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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
Luglio 2021  
Istituto comprensivo 
Russo Montale 

PON Piano Estate: L’arte del Kamishibai a scuola per Classi III, IV, V 
Primaria. Progettazione e realizzazione del modulo lettura e arte negli 
albi illustrati e nelle tavole. 
 

Giugno-luglio 2021 
Associazione Semenza 
GiocaBosco  
 

Atelierista Letture, Arte e Bambini in Natura.  
Progetto di educazione outdoor presso il Bosco di Capodimonte per 
Campo Estivo GiocaBosco  

Ottobre-giugno 2021 
Associazione AQS 
Quartieri Spagnoli 
Progetto IRIS 
 

Atelierista presso varie scuole dell’infanzia del comune di Napoli,  
percorso Gli albi illustrati, il Kamishibai e l’arte di Hervè Tullet in 
Expò Ideale 

Settembre/giugno 2021 
Associazione AQS 
Quartieri Spagnoli 
Progetto CANDIDO 
 
 
 

Associazione AQS Quartieri Spagnoli Progetto CANDIDO, recupero 
dispersione scolastica presso le scuole Istituto Comprensivo VOLINO-
CROCE-ARCOLEO plesso S.M.S. CROCE scuola medie Via Annibale De 
Gasparis, 15 – 80137 Napoli e Istituto Comprensivo Russo-Montale via 
Santa Maria a Fonseca Napoli. Sostegno alla didattica a distanza nel 
progetto Didattica a distanza solidale del Comune di Napoli per i 
bambini del Circolo Didattico A. Angiulli via Mario Pagano Napoli. 

16 Agosto 2020  
Villa Comunale di  
Scampitella (AV) 
 
 

Laboratorio didattico creativo : Jackson Pollok e il Dripping. 
Lettura albo illustrato di Fausto Gilberti: Jackson Pollok e laboratorio 
creativo. Introduzione all’action painting e alla figura del grande 
artista americano con la metodologia del fare. Realizzazione di 3 tele 
da parte dei bambini, donate alla biblioteca del paese. 

 
10 Agosto 2020  
Villa Comunale di  
Scampitella (AV) 

Laboratorio creativo: Colori da Hervè Tullet 
Lettura albo illustrato di Hervè Tullet: Colori, avvicinarsi ai colori 
primari per poi passare ai secondari attraverso la pratica, usando il 
dito come pennello, mischiare i colori, fare punti e cerchi per 
realizzare una grande opera condivisa. 

Luglio/agosto Villa 
Comunale di Scampitella 
(AV) 
 

Letture animate in outdoor con Kamishibai, introduzione a questo 
metodo di lettura e rappresentazione delle storie nate durante il 
percorso. 

Agosto 2020 webinar a 
cura della libreria 

Accendiamo l’immaginazione con Hervè Tullet, conoscere l’opera 
dell’autore. 

mailto:raffaella.lavanga@gmail.com


Libricini di Verona Spunti per un approccio alla sua opera; strumenti base di 
alfabetizzazione visiva; il ruolo dell’arte in tutte le sue declinazioni 
nello sviluppo delle intelligenze con le opere di H. Tullet; idee 
progettuali da sviluppare nelle strutture educative.  

Luglio 2020 webinar 
formativo a cura del 
Parco della Fantasia di 
Omegna 
 

Gianni Rodari, Storie da vivere all’aperto 
- Una storia tante storie, introduzione su Rodari, linguaggio, 

stile narrativo. I suoi percorsi poetici e letterari, i contesti 
delle sue storie, gli spazi e i paesaggi in cui ambienta i 
racconti. A cura del prof. Pino Boero 

- Storie 0-4 anni di Gianni Rodari da vivere all’aperto. Una 
didattica pensata attorno al bambino, da vivere in una 
passeggiata a casa e in giardino. A cura di Maria Cannata, 
esperta letteratura per l’infanzia 0-6 su Rodari. 

- In cielo e in terra, percorsi narrativi per ragazzi dai 3 agli 11 
anni. Metodologia progettuale delle proposte all’aria aperta del 
Parco della Fantasia “Gianni Rodari” e workshop operativo a 
cura dello staff del Parco della Fantasia. 

Maggio – giugno 2020 
 
 
 

 
Innovazione del processo educativo - Percorso formativo per docenti 
ed educatori ‘Tecnologie per la Didattica a Distanza’  
Ente formatore TRAPARENTESI onlus 
 

Maggio-giugno 2020 
 
 
 

 
Formazione webinar con Fantasticarte Daniela Troni e Il circo della 
farfalla Formazione e Consulenza Pedagogica: I campi di grano di 
Vincent Van gogh; Giochi di riflessi e luci di Claude Monet; I ritratti di 
Picasso. 
 
Webinar interattivo, inclusivo e coinvolgente: A spasso con le linee... 
a cura di Micol Blanchard e Progetto Infanzia 
 
Formazione webinar  Il circo della farfalla Formazione e Consulenza 
Pedagogica: Perché proporre l’arte a scuola 

Gennaio 2020 
Artebambini 

 
Formazione: Kamishibai Racconti in valigia-istruzioni per l’uso a cura 
di Edizioni Artebambini s.n.c. Valsamoggia (BO) 
 

Gennaio 2020 
Associazione di 
promozione sociale 
Storie a Manovella 
 

Passeggiate narrative per bambini 
 
Laboratori creativi introdotte dal Kamishibai, a tema mitologico e arte 
contemporanea nelle scuole dell’ infanzie e nelle scuole primarie 
 

Gennaio/giugno 2020 
Associazione AQS 
Quartieri Spagnoli 
Progetto IRIS 
 

 
 
Atelierista presso varie scuole dell’infanzia del comune di Napoli,  
percorso Il prato fiorito alla Hervè Tullet. 

