PROFILO DI FORMAZIONE/PROFESSIONALITA’ per aree specialistiche Laura Marcelli
La sottoscritta Laura Marcelli (Palestrina 18/10/1967) Insegnante di Sostegno presso l’IIS
Cartesio di Olevano Romano dichiara di aver conseguito i titoli riportati e di aver svolto le
funzioni e i ruoli di seguito descritti.

Diploma di Laurea e Specializzazioni Universitarie:
-

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche presso l’Univ. di “Tor Vergata” di Roma
conseguita il 16/05/ 2017)
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Internazionale (Univ. “La Sapienza” di
Roma)1998
Specializzazione S.S.I.S. biennale in Discipline Giuridico-Economiche(2002/2003)
Corso di Specializzazione per il Sostegno Biennale (2000/2001)

Area Yoga e Meditazione

- DIPLOMA Master di 2 livello “ Mindfulness: pratica, clinica e
neuroscienze” Università La Sapienza di Roma a.a 2020/2021
● Frequenza corsi di Hata Yoga dal 2009 (Genazzano Body and Mind)
● Ha elaborato e guidato progetti scolastici inserendo lo Yoga per adolescenti a rischio
(Pro vitae schola 2013);
● Ha ideato e guidato Progetti Disabilità dell’IIS Cartesio di Olevano Romano inserendo
corsi di Yoga
● Ha frequentato nel 2017 10 giornate di Teoria e pratica di Yoga e Meditazione:
Insegnante Severi Alberto e Insegnante Luana Dora Bruno (Associazione Spazio Yoga
Armonia San Cesareo RM)
● 2019 Seminario di cinque incontri di Mantra Yoga Spanda condotto da Andrea Camerini
(Associazione Spazio Yoga Armonia San Cesareo RM)
● 2019 2 incontri Bagno di Gong con Daniela Gruber (Associazione Spazio Yoga Armonia
San Cesareo RM)
● 2020 iscritta al Corso di teoria e pratica Meditazione (Associazione Spazio Yoga Armonia
San Cesareo RM)

Area Specialistica Disabilità
- Corso Tecnico ABA livelli 1 e 2 (Applied Behaviour Analisys) Ist. Walden Roma luglio
2018
- Master I livello “Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo” Tor Vergata 2008
- Corso universitario metodo Feuerstein I livello PAS (“‘Ca Foscari” Venezia - 2010)
- Corso universitario metodo Feuerstein I livello BASIC (Villaggio Eugenio Litta
Grottaferrata - Istituto Pitigliani di Roma 2012)
- Corso universitario metodo Feuerstein LPAD Valutazione dinamica (“‘Ca Foscari “
Venezia 2011)

-

Giornate Internazionali di formazione “che cos’è la disabilità- ICF e nuovo approccio
bio-psico sociale” (Ministero della salute 2011)
“Corso di “Alta Formazione per Coordinatori per l’Inclusione” 2016-1017 I e II livello
presso l’Istituto scuola Polo di Formazione “Pantaleoni” di Frascati con finanziamento
MIUR

-

Relatrice nel Convegno Internazionale sull’Autismo promosso dalla Associazione ARPA
di Roma (Regione Lazio aprile 2013)

-

Ha partecipato presso il Ministero dell’Istruzione ai Tavoli Tematici sulla disabilità e
all’Osservatorio Nazionale per la disabilità (in rappresentanza dell’Ass. Arpa) promossi
in base alla L.107/15 a cura del Dirigente Dott. Ciambrone

-

Ha partecipato ai Tavoli tematici sull’Agricoltura Sociale per la creazione di un nucleo
embrionale di lavoro sul territorio volto all‘inserimento sociale e lavorativo dei disabili e
persone con disagio sociale ed economico ( Comune di Genazzano e l’Università “La
Tuscia” di Rieti , gennaio- giugno 2016) promuovendo e curando la partecipazione delle
scuole a tale progettualità e la creazione di una Rete Inter-distrettuale ed interistituzionale

