
PROGRAMMA per workshop sui Bisogni personali e l’inclusione: Teorico, pratico, operativo: 
'' SAPER ESSERE SPECIALI E INCLUSIVI" 

20 ore - Workshop di microcounseling per chi deve e desidera aiutare ragazzi con bisogni educati 
speciali 
14, 21, 28 febbraio 
14, 21 marzo 
4 aprile 

Dal 14 febbraio, sei incontri dedicati al #Microcounseling #scolastico a Roma, quartiere #Montesacro, per 
comprendere sé e l'altro e passare dal problema alla soluzione: 
#comprendere i bisogni 
#comunicare efficacemente 
#attivare l'empowerment 
#valorizzare il singolo per dare forza al gruppo 
#credere in sé stessi per imparare a leggere sé e l'altro 
#intelligenze multiple 
#stili di apprendimento 
#metodi di studio 
........................... Studio di casi........................ 
3482682540 Aminta Infantino 
Teorico, pratico, operativo: 
'' SAPER ESSERE SPECIALI E INCLUSIVI"  
Un corso di formazione che vi nutrirà non solo di slide ma ci saranno giochi di gruppo, movimento, 
meditazioni, colori, musica, creatività per facilitare la conoscenza passando dall'esperienza, per 
educare ad avviare i ragazzi verso la conoscenza di sé, ampliando le abilità di ascolto, di 
comunicazione, di condivisione umana per far circolare in ognuno l’affettività relazionale. 
Si parlerà di come entrare nella relazione di aiuto con tutto il gruppo e non solo con i ragazzi con 
bisogni educativi speciali per acquisire, noi in primis, la capacità di vederci e vederli, ascoltarci e 
ascoltarli, stimolarci e stimolarli, nella conoscenza di sé, diventando competenti sia del nostro cognitivo 
che del nostro emozionale. 
Sarete formati per essere inclusivi e capirne il senso e l’intento, passando attraverso una interazione 
con noi stessi che ci permetterà di fare ‘teoria’ mettendo la testa al servizio del cuore. 

 
Tematiche teoriche: 
Cenni sulle normative per il diritto allo studio e l'inclusione scolastica; 
I bisogni, questi sconosciuti; 
Come comprendere e rispondere ai bisogni e quando diventano speciali; 
Chi sono i BES; 
Competenze scolastiche: Organizzative e gestionali, Osservative e progettuali, Metodologiche e 
didattiche, Valutative 
Corresponsabilità tra scuola e famiglia; 
Gli ostacoli dell'apprendimento; 
La comunicazione non Violenta, efficace, sintonica; 
Le sfide pedagogiche; 
Come si promuove l'inclusione a scuola e a casa; 
L'integrazione emisferica: la centratura, la focalizzazione, la lateralizzazione 
Unicità cognitive: le intelligenze multiple, gli stili di apprendimento, metodi di studio; 
Andremo verso la 'meiso conoscenza di sè' per acquisire competenze intra ed Inter personali; 



Come si sviluppano le competenze cognitive ed emozionali; 
Come attivare l'empowerment;  
Come acquistiamo abilità di coping e di resilienza; 
Artigianalmente imperfetti: il gusto della diversità,  
La forza del gruppo; 
Stimoli didattici; 
Tecniche attive e cooperative 
Formatrici: 
Prof.ssa Aminta Patrizia Infantino Scienze Motorie specializzata nel Sostegno, coordinatrice 
dell'inclusione a sostegno dei ragazzi con BES, Counselour Olistico Trainer (Attività professionale di cui 
alla Legge 14/01/2013 n. 4). Autrice del libro Alunni Speciali. Ed.meridiana  
Prof.ssa Liana Gerbi Direttrice Formazione Insegnanti ROMA AICI e Counselor Trainer (Attività 
professionale di cui alla Legge 14/01/2013 n. 4). 
DESTINATARI : 
Insegnanti di scuola primaria e superiore; psicoterapeuti e counseling; formatori; educatori, 
assistenti sociali, dirigenti scolastici, genitori, ma soprattutto persone in auto formazione che vogliono 
aggiungere coscienza al loro percorso di crescita interpersonale e intrapersonale 
 