Gennaio/giugno 2020 
Associazione AQS 
Quartieri Spagnoli 
Progetto CANDIDO 
 

Associazione AQS Quartieri Spagnoli Progetto CANDIDO, recupero 
dispersione scolastica presso le scuole Istituto Comprensivo VOLINO-
CROCE-ARCOLEO plesso S.M.S. CROCE scuola medie Via Annibale De 
Gasparis, 15 – 80137 Napoli e Istituto Comprensivo Russo-Montale 
via Santa Maria a Fonseca Napoli 

https://www.facebook.com/micol.blanchard?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB-a7e14lAnbwljcVHt9b_X4tfDF3N1S1YmibUpAcSoRpYKxsre6gEdVZI0cO1zd-ZZqBpxd3maFqme&dti=419664624821031&hc_location=group


settembre/dicembre2019  
Associazione AQS 
Quartieri Spagnoli 
Progetto CANDIDO  

Associazione AQS Quartieri Spagnoli Progetto CANDIDO, recupero 
dispersione scolastica presso le scuole Istituto Comprensivo VOLINO-
CROCE-ARCOLEO plesso S.M.S. CROCE scuola medie Via Annibale De 
Gasparis, 15 – 80137 Napoli  
Il progetto prevede l’utilizzo di diverse tecniche artistiche, il lavoro 
studia il BLU come componente artistica di molti pittori del ‘900. 
Ognuno dei gruppi classe sono invitati a sperimentare, a mischiare 
per ottenere la loro personale visione del blu. Realizzando dei 
monocromi, prendendo come spunto l’artista Yves Klein grazie al 
libro di Fausto Gilberti. Per il coinvolgimento della classe e dei ragazzi 
con maggiori difficoltà di ambientazione, nel seguire le lezioni, nel 
creare relazioni tra di loro e il rapporto con i professori e la scuola in 
generale. Percorso di parentale con i ragazzi che hanno abbandonato 
la scuola ma che hanno scelto un percorso alternativo di concerto 
con gli assistenti sociali, scuola e rete Sanità.  
 

Ottobre 2019  
Partecipazione workshop a cura di Liberi per Crescere: Parole e 
Immagini del lavoro sociale “Un ponte di libri”.  
La locomotiva ONLUS, Progetto Uomo e Comune di Napoli 
 

 
Gennaio 2019/gennaio 
2020  
Associazione Vergini 
Sanità - Acquedotto 
Augusteo 
 

 
Responsabile della sezione didattica, atelierista per bambini e adulti- 
Visite guidate presso l’Acquedotto Augusteo del Serino, via Arena alla 
Sanità 5 

 
Marzo/luglio 
2019  
Associazione 
AQS 
Quartieri 
Spagnoli 
Progetto 
CANDIDO  

  

 
 

 
Associazione AQS Quartieri Spagnoli Progetto CANDIDO, recupero 
dispersione scolastica presso le scuole Istituto Comprensivo VOLINO-
CROCE-ARCOLEO plesso S.M.S. CROCE scuola medie Via Annibale De 
Gasparis, 15 – 80137 Napoli  
ISTITUTO COMPRENSIVO “6° FAVA-GIOIA” plesso Petrarca via 
Imbriani.  
Il progetto prevede l’utilizzo di diverse tecniche artistiche per il 
coinvolgimento della classe e dei ragazzi con maggiori difficoltà di 
ambientazione, nel seguire le lezioni, nel creare relazioni tra di loro e 
il rapporto con i professori e la scuola in generale. Il progetto vede 
anche il supporto di figure quali assistenti sociali, che cercano un 
confronto e coinvolgimento delle famiglie, oltre a trovare spazi dove i 
ragazzi anche nel pomeriggio riescano ad essere seguiti. 
 

2018 
Regione Toscana 

 
Tesserino Accompagnatore Turistico 
 

2018 
Concorso per guide 
turistiche  
Regione Puglia 

 
 
Tesserino abilitazione Guida Turistica 
 
 

2018 
SCABEC S.p.A. 
 

 
Iscrizione short-list dei professionisti; Promotore d’arte e cultura, 
esperta in laboratori didattici per bambini e adulti. 
 