Area Disturbi Apprendimento
- Attestato AIDA di formazione sui disturbi dell’Apprendimento (Genazzano 2009)
- Giornata di Formazione Università Salesiana di Roma sui Disturbi di Apprendimento
(dicembre 2010)
- Giornata di Formazione presso l’Istituto Galilei di Roma promossa dall’AIDA per
“Referenti per i Disturbi di Apprendimento” Aprile 2012
- A.S. 2010/2011 ha partecipato come applicatrice Feuerstein al Progetto sui Disturbi di
Apprendimento presso l’Istituto Formazione ENGIM S. Paolo di Roma

Area Valutazione
- Master di II livello in “Valutazione dei Sistemi di Istruzione” (Univ. Roma tre di Roma2009)
- 3 Giornate di Formazione sul RAV presso l’Istituto Polo di Tivoli autunno 2014
- Ha partecipato nell’a.s.2014/15 al Nucleo di Valutazione di Istituto
Area Intercultura e Diritti Umani
- Corso Perfezionamento in “Tutela Internazionale Diritti Umani Fondamentali” (La
Sapienza 1999)
- Attestato partecipazione alla giornata di formazione Alto Commissariato per i Rifugiati
(La Sapienza 2000)
- Master I livello in “Educazione Interculturale”(Roma 3 – 2006)

Area Progettazione e Creazione Reti
-

Ha elaborato e promosso il Protocollo di Intesa gennaio 2008 (tra i Comuni di
Genazzano, Olevano Romano, Bellegra; ASL di Olevano Romano e Palestrina; I.I.S. “R.

Cartesio”) per la presa in carico della persona con disabilità durante la frequenza
scolastica (stage lavorativi presso i Comuni di Residenza) e dopo la fine del percorso di
studi con l’impegno a permetterne l’inclusione lavorativa e ove non possibile, lo
svolgimento di attività di volontariato presso i Comuni di Residenza.
- Ha promosso la Creazione di Reti sul territorio per l’Alta Formazione:
conclusione nel maggio 2008 dell’ Atto di Intesa tra Istituto Comprensivo di Genazzano, I.T.I.S.
“G. Boole” di Genazzano, Comune di Genazzano e ASL di Palestrina per favorire sul territorio la
nascita di equipe specializzate interistituzionali con lo scopo di condurre insieme ed in modo
coordinato attività abilitative nei confronti degli alunni disabili e con disturbi
nell’apprendimento per ogni grado di scuola permettendo una comunicazione e flusso delle
competenze sia intra che inter-Istituzioni. Tale atto ha inteso favorire l’alta formazione
congiunta per il personale scolastico, sanitario e dell’assistenza sociale sul territorio.
- Nel maggio 2009 ha favorito la conclusione della Convenzione tra I.I.S. “R. Cartesio” di
Olevano Romano e l’Università “Cà Foscari” di Venezia per l’attivazione del corso di
Alta Formazione “Metodo Feuerstein” presso i locali dell’I.T.I.S . “G. Boole” di
Genazzano coinvolgendo vari istituti scolastici associazioni no profit, servizi socio
sanitari nonché i Piani di Zona di Subiaco e San Vito Romano.
-