 
Associazione Italiana Counseling Integrato 
“Attività professionale di cui alla Legge 14/01/2013 n. 4" 
A.I.C.I. si occupa di counseling, formazione e crescita interiore attraverso un metodo che forma e 
informa alternando momenti esperenziali in cerchio a lezioni teoriche ‘frontali’ 
EDIZIONE 2017 2018  
Corso riconosciuto dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (D.M. n. 170 del 23 marzo 2016) 
CREDITI FORMATIVI : Al termine del corso verrà rilasciato un attestato ( n° 20 ORE ) , un titolo anche 
per accedere ai Corsi di Counseling e Schoolcounseling validi per l’iscrizione al la Scuola Triennale di 
Counseling A.I.C.I. Scuola riconosciuta A.N.CoRe.www.ancore.org.  
IlCorso è considerato AGGIORNAMENTO per COUNSELOR e per Docenti e per PROFESSIONISTI 
della RELAZIONE D’AIUTO 
Info sul piano didattico: 3482682540 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Di Aminta Infantino 

 

Infantino Aminta nata a Roma i l  4-12-1957 

residente a Roma in via Gaspara Stampa 36   00137   I I I  municipio 

C.F.  NFNMNT57T44H501H 

Telefono: 3482682540 

Dai	nostri	vissuti	più	disparati	e	da	persone	totalmente	comuni	nascono	domande	in	
cerca	di	 	 risposte.	 La	 condivisione	 con	 le	mie	 sorelle,	mio	 fratello,	 con	gli	 amici,	mio	
marito,	 i	miei	 figli,	ha	caratterizzato	 la	risoluzione	ai	 tanti	problemi	emersi	nella	mia	
vita.	 Ho	 sentito	 sin	 da	 bambina	 che	 la	 mia	 attività	 professionale	 si	 sarebbe	 diretta	
verso	la	cura	delle	relazioni	e	delle	comunicazioni.			

Sono	 Aminta	 Patrizia	 Infantino	 (semplicemente	 Ami),	 facilitatrice	 nella	 relazione	 di	
aiuto	 	 sia	 come	 Insegnante	 a	 sostegno	 dell’inclusione,	 sia	 come	 Counselor	 e	
Costellatrice	 Familiare.	 Agevolo	 le	 persone,	 desiderose	 di	 cercare	 la	 propria	 verità,	
attraverso	 un	 percorso	 di	consapevolezza	 e	 con	 varie	 tecniche	 trasformative.	
Impronto	 il	 mio	 lavoro	 con	 il	 fine	 di	 favorire	 un’adeguata	 sinergia	 tra	 le	 varie	
dimensioni	dell’essere	umano	con	il	fine	di	comprendere	e	facilitare	la	realizzazione	di	
sé	 e	 le	 relazioni	 interpersonali	 portando	 più	 amore	 nella	 propria	 vita.	 L'approccio	
interdisciplinare	 improntato	 all'olismo	 permette	 di	 mettere	 in	 armonia	 la	 triade	
corpo-mente-spirito	 liberandoli	 dalle	 confusioni	 e	 sentire	 quel	 calore	 che	 senti	 solo	
quando	torni	a	casa.		

															Counselor	Holistic	Trainer		S.I.A.F.	LA191T-CO		Ai	sensi	dell'art.	4,		

															comma	1	della	legge	n°4/2013	

 

 

• DIPLOMA DI MATURITA’ D’ARTE APPLICATA conseguito presso l’Istituto statale d’Arte di 
Velletri nel 1977 

• DIPLOMA DI EDUCAZIONE FISICA conseguito presso  I.S.E.F. L’AQUILA il 29 -3-1985 
titolo della tesi: ”Droga e Sport”- Lo Sport terapia e lo Sport profilassi nei riguardi del 
fenomeno “ Droga” 

• ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO dell’EDUCAZIONE FISICA nella scuola superiore di 
primo grado conseguita con Concorso ordinario indetto nella provincia di Roma dal 
Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto del 12-2-85 

• ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO dell’EDUCAZIONE FISICA nella scuola 
superiore di 2 grado conseguita con Concorso ordinario indetto nella regione 
Lazio dal Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto del 29-12-1984 