 
2014 
 
ZaLab/La Prima Scuola  
Istituto Comprensivo 
Renato Bonghi Napoli 
 
 
 

 
La prima scuola è un concorso per progetti pedagogici e artistici a 
favore delle scuole primarie e d’infanzia. Il suo obiettivo principale è 
la promozione di proposte che immaginano e praticano connessioni 
educative virtuose tra scuola e territorio in contesti di periferia 
italiana. La prima scuola ha premiato un apprendimento che partisse 
dal quotidiano, lo sviluppo o il consolidarsi di un ambiente di lavoro 
cooperativo e di co-progettazione tra educatori e bambini, il 
protagonismo dei bambini nella produzione dei materiali finali del 
laboratorio, l’impostazione di un tempo di lavoro dilatato e lento, la 
previsione di momenti di discussione in cui tutti avessero la 
possibilità di esprimere il loro pensiero secondo le loro possibilità e 
sensibilità. 
(I soggetti promotori e i partner Nato sulla scia del film La prima neve, e fortemente 
voluto da Andrea Segre, JoleFilm e ZaLab, La prima scuola è stato sostenuto da Masi 
Agricola, 360 degrees film e Parthènos Distribuzione. Molti altri soggetti hanno dato a 
vario titolo il loro contributo per la riuscita e la gestione del progetto. In particolare si 
citano Marco Paolini, Goffredo Fofi, Franco Lorenzoni, Peppe Carini, Vinicio Ongini, 
Sara Honegger, Moni Ovadia, Giuseppe Battiston, Anita Caprioli, Matteo Marchel, 
Vinicio Capossela, Pino Perri, Pierpaolo Capovilla, Marco Rovelli, Jovic Jovica, Piero 
Sidoti, Marco Lovisatti, Roberto Magnani, Cristiano Amedei, Don Luca Biancafior, 
MART, Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, Montura, Sherwood Festival, Nuovo 
Cinema Palazzo, Edizioni dell’asino, Teatro dell’Archivolto, Csa ex-Canapificio Caserta, 
la Piccola Bottega Baltazar, MultiAstra Padova e Cinema Astra Trento.) 
Un cavallo ad arte CITTÀ – Napoli, NA, Campania SCUOLE – IC 
Ruggero Bonghi, plesso Ascarelli (quartiere Gianturco/rione Luzzatti) 
CLASSI COINVOLTE – una quinta, 30 alunni  
PROPONENTI – Raffaella Lavanga, Simone Picardi, Diego Paura 
Obiettivo Realizzazione di un cavallo di cartapesta a grandezza 
naturale. Laboratorio Un cavallo ad arte è il risultato della creazione 
di un un’atelier d’arte ricreato all’interno di una classe della scuola. Si 
è realizzata un’opera che avesse una forte valenza simbolica per il 
quartiere. Le dimensioni del cavallo sono tali da non permettergli di 
uscire dalla scuola. Posizionato nel corridoio delle classi, rimane 
patrimonio della scuola a testimonianza di un percorso artistico tanto 
ardito, quanto al limite dell’onirico. Il cavallo, carico di significati 
legati alla libertà e alla fortezza, ma impossibilitato a uscire dalla 
scuola, (come il Marco Cavallo di Franco Basaglia) arriva quasi a 
rappresentare esso stesso le contraddizioni di un quartiere come il 
rione Luzzatti, imprigionato in un’espansione urbanistica che ha 
favorito qualsiasi altra cosa fuorché la connessione degli abitanti con 
il resto della città. 
Munari diceva che << il più grande ostacolo alla comprensione di un’ 
opera d’arte è quello di voler capire >>. Il metodo usato si basa sulla 
conoscenza dell’altro aiutandoci con l’arte, facendo conoscere l’arte 
attraverso la fantasia, la pratica laboratoriale e la creazione 
spontanea e guidata. L’osservazione della natura, delle creazioni 
umane e delle opere d’arte, la sperimentazione di materiali, 
strumenti e tecniche stimolano la creatività e favoriscono nei bambini 
la libertà d’espressione. Il percorso è stato costruito insieme, 
confrontandosi sul fare e sul come fare. In questo modo – nel fare, 
nel progettare e nello scoprire insieme un cammino – sono state 



superate le eventuali iniziali difficoltà di relazione con un mondo 
estraneo e la soggezione del lavoro visto o fatto da altri. Scelta 
didattica in questo progetto è il racconto di favole, dato che da 
sempre il racconto di esse ha lo scopo di educare a comportarsi 
secondo le regole accettate dalla maggioranza delle persone e svolge 
la funzione di gioco metaforico attraverso il quale è possibile far 
emergere il proprio vissuto senza dichiarare esplicitamente la proprie 
personale esperienza di vita. La metafora della favola è vissuta come 
luogo strumentale di comunicazione, di condivisione, luogo di 
apertura, nel quale ognuno di noi esiste e apprende dalla sua 
angolatura personale ed esperienziale. L‘attività artistico - ricreativa 
diventa un modo, per comunicare, instaurare relazioni, dividere e 
condividere liberamente e creativamente lo spazio e il tempo. Il 
progetto è diviso in tre moduli che non prevedono una separazione 
fisica tra di loro. Gli esperti si sono posti l’obiettivo di creare con la 
pratica laboratoriale la libertà espressiva insita nei bambini, ci sono 
stati scambi con i bambini e le attività sono state svolte insieme alla 
parte teorica. 
 

