazione alla realizzazione di uno studio qualitativo di verifica dei 
risultati terapeutici su 4 pazienti schizofrenici cronici in trattamento nel Laboratorio di 
Arte-terapie (Disegno Speculare Progressivo Terapeutico) di Terni. Le condizioni, la 
metodologia e i risultati di tale studio, realizzato in collaborazione con il Dr. M. Peciccia, 
sono stati presentati al VI Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia sul 
tema “Psichiatria:  il suo presente, il suo futuro”, tenutosi a Roma il 21-25 Febbraio 2001. 
 
Maggio / Giugno / Luglio 2001 - Incarico a tempo determinato con qualifica di educatrice 
e sostegno presso asili nido del Comune di Terni (gg. 64). 
 
9-13 Luglio 2001 - Conduttrice del laboratorio di linguaggi espressivi integrati e  

http://www.sementera.3000.it/


multisensoriali  “I colori raccontano…” rivolto ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, progettato per 
le attività estive 2001 organizzate dal Comune di Terni (Settore Pubblica Istruzione e 
Settore Affari Sociali) a cura delle Dr.sse D. Virili, M.R. Moscatelli, V. Farinelli. Le 
attività sono state progettate nell’ambito dell’Associazione o.n.l.u.s. l’Albero del Pane, che 

comprende la sottoscritta in qualità di socia fondatrice. E’ stato altresì realizzato un video 

che documenta il percorso svolto all’interno del Laboratorio e la relativa metodologia. 
 
Novembre 2001/Aprile 2002 - Laboratori di Arti-Terapie integrate rivolti a persone 
normopatiche interessate ad approfondire le valenze affettive della comunicazione artistica 
interpersonale. Il Laboratorio, finalizzato allo sviluppo della creatività relazionale, basata 
sullo scambio e l’elaborazione delle immagini mentali del gruppo, si è svolto nei locali 

dell’Associazione Sementera a Perugia per dieci incontri settimanali della durata di un’ora 

e trenta minuti ed ha coinvolto complessivamente trentasei soggetti di età compresa tra i 
venti ed i quarantacinque anni. L’Associazione ha realizzato un video di documentazione 
che ha presentato al primo Congresso Nazionale della Associazione Professionale Italiana 
degli Arte Terapeuti (A.P.I.Ar.T.), “Arteterapia: percorsi formativi e trasformativi”, 
svoltosi a Perugia il 25/26 Maggio 2002. 
 
Dicembre 2001/giugno 2002 - Realizzazione di una ricerca, in collaborazione con 
L’Associazione Sementera, relativa alla percezione dell’immagine corporea in soggetti 

schizofrenici e borderline, ed alla modificazione della stessa a seguito di un trattamento di 
arteterapia ad “integrazione sensoriale”. Dalla ricerca si rileva che i pazienti presentano 

alla fine del trattamento, una maggiore percezione visiva e cinestesica del proprio corpo ed 
un immagine del sé più integrata, confermando l’efficacia dell’intervento arteterapeutico. 
 
05Marzo/8 Giugno 2002 - Co-conduttrice di due laboratori interculturali rivolti agli alunni 
delle scuole elementari del Circolo Didattico “Campomaggiore” del Comune di Terni, che 

rileva problematiche relative all’inserimento sociale di bambini provenienti da famiglie 
immigrate. Le metodologie Arte Terapeutiche sono state proposte sotto forma di 
esperienze-gioco finalizzate a promuovere  l’interiorizzazione di un atteggiamento aperto e 

disponibile verso “l’altro”e a favorire l’integrazione dei bambini nel contesto scolastico e 
territoriale. E’ stato realizzato un video presentato alla Scuola ed al primo Congresso 

Nazionale della Associazione Professionale Italiana degli Arte Terapeuti (A.P.I.Ar.T.), 
“Arteterapia: percorsi formativi e trasformativi”, svoltosi a Perugia il 25/26 Maggio 2002. 
 
Dal 5/02/2002 al 27/09/2002 (gg 28) - Supplente Maestra Asili Nido del Comune di Terni. 
 
Anno 2002-2003 – incarico a tempo determinato con qualifica di maestra presso scuole 
statali materne/elementari per un totale di giorni 49. 
 
21 Marzo 2002 – Co-conduttrice della giornata di formazione “Campi Estivi: risorse e 

conflitti” promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Promozione Sociale del 

Comune di Terni. La formazione teorico- esperenziale  centrata sul tema delle strategie di 
gestione del conflitto in età evolutiva (3/12anni), ha coinvolto gli operatori Sociali delle 
cooperative  e delle associazioni che lavorano con questa utenza sul territorio.  
 