 
• LAUREA DI SPECIALIZZAZIONE e ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO AL 
SOSTEGNO conseguito presso la Scuola di Specializzazione SISS veneto “ 
Università Cà Foscari” di Venezia nel novembre 2007 
• CORSO PROFESSIONALE BIENNALE per OPERATORI SHIATSU presso 
l’ACCADEMIA ITALIANA  SHIATSU-DO di Milano conseguito nell’ a.s.1992-1993 a 
Roma con esame finale 
• CORSO DI APPROFONDIMENTO di SHIATSU luglio 1994 a Roma con  Roberto 
Alcide  
• CORSO DI AGGIORNAMENTO di SHIATSU maggio 1995 a Roma con Roberto 
Alcide 
• CORSO DI DIAGNOSI di MEDICINA TRADIZIONALE CiNESE sulle Patologie degli 
ORGANI e Diagnosi della LINGUA Assisi Agosto 1994 con Roberto Alcide 
• CORSO ANNUALE DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE e PATOLOGIE DEGLI 
ORGANI presso la                                 SCUOLA PROFESSIONALE DI SHIATSU a Roma 
dal 23-2-1996 al 6-12-1996 Roberto Alcide 
• CORSO DI FORMAZIONE PRATICA “IL MASSAGGIO TERAPEUTICO” organizzato dal     
CO.NA.P.E.F.S. a Roma il 12 –02 -2005 
• CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE di EDUCAZIONE e RIEDUCAZIONE POSTURALE 
secondo i principi del metodo M. A. S. condotto dal Prof. G. Massara ( durata 11 
mesi) presso il CO.NA.P.E.F.S. a Roma il 4-2-06 
• CORSO ANNUALE PER FORMATORI TERAPEUTICI DI ETO-BIO-PSICOSOMATICA 
tenuto dal ricercatore, formatore, terapeuta  J.C. Badard, rivolto a professionisti 
nell’ambito della salute a Bologna da febbraio 2009 a gennaio 2010 
• COUNSELOR OLISTICO – Attestato di COMPETENZA PROFESSIONALE (Livello 
professional) accreditamento  S.I.A.F. ( società italiana armonizzatori familiari)    
18/12/2012   LA191P-CO Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n°4/2013 

 

• CORSO DI ALTA FORMAZIONE ‘’FORMAZIONE PER FORMATORI’’ presso la 
SIAF ( società italiana armonizzatori familiari) per qualificarsi trainer a 
Firenze - 72 ore tenuto da esperti del settore della formazione a.s. 
2014/2015 (attestato di qualità e di qualificazione dal 16/5/2016 al 
16/2021) 

 
• CORSO DI ALTA FORMAZIONE 2 livello indetto dal MIUR per preparare 
figure di coordinamento dell’inclusione e rivolto ad un docente specializzato 
per ogni I.C. 2016 

 
• CORSO DI FORMAZIONE 2016/2017 “Dislessia Amica”, della durata di 40 
ore, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, ente accreditato presso 

              il MIUR per la formazione del personale della scuola con Decreto del      06/12/2004. 

 
Inoltre: 
 

• SCOOL COUNSELING MOTIVARE A MOTIVARSI, RICONOSCIUTO DAL MIUR, corso di 
formazione di 20 ore con AICI Roma 22/03/2013 ( 20 ore)  

 

• SCOOL COUNSELING MOTIVARE A MOTIVARSI, RICONOSCIUTO DAL MIUR, 
corso di formazione di 20 ore con AICI Roma 14/01/2015 in qualità di Tutor 

 



• Flc Cgil in collaborazione con l’Ass. Professionale Proteo Fare Sapere convegno a 
tema: “ BES: Innovazione didattica, Inclusione, Limiti burocratici…Per una 
riflessione con i piedi per terra” 11/11/2013 ( 4 ore)  

 

• Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale 
per il Lazio, Direzione Generale ; Conferenza di Servizio sulla tematica: Inclusione 
degli alunni con disabilità nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del 
Lazio” 14/11/ 2013 ( 4 ore)  

 
• PARTECIPAZIONE A GRUPPI E SEMINARI DI CRESCITA UMANA E 

TRASFORMAZIONE EMOZIONALE:  
 
• Dal 2010 a tutt’oggi partecipa a gruppi di Integrazione, inclusione e 

consapevolezza tenuti e  condotti dal Dott. Pasquale Lombardo e dal Trainer 
Holistic Counseling Carlo Saracino. Percorsi di integrazione olistica  

 

 Lavoro attuale: 

 

• Dal settembre 2008  a tutt’oggi  è di ruolo come docente di Attività di 
Sostegno e di Integrazione presso la scuola secondaria di primo grado 
svolgendo la Funzione Strumentale a sostegno degli alunni con bisogni 
educativi speciali e inclusione e si dedica ad un progetto scolastico occupandosi 
di uno spazio di ascolto ‘ lo Spazio del cuore’ per la scuola superiore di primo 
grado rivolto ai ragazzi con bisogni educativi speciali e/o le loro famiglie. 