2013 
 
NEA Art Gallery Napoli 
 

 
Coordinamento e operatrice per la Linea dei piccoli Laboratori creativi 
 

2012 
 
Per Progetto: “Un 
progetto di didattica 
sociale” Museo d’arte 
contemporanea MADRE  

 
Addetto all’assistenza per bambini alla mostra Fausto Melotti 
 
 

Marzo/Maggio 2012 
 
“Un progetto di didattica 
sociale” Museo d’arte 
contemporanea MADRE, 
Perreci Codess, Scabec  

 
Redazione Testi e immagini per Filo da torcere 
Coordinatrice didattica e formazione per Filo da torcere 
Referente scuole per Filo da torcere 
Laboratori e operatrice didattica per il progetto “Un progetto di 
didattica sociale” laboratorio: Filo da torcere Fondazione 
Donnaregina - Museo Madre 
 
 
Per l’idealizzazione di questo percorso di laboratori abbiamo 
approfittato della presenza di una grande mostra monografica in 
corso al museo, dedicata all’artista trentino Fausto Melotti (1901-
1986), costituisce un prezioso materiale di riflessione per mettere 
alla prova le premesse metodologiche su cui il gruppo di lavoro ha 
sperimentato. Si sono sollecitati, pertanto, i bambini delle classi 
inserite in programmazione, per esempio, a mettere allo scoperto le 
loro potenzialità creative ed immaginative attraverso il disegno di 
cose semplici e quotidiane che saranno agganciate a ciò che 
potremmo chiamare ‘il minimo comun denominatore’ dell’opera di 
Melotti, uno dei più interessanti ed originali protagonisti dell’arte 
italiana del XX secolo. Si sono tradotti i disegni in forme 



tridimensionali attraverso l’utilizzo del fil di ferro, sperimentando la 
conquista di nuove dimensioni a partire anche da una linea, una 
forma o un oggetto semplice. Non si è ambito, quindi, a “imitare” 
Melotti, né tantomeno a “fargli il verso” con un banale “esercizio” 
didattico, ma si è provato a raggiungere, se possibile, la radice del 
suo pensiero creativo fatto di polarità stimolanti, per far tesoro di 
un’occasione: l’incontro/confronto diretto con le opere grazie al quale 
si è potuto intraprendere una radicale operazione di ‘pulizia’ di 
preconcetti, luoghi comuni, conoscenze indotte inevitabilmente 
porose, dall’immaginario del mondo degli adulti e della 
comunicazione di massa agli universi infantili.    

 
Marzo 2012 
Fondazione Museo Pino 
Pascali Polignano a Mare 
(BA) 
 

 
Ammissione schort List Professionisti per 
Esperto/a in laboratori didattici per bambini e adulti 
 

 
Luglio 2011 Fondazione 
IDIS Città della Scienza 
 

 
Laboratori e operatrice didattica per L’estate dei Piccoli con gruppo 
di bambini dai 6 agli 8 anni. 

Aprile/Novembre 2011  
 
Progetto PON 2010/2011 
91° Circolo didattico via 
Zanfagna -  Napoli "Musei 
d'a-mare a Napoli" 
 

 
Iniziativa dei fondi strutturali 2007- 2013 Le(g)ali al Sud, un progetto 
per la legalità in ogni scuola, obiettivo C3 “Interventi sulla legalità, i 
diritti umani, l’educazione ambientale e interculturale, anche 
attraverso modalità di apprendimento “informale” del Programma 
Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo. 

Gennaio/giugno 2011  
 
Associazione di volontariato 
“Un uovo mondo” 

 
Laboratorio di pittura e creativi presso la I. C. S. Oberdan, via 
carrozzieri Napoli con attestato di partecipazione di 40 ore lavorative. 

Dicembre/giugno 2011  
 
Progetto PON 2010/2011 
I.C. Bonghi – Napoli 
“Muraleschool” 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il progetto “Muraleschool” si pone l’obiettivo di far conoscere la storia 
dell’ arte e il mondo dell’arte contemporanea in particolare. Le 
esperienze di approccio all’arte contemporanea, che i ragazzi 
coinvolti vivranno, non saranno solo imitative o vanamente creative 
(sappiamo bene quanto questa creatività possa essere ripetitiva e 
indotta!), ma nemmeno eccessivamente rigide e definite dagli adulti 
che li accompagneranno in questa scoperta. Nel discorso comune, 
l’arte, nella sua accezione contemporanea, intrattiene con il mondo 
infantile un rapporto contraddittorio: ora vista come quanto di più 
lontano si possa immaginare dalle esperienze emotive e dalle 
capacità cognitive dei bambini; ora considerata come strettamente 
connessa con le spontanee produzioni creative dei ragazzi, per 
presunte analogie che sussisterebbero tra la cosiddetta arte infantile 
e le creazioni artistiche di stampo contemporaneo. 
 

  



Progetto PON 2009/2010 
I.C. Bonghi – Napoli 
L’albero dell’arte 
 
 
 
 

Scelta didattica per questo progetto è stata il racconto di favole, dato 
che da sempre il racconto di esse ha lo scopo di “educare” a 
comportarsi secondo le regole accettate dalla maggioranza delle 
persone e svolge la funzione di gioco metaforico attraverso il quale è 
possibile far emergere il proprio vissuto senza dichiarare 
esplicitamente la propria personale esperienza di vita. La metafora 
della favola è vissuta come luogo strumentale di comunicazione, di 
co-divisione, luogo di apertura, nel quale ognuno di noi esiste e 
apprende dalla sua angolatura personale ed esperienziale. L’attività 
artistico ricreativa diventa un modo, dice Resnik, “per comunicare 
instaurare relazioni e dividere e co-dividere liberamente e 
creativamente” lo spazio e il tempo. “L’arte è compresenza e 
reciprocità”. Il percorso verrà costruito insieme, confrontandosi sul 
fare e sul come fare. In questo modo – nel fare, nel progettare e 
nello scoprire insieme un cammino – verranno superate le iniziali 
difficoltà di relazione con un mondo estraneo e la soggezione del 
lavoro visto o fatto da altri. L’esperienza della ricerca in campo 
artistico significa soprattutto risolvere problemi e ha bisogno di 
realizzarsi in esperienze produttive. 