01-15 luglio 2002 – Co-conduttrice di un laboratorio espressivo multisensoriale 
“inventando l’isola che non c’è”. Il laboratorio ha coinvolto trenta bambini di età compresa 

tra i tre e i dodici anni in un percorso di rielaborazione della storia di Peter Pan e di 
traduzione delle metafore narrative in giochi interattivi, centrati sullo scambio affettivo. 
L’intervento è stato realizzato presso il Parco “Peter Pan” e promosso dall’Assessorato 

Pubblica Istruzione e Promozione Sociale del Comune di Terni.  



 
6-7 Settembre 2002 - Collaborazione per la realizzazione di un video “la tribù Progetto 
intercultura I” e sua presentazione al 1° Concorso a tema per cortometraggi sull’Arte 

Terapia nella scuola e nei servizi, nell’ambito del 2° convegno nazionale dell’Arte Terapia 

nella scuola e nei servizi, svoltosi a Carpi. 
 
1-20 Luglio 2002 - Coordinatrice per il laboratorio espressivo multisensoriale “Ozzus: il 
pianeta delle emozioni”. Il laboratorio ha coinvolto 40 bambini di età compresa tra i 6 e i 
17 anni in un percorso di rielaborazione della storia del Piccolo Principe e di creazione di 
giochi simbolici e di giochi interattivi centrati sullo scambio affettivo. L’intervento è stato 

realizzato presso il Campus Maggiore dell’Oratorio S.Giovanni Bosco. 
 
Anno 2003-2004 – incarico a tempo determinato con qualifica di maestra presso scuole 
statali materne/elementari per un totale di giorni 33. 
 
Gennaio/Giugno 2003 – Laboratorio espressivo “Il Giardino delle Emozioni” rivolto ad 

una seconda classe dell’Istituto Tecnico Commerciale F. Cesi di Terni, in cui era inserito 

un ragazzo diversamente abile. 
 
Marzo 2003-Giugno 2003-Coordinatrice del Progetto Intercultura II rivolto agli alunni 
della scuola elementare del Circolo Didattico “Campomaggiore” del Comune di Terni. 
 
30 Giugno/25 Luglio 2003- Coordinatrice del laboratorio espressivo multisensoriale “Una 
favola al giorno”. Il laboratorio coinvolge 10 bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni in 
un percorso di lettura, invenzione illustrata e drammatizzazione di favole. Il laboratorio è  
patrocinato dall’Assessorato per le politiche sociali del comune di Terni. 
 
18 Agosto/1 Settembre 2003 - Coordinatrice del laboratorio espressivo multisensoriale 
“Una favola al giorno”. Il laboratorio coinvolge 30 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 
anni in un percorso di lettura, invenzione illustrazione e drammatizzazione di favole. 
L’intervento è realizzato presso il Parco Peter Pan promosso dall’Assessorato Pubblica 

Istruzione e Promozione Sociale  del Comune di Terni. 
 
Ottobre/Dicembre 2003 - Coordinatrice di un laboratorio espressivo multisensoriale “Sale 
in Zucca” per bambini di età compresa tra i 4 e i 9 anni, presso il Centro di Arti Terapie 

L’Albero del Pane. 
 
Settembre 2003/Giugno 2004 - Laboratori di Arte Terapia rivolti a pazienti affetti  da 
schizofrenia cronica e sindrome borderline presso il Centro Arti Terapie “l’Albero del 

Pane”. 
 
Marzo/Giugno 2004 - Conduttrice del Progetto Intercultura III per il Circolo Didattico 
“Campomaggiore”di Terni, all’interno del quale vengono prodotti due laboratori rivolti 

rispettivamente ai bambini della scuola elementare di Gabelletta e di Cesi. 
 
 Ottobre 2004/2007 - Organizzazione e conduzione del Servizio per l’infanzia kirikù, in 

collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Terni. 
 
Giugno/Luglio 2004 - Laboratori Espressivi Multisensoriali per l’infanzia “buon giorno 
e…sogni d’oro!”,  patrocinate dal Comune di Terni, Direzione Servizi Scolastici e Sociali, 
all’interno delle Attività Estive 2004. 
 



Settembre 2007 ad oggi- Docente in ruolo presso la Scuola dell'Infanzia del Circolo 
Didattico di Todi. 
 

7 Hobby  
 
Amante del cinema, dei viaggi, della lettura, praticante Ju-Jitsu dal 1985. 
 
 

 

 
 
 

Ai sensi della legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali” Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 
 
 
Terni, 01/12/2017        MARA  MEZZASOMA 