• Dall’anno scolatico 2014/2015 collabora come staff docente di 
A.I.C.I. Associazione Italiana Counseling integrato ( attività professionale di cui 
alla legge 14.01.2013 n°4) ‘proposte formative per docenti’ e ‘consulenza e 
sostegno alla genitorialità’ conducendo workshop formativi su ‘BES e 
INCLUSIVITA’ ,  corso riconosciuto MIUR DM 90/2003USR per i l  
Lazio 
 
Lavoro precedente: 
   

• Dal 1989 al 2008  incaricata (par-t ime) a tempo indeterminato 
come docente di Educazione Fisica nella scuola secondaria di primo grado 
presso l’Istituto Paritario Comprensivo San Leone Magno e dal 1980, insegnante 
precaria di Educazione Fisica e Sostegno nella scuola secondaria di primo grado 
statale per completamento delle ore. 

• Dal 1978 al 1981 ha collaborato  con il IV municipio per la promozione e 
divulgazione dello SPORT nel territorio conducendo corsi di attività motoria per 
bambini 6-10 anni, attività pre-sportiva per ragazzi 10-13 anni,corsi di aerobica 
per ragazze e corsi di ginnastica generale per adulti presso alcuni Centri Sportivi 
Municipali. 

• Dal 1981 al 2015, sempre in collaborazione con il IV municipio e la scuola, ha 
gestito con l’”Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Sport a scuola Anna 
Magnani’” , in qualità di Presidente dell ’Associazione il centro sportivo 
municipale della scuola elementare Anna Magnani proponendo, in orario extra-
scolastico, corsi per le varie fasce di età (dalla materna alla terza età) e le 
esigenze e le richieste della scuola stessa e del territorio. 



• Dal 1982 al 1986 ha tenuto corsi sperimentali di sodalizio tra Attività Motoria e 
Teatro nella scuola materna con la “G.I.R.O. cooperativa per l’infanzia” ,il gruppo 
di ricerca M.C.E. e con il gruppo teatrale degli Accettella per la realizzazione di  
spettacoli teatrali finali. 

• Dal 1980 al 1994  con la”G.I.R.O. cooperativa per l’infanzia” ha organizzato e 
condotto attività di animazione per bambini in Centri Estivi sia pubblici che 
privati. 

• Dal  2008 con l’ Associazione Sport a Scuola Anna Magnani” e con ”G.I.R.O. 
cooperativa per l’infanzia” ha organizzato e condotto il Centro Estivo della scuola 
elementare 145°c.d.  

      

     Dal 2000 ha condotto come docente corsi di ‘formazione in situazione ‘ sull’attività 
motoria per le insegnanti della scuola primaria 145 circolo ’Anna Magnani’ 

      Nel 2001 ha condotto come docente un corso di formazione sulla gestione dell’ansia e 
dello Stress dal titolo “ Ansia, stress e Management; lo stress connesso al ruolo”  nella 
regione Puglia. 

  Pubblicazioni  r iconosciute 

      Scrive articoli Scrive articoli per la comunità virtuale dei counselour  Counseling italia e 
per la rivista telematica la scuola possibile.it  codice ISSN 2281-3233 

  Selezionata come risorsa per la didattica sul sito del Ministero dell’Istruzione e delle 
Ricerca dedicato alle Indicazioni nazionali per il curricolo, alla voce  
http://www.indicazioninazionali.it/J/index.php?option=com_content&view=category&layou
t=blog&id=11&Itemid=105 

 

Lugl io 2012 -   Autr ice di un libro sull’insegnamento olistico 

 “Alunni Special i .  Apprendere l ’ inclusione a scuola”.  Ed. La meridiana Molfetta 
2012 ISBN 978-88-6153-267-0 

Tra le molteplici recensioni: 

http://www.repubblica.it/scuola/2012/12/22/news/alunni_speciali_apprendere_l_inclusione_a
_scuola-49315585/	

Settembre 2012 - Presentazione l ibro  Alunni Speciali. Apprendere l’inclusione a scuola”: 
presso la Settimana del Sociale dal 3 al 9 settembre 2012  organizzata dalla Presidenza 
dell’Assessorato  alle Politiche Sociali e da Dario Marcucci, Presidente del III municipio Roma 

  22/23 Maggio 2013 -  Relatr ice al seminario sul tema Bisogni Educativi Speciali 
A.N.DI.S.(Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) (8 ore) ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
come Relatore 

Tutte le informazioni possono essere, se necessario, da me documentate. 

 

Roma  27/01/ 2018                                                                                 Aminta Infantino 



 

 

	

 