settembre 
2008/gennaio 2011 

Datore di lavoro: 
Pierreci Codess servizi 
per l’arte e la cultura: 
Progetto  

“Una politica dell’arte 
per i giovani e il 
territorio”  

Regione Campania 

 

Il lavoro che si è svolto presso il Museo Madre è stato un 
coinvolgimento attivo delle persone del quartiere che attraverso i 
laboratori svolti con i bambini delle scuole della zona, sono stati 
invitati a partecipare alle attività e a conoscere il museo e l’attività 
culturale che in esso si svolge. Il percorso è stato diviso in due 
sezioni, il primo si è svolto di mattina con i bambini accompagnati 
dalle maestre mentre nel pomeriggio dalle associazioni di quartiere. I 
bambini con un età compresa tra i 5 e i 12-13 anni, hanno 
partecipato ai laboratori di tipo artistici/creativi e di costruzione nei 
quali anche gli insegnanti e gli adulti che li accompagnavano hanno 
anch’essi partecipato attivamente, requisito che le scuole e le 
associazioni hanno garantito per poter partecipare al progetto. Il 
laboratorio prevedeva un’attività continuativa, cicli di più incontri 
circa 6 una volta a settimana, su di un progetto che vedeva i ragazzi 
protagonisti dando in questo modo la possibilità a più scuole di 
partecipare e coinvolgere quanto più ragazzi e bambini. Il progetto è 
stato coordinato da: Giuseppe Carini (didattica e responsabile del 
progetto); Mario Franco (documentazione, multimedialità e 
formazione). Durante i tre anni di lavoro, abbiamo portato avanti 
un’idea di laboratorio come luogo di sperimentazione e “costruzione” 
di saperi nonché di socializzazione e di relazione attraverso lo stare e 
il fare insieme. Il progetto organizzato e articolato attraverso cicli di 
laboratori che hanno visto impegnati per sei incontri consecutivi 
bambini e ragazzi provenienti da diversi istituti scolastici,  ha 
promosso un rapporto tra scuola e museo che prescinde ed esclude il 
carattere spesso “episodico” delle esperienze didattico- museali, per 
favorire forme concrete di cooperazione; in questo modo, i 
partecipanti ai laboratori sono stati coprotagonisti e coautori della 
realizzazione di un unico ed “importante” lavoro creativo nel quale il 



risultato finale, riveste un’importanza relativa rispetto al vivere 
intensamente e giocosamente, ogni momento del percorso. 

Importante “base metodologica” del nostro lavoro, è stato il gioco da 
noi “utilizzato” sia  come momento ludico di liberazione e 
sprigionamento delle “energie vitali e creative” (all’inizio o al termine 
dei laboratori), sia come sistema di conoscenza di tipo “percettivo- 
interattivo” che permette di apprendere attraverso il “fare 
esperienza” e consente di sperimentare e confrontare insieme nuove 
combinazioni di idee, contesti e percorsi. Attraverso il gioco, 
all’interno di un museo con una chiara mission contemplativa e 
conservativa,  abbiamo sperimentato la possibilità di “trasgredire” in 
maniera creativa, di sovvertire le regole, gli schemi e le convenzioni; 
il coinvolgimento diretto, divertente e disinteressato ha permesso ai 
ragazzi e ai bambini partecipanti ai laboratori di pervenire ad un 
processo educativo immediato e piacevole. Hanno avuto la possibilità 
tramite noi operatori assistendoli e guidandoli alla conoscenza del 
Museo e delle opere in esso conservate, avendo un’esperienza non 
austera e prettamente didascalica ma anche giocosa dell’opera. 

Per Progetto: “Una 
politica dell’arte per i 
giovani e il territorio” 
Regione Campania 

 

Addetto all’assistenza per bambini e insegnanti partecipanti al 
progetto alle opere presenti al Museo MADRE in particolare alle opere 
di Anish Kapoor e Yves Klein per Il colore del Madre 

Redazione Testi e immagini per Il colore del Madre 

Addetto all’assistenza per bambini e insegnanti partecipanti al 
progetto alle opere presenti al Museo MADRE, in particolare alle 
opere di Jeff Koons, Giulio Paolini, Mimmo Paladino per Materiali 

Redazione Testi e immagini per Materiali 

Addetto all’assistenza per bambini e insegnanti partecipanti al 
progetto alle opere presenti al Museo MADRE per Squilibri aerei 

Redazione Testi e immagini, referente scuole per Squilibri aerei 

Addetto all’assistenza per bambini e insegnanti partecipanti al 
progetto alle opere presenti al Museo MADRE per Squilibri aerei 

Addetto all’assistenza per bambini e insegnanti partecipanti al 
progetto alle opere presenti al Museo MADRE per Conflitti 

Coordinatrice didattica e formazione, redazione Testi e immagini, 
referente scuole per Conflitti 

Addetto all’assistenza per bambini e insegnanti partecipanti al 
progetto alle opere presenti al Museo MADRE per Gioco giocando 

Coordinatrice didattica e formazione, referente scuole, redazione 
Testi e immagini per Gioco giocando 



 
Addetto all’assistenza per bambini e insegnanti partecipanti al 
progetto alle opere presenti al Museo MADRE per Fuoco, fuochino, 
fuocherello 

Coordinatrice didattica e formazione per, redazione Testi e immagini 
per Fuoco, fuochino, fuocherello  

Referente per le scuole e docenti per Museo Madre, progetto “Una 
politica dell’arte per i giovani e il territorio”. 