Responsabile del gruppo di lavoro DSA nella Rete di Scuole Prenestine (n. 10 Istituti
sul territorio prenestino di cui n.6 Ist. Comprensivi e n. 4 Ist Istr. Superiore) ha
elaborato una scheda di monitoraggio delle difficoltà scolastiche approvata dal servizio
di Neuropsichiatria infantile (ASL RM G di Palestrina):
maggio-giugno 2011: ha curato e condotto sulla Rete il monitoraggio delle difficoltà scolastiche
su tutti gli Istituti della Rete
- Ottobre-dicembre 2011: Ha progettato e curato il corso di formazione sulla disabilità per i
docenti della Rete di Scuole Prenestine, finanziato dal MIUR “Confronti Formativi” di 40 ore
sulla disabilità e Bisogni Educativi Speciali
- a.s. 2012-2013 Progettazione e cura del Progetto sulla dispersione scolastica “Pro Vitae
Schola” della Rete di Scuole Prenestine, finanziato dal MIUR includente Corso Formazione 40
ore sulla costruzione di percorsi di Educazione Emotiva e sperimentazioni nelle classi degli
Istituti della Rete
- Co-progettazione nel Progetto di Robotica con il Prof. Scalzitti presentato nell ‘anno
2016/2017 dall’ITIS “G. Boole” che è stato approvato (1 in classifica) e finanziato nell’anno
2017/2018 (ha curato la parte giuridico europea e internazionale nonché la parte relativa alla
strutturazione didattico/pedagogica dell’inserimento del laboratorio ambulante di Robotica)
- Ha promosso e stimolato insieme al Prof. Scalzitti l’adesione per attivare i Corsi CISCO presso
la nostra scuola presentando la proposta al Consiglio di Istituto e partecipando al Primo
Incontro con l’Agenzia per i Corsi Cisco.
Area Digitale
Corso di formazione presso l’IIS “R. Cartesio” su strumenti base per una scuola digitale
/2016/2017);
Corso Formazione presso lo Spallanzani di Tivoli a.s. 2017/2018 Scuola Digitale
Attività svolta negli anni per l’IIS “R. Cartesio”
Aa. Ss. 2007/08: 2008/2009
- Coordinatrice di Sostegno nei due Istituti

-

Elaborazione Progetto Assistenza Specialistica
Protocollo di Intesa tra Comuni di Olevano ; Genazzano; Bellegra; Rocca S. Stefano
(2008)
Convenzione con Università “Cà Foscari” di Venezia per attivazione Corso Metodo
Feuerstein
Attivazione stage lavorativi con assicurazione Inail presso Agriturismo La Sonnina;
Comune di Genazzano; Elettrauto De Paolis (2008-2009);
Partecipazione ai Tavoli Tematici Piani di Zona di San Vito e Subiaco;

A.s. 2014-2018
- Funzione Strumentale per l’Inclusione IIS RENATO CARTESIO OLEVANO ROMANO
- Contributo integrativo al Progetto Assistenza con strutturazione per la sede del “G.
Boole” di Laboratori: Metodo Feuerstein; Abilità lavorative; Yoga; ABA
- Attivazione delle Associazioni del territorio per il dopo scuola alunni con disabilità
(Croce Rossa e Protezione Civile di Genazzano);
- Contrasto alla Dispersione Scolastica con il supporto e la condivisione di interventi
mirati per soggetti a rischio di dispersione e devianza sociale (lavoro integrato e
sinergico con l’Associazione di Guidonia con progetto nella scuola finanziato dal
Piano di Zona di San Vito e presso Ufficio per l’Impiego di Palestrina per attivazione
stage lavorativi sovvenzionati e supporto a famiglie a basso reddito in cerca di
occupazione);
- Co Progettista “Progetto Alternanza Scuola-Lavoro” ITIS “G. Boole” ; tutor scolastico
nelle esperienze di Alternanza scuola-Lavoro (primi due anni);
- Co-Proponente attivazione Corsi CISCO presso la Dirigenza e il Consiglio di Istituto;
- Membro attivo e propositivo nel Consiglio d’Istituto;
- CoProgettazione del Progetto di Robotica (sezione giuridica nazionale e
internazionale; sezione pedagogico/ didattica/metodologica)
- Partecipazione attiva ai Tavoli Tematici per l’Agricoltura Sociale (invito dell’Avv.
Salvatore Nocera ad uno degli incontri conclusivi);
- Progetto Ambienti Inclusivi per la previsione specifica di un Fondo per la piena
partecipazione degli alunni con disabilità e il finanziamento di percorsi di Alta
Formazione Metodologica (approvato in C.D. ma non finanziato)
- Garantita la piena partecipazione ai viaggi di Istruzione degli alunni con disabilità
- Attivazione percorsi sulle Autonomie sociali e percorsi di Alternanza scuola-lavoro con
tutor scolastico per gli alunni disabili (Agriturismi e attività Artigianali: Terra del
Vento; La Sonnina; Laboratorio Rossana).
- Tutoraggio per i neo immessi in ruolo e per gli specializzandi sul sostegno
- ANNO 2020/2021 Figura Strumentale Orientamento in entrata ed uscita IIS CARTESIO