Agosto 2009   

Spazio.aperto. arte 
contemporanea in 
collaborazione con 
Casajanca Canneto di Lipari 
(ME) 

 
Coordinatrice per opere e mostra di Massimo Liparulo tenutasi presso 
l’hotel Casajanca di canneto di Lipari.  
L’incontro con Lipari iniziò con le escursioni alle cave di pomice, alla 
ricerca dell’ossidiana, alle incredibili cave di caolino dalle mille 
sfumature, altro importante incontro fu quello con la gente del posto 
con i loro racconti, con i ricordi delle isole com’erano ai tempi delle 
cave. Massimo continuando nella sua ricerca scoprì alcune “presenze” 
nelle cave, sulle isole… 

 
Ottobre/Maggio 2008 
Associazione di 
promozione sociale 
COMPARE di Napoli 
finanziata dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali della 
Regione Campania e dalla 
Fondazione Banco Napoli 
per l’assistenza all’infanzia 

 
L’associazione Compare porta avanti il progetto della nascita 
di un Centro Territoriale a Scampia, finanziato dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali della Regione Campania e dalla Fondazione 
Banco Napoli per l’assistenza all’infanzia. La nascita del Centro 
Territoriale è volto al recupero degli spazi, e al fine di preparare il 
territorio e l’equipe di lavoro ad un’apertura partecipata del Centro 
nella piazza dei Grandi Eventi, l’equipe Mammut ha realizzato 
l’architettura de Il Mito del Mammut, gioco  didattico interculturale 
di teatro-quartiere, volto al  recupero della Piazza dei Grandi Eventi, 
attraverso la promozione di stili di lavoro cooperativo tra le agenzie 
educative coinvolte; il lavoro è basato sul metodo della ricerca azione 
ed ha finora lavorato alla strutturazione nazionale di reti cooperative 
nelle città di Napoli, Bolzano, Roma, Firenze, Pistoia, Modena, 
Bologna, Venezia, Trieste, Torino e Genova. Ricorrendo a linguaggi 
video, audio, foto, di  teatralità, manualità e colore, il percorso 
alterna momenti di attività autonome nei rioni di Scampia ad altri di 
incontro collettivo nella piazza dei Grandi Eventi.  
 
Segreteria organizzativa e gestione sede; 

Coordinatrice stampa, responsabile della comunicazione; 

Responsabile di redazione e produzione del Bollettino 01, dei 
Quaderni Q|A, Q|B;  

Aprile 2008 
Datore di lavoro: 
EUROFORM ATRIPALDA – 
Centro Europeo di Formazione 
Professionale 

 
30 ore di attività didattica in Tradizioni e manifestazioni per il 
progetto: Creazione di impresa giovanili che opirino nel campo dei 
beni culturali ed ambientali dell’area irpina. Mis. 3.11 Regio Tratturo 
AV01, Ariano Irpino. 



 

Luglio/Agosto 2007  
Datore di lavoro:  
Comune di Scampitella 
(AV) 

 
Operatrice di ludoteca estiva per bambini dai 5 ai 12 anni, 
laboratori d’arte, attività ricreative, la lingua italiana in gioco, la 
matematica è un’opinione? Ecc… 
 

2008 
 
Associazione 
Culturale 
ArteinCorpo Napoli 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione opening party, momento in cui sono state proposte le 
opere di tre artisti napoletani: Massimo Liparulo, Diego Loffredo ed 
Esmeralda Sorrentino. I tre artisti senza conoscersi e senza aver 
scelto un tema comune, hanno realizzato delle opere che hanno 
come filo conduttore il gioco. Il gioco dell’arte o l’arte del gioco?  
Pensiero ricorrente nella vita di molti e a quanto pare anche nella vita 
degli artisti!  Percorso diverso, quello dei tre, che li porta ad 
esprimersi con materiali e tecniche differenti. Si va dall'arte più 
materia portata allo stato limite, realizzata con materiale di recupero, 
con l’utilizzo della ceramica, del ferro, del cartone di Massimo 
Liparulo; alla pittura ad olio che raffigura il tempo passato ed 
immobile del legno di Diego Loffredo; alla tecnica del pastello dove 
grandi animali sono riprodotti nei minimi particolari di Esmeralda 
Sorrentino. Nelle opere esposte quello che più si percepisce è il 
trascorrere del tempo espresso da giochi che sembrano legati 
all'infanzia. In ogni lavoro si ritrova un pezzetto del sé, di quel sé 
latente che resta in ognuno di noi e che all’improvviso ritorna insieme 
a quelle emozioni che ci capita di dimenticare ma che grazie all’arte 
spesso riviviamo. 

Marzo 2007 
 
Locanda Cara Filia in 
Capriglia Irpina (AV); 

 
Assistente curatrice all’evento Suoni e Sapori d’autore… note a 
piè di tavolo: Dal 16 marzo un ciclo di incontri che ha visto l’arte 
culinaria tipica della Locanda Cara Filia accompagnata da musica jazz 
e dalla mostra d’arte contemporanea In Vino et in Arte Veritas di 
Massimo Liparulo…. 

Febbraio 2007 
 
Locanda Cara Filia in 
Capriglia Irpina (AV); 
 

 
Curatrice mostra “in Vino et in Arte Veritas” di Massimo Liparulo 
presso Locanda Cara Filia in Capriglia Irpina (AV); link evento: 
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=38429 

Novembre 2006 
 
Datore di lavoro: 
OTTANTACENTO via 
Scarlatti 32 Napoli 
 

 
Stage formativo presso la Società di servizi Multimediali 
OTTANTACENTO in collaborazione con Centro Interdipartimentale 
L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Regione 
Campania e Provincia di Napoli; 
 

http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=38429


Ottobre 2006 
 
ART Sannio Campania 
S.c.p.a. Agenzia per i beni 
culturali ed Ambientali 
Benevento 

 
Iscrizione short-list dei professionisti; Promotore d’arte e cultura.  

Luglio 2006: 
Datore di lavoro: Change 
Performing Arts Milano 

 
Riprese audio/video, organizzazione materiale e tecnologie, 
trascrizione testi dei workshop e delle interviste svoltesi in 
occasione dell’evento Cinema. Atlante dell’immaginario, progetto a 
cura di Francesco Casetti, Paolo Dalla Sega, Franco Laera; interviste 
svoltesi presso PAN | Centro di Documentazione, Assessorato alla 
Cultura del Comune di Napoli;  

• intervista del Prof. Augusto Sainati a Dean Tavoularis; 
• workshop condotto dal Prof. Augusto Sainati ad Antonietta De 

Lillo; 
• Critici à la Carte con Paolo Mereghetti e Goffredo Fofi; 
• workshop condotto da Emiliano Morreale con Daniele 

Gaglianone; 
• Critici à la Carte con Gianni Canova; 
• workshop condotto da Valerio Caparra con Mimmo Calopresti; 
• Critici à la Carte con Enrico Ghezzi 

Marzo/Aprile 2006 
 
Datore di lavoro: PAN | 
Palazzo Arti Napoli Via 
Dei Mille 60, Napoli 

 
Organizzazione, programmazione e realizzazione dell’evento 
cinematografico “Omaggio a Vittorio De Seta” a cura di Goffredo 
Fofi per PAN | Centro di Documentazione, Assessorato alla Cultura 
del Comune di Napoli; 
 

Aprile 2006 
 
PAN | Palazzo Arti 
Napoli Via Dei Mille 60, 
Napoli 

 
Pubblicazione Articolo nel data base di PAN | Centro di 
Documentazione, Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, dal 
titolo: “Il cinema che comunica idee e passioni, il cinema di 
Peter Greenaway”. 
 

Marzo/Aprile 2006 
 
PAN | Palazzo Arti 
Napoli Via Dei Mille 60, 
Napoli 

 
Addetto all’assistenza e alla vigilanza per “The Children of 
Uranium” 
 
Segretaria di Produzione per il Documentario di Nina Di Majo: 
“The Children of Uranium”, produzione PAN | Centro di 
Documentazione, Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli;  

Segretaria di Edizione per il progetto “The Children of Uranium” 
teatro, musica, installazione di Peter Greenaway e Saskia Boddeke a 
cura Change Performing Arts e PAN | Centro di Documentazione; 



Ottobre 2005 
 
PAN | Palazzo Arti 
Napoli Via Dei Mille 60, 
Napoli 

 
Segretaria di produzione, Organizzazione, programmazione e 
trascrizione interviste delle video interviste ai maestri napoletani 
Ernesto Tatafiore e Nino Longobardi a cura di Goffredo Fofi, 
produzione PAN | Centro di Documentazione, Assessorato alla 
Cultura del Comune di Napoli, assistenza tecnica Ronzinante Visione; 
 

Settembre/Novembre 2005 
 
PAN | Palazzo Arti 
Napoli Via Dei Mille 60, 
Napoli 

 
Segretaria di produzione, organizzazione, programmazione e 
trascrizione delle video interviste la Galleria delle Gallerie 
progetto a cura di Marina Vergiani per una produzione PAN | Centro 
di Documentazione, Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, in 
occasione della mostra Napoli Presente. Posizioni e Prospettive 
dell’arte contemporanea; a cura di Lòrànd Hegyi. 
 

Giugno/Dicembre 2005 
 
Stage formativo: PAN | 
Palazzo Arti Napoli Via 
Dei Mille 60, Napoli 

 
Tirocinio formativo presso PAN | Palazzo Arti Napoli, Assessorato 
alla Cultura del Comune di Napoli, in collaborazione con l’Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli per il progetto formativo: Ricerca 
per la videoteca del Centro di Documentazione PAN su 
materiale audiovisivo relativo alle arti e all’architettura 
contemporanea, in collaborazione con TECHE RAI; tutore 
universitario prof. Antonio Cioffi, tutore PAN Arch. Maria Vergiani. 
 

Maggio 2004 
 
Datore di lavoro: 
Università Suor Orsola 
Benincasa Napoli 

 
Addetto all’assistenza e alla vigilanza presso il centro storico di 
Napoli per la manifestazione Maggio dei monumenti del comune di 
Napoli. 

 
 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
Aprile/Novembre 2006 Corso di Formazione: Esperta in Progettazione Multimediale dei 

Beni Culturali, POR Campania, misura 3.14, “promozione della 
partecipazione femminile al mercato del lavoro “ azione b ,”Percorsi 
integrati per l’inserimento lavorativo “- lotto n.2- Servizi 
complementari al turismo archeologico e naturalistico. Soggetto 
attuatore: Centro Interdipartimentale L.U.P.T. dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, altri partner Sonda Sistemi , Team 
Consulting, finanziato da Provincia di Napoli, Regione Campania, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Unione Europea. 
 

 
Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Psicologia delle comunicazioni; informatica di base; inglese; 
economia dell’arte e del turismo, marketing dei beni culturali e 
marketing territoriale; studio della zona flegrea; legislazione 



del turismo; informatica multimediale; progettazione e 
produzione multimediale, comunicazione multimediale. 
 

 
Livello nella classificazione 
nazionale 

 
Corso di formazione, FSE  

 
18 marzo 2005 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali  
Indirizzo Beni Mobili e Artistici area Contemporanea presso 
l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli  

Votazione 104/110 

Legislazione Internazionale, Antropologia Culturale, Legislazione dei 
Centri Storici, Storia Medievale, Letteratura Italiana I, Geografia, Storia 
dell’arte medievale, Teoria e Tecnica della Comunicazione I, Storia 
della Miniatura, Storia del Cinema, Etnologia delle Culture 
Mediterranee, Metodologia della Storia dell’arte I, Storia Moderna, 
Storia della Città e del Territorio in età contemporanea, Storia della 
Musica, Storia Contemporanea, Storia dell’architettura Contemporanea, 
Museografia e Museotecnica, Storia dell’Arte Moderna, Metodologia 
della Storia dell’Arte II, Storia dell’Arte Contemporanea, Teoria e 
Tecnica della Comunicazione II, Lingua Portoghese, Storia e Tecnica 
della Fotografia, Glottologia, Letteratura Italiana II, Letteratura Latina, 
Lingua Spagnola. 

 
Qualifica conseguita 

 
Laurea Vecchio Ordinamento 
 

 
Titolo della tesi di laurea 

 
“Cinema ed arte comunicazione di un’esperienza unica”  
Relatore: Prof. Mario Morcellini 
Correlatore: Dott. Luca Borriello 

 
Cattedra  

 
Teoria e Tecnica della Comunicazione; 
 

 
Marzo - Maggio 2004 

 
Tirocinio formativo in Valorizzazione dei Beni Cultuali; tenuto dal 
dott. Antonio Di Martino, in collaborazione con TEMENO∑ servizi per i 
beni culturali ed ENNEDI service s.r.l., nell’ambito della manifestazione 
del Comune di Napoli: MAGGIO DEI MONUMENTI. 
 

Anno scolastico 1997 
/98 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 
Diploma di Maturità Tecnica per Geometra Votazione 51/60  
Istituto tecnico commerciale per geometri Francesco De Sanctis di 
Vallata (AV); 

 
CAPACITÀ  E COMPETENZE PERSONALI 



 
MADRELINGUA ITALIANO 
ALTRA LINGUA  Inglese• Capacità di lettura Buono • Capacità di scrittura Medio 

Francese • Capacità di lettura Medio • Capacità di scrittura Medio  
 
Capacità e 
competenze 
relazionali  

Ottime capacità relazionali, acquisite nel corso degli anni dal lavoro svolto anche 
durante gli anni dell’adolescenza; ottima predisposizione per il lavoro in team, da 
anni mi occupo di progetti culturali nel mio paese di origine in cui il lavoro di 
gruppo è fondamentale per la buona riuscita del progetto. Ottime 
capacità comunicative e di interazione.  

 
Capacità e 
competenze 
artistiche  

Cinema europeo ed americano;libri di arte e di architettura; Appassionata di 
cinema, documentari, cortometraggi, arte, libri per l’infanzia e partecipo a 
festival e rassegne, mostre dedicate ai film-arte; Appassionata di letteratura in 
particolare sud americana, arte, viaggi, fotografia, video art, web art, teatro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 
CONOSCENZE DEL SISTEMA 
OPERATIVO APPLE: 

programmi applicativi di: Text Edit, Neo Office, Final Cut;  

CONOSCENZE DEL SISTEMA 
OPERATIVO WINDOWS: 

programmi applicativi di: Word, Excel, Power Point, 
Photoshop, Outlook, Internet Explorer. 

 
REFERENZE Prof. Goffredo Fofi direttore della Rivista “Lo Straniero”, critico cinematografico e 

letterario; 

Giuseppe Carini coordinatore progetto “Una politica dell’arte per i giovani e il 
territorio” Museo Madre; 

Prof. Mario Franco critico cinematografico, professore presso l’Accademia delle Belle 
Arti di Napoli; coordinatore biblioteca e mediateca del Museo Madre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La sottoscritta, Raffaella Lavanga, nato a Scampitella (AV) il 13/02/1978,   residente in Scampitella (AV) via Lavanga 63,  CF. 
LVNRFL78B53I493A e domiciliata in via Santa Maria Antesaecula 109, Napoli. 
 

Dichiara 
 

che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae  composto di n. 13  pagine, sono esatte e veritiere. Dichiaro inoltre di 
essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni 
mendaci o di false attestazioni. 
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 
Allego fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai  sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000 
sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000. 
 
 
Napoli,   28/07/2021       in fede 
 

         


