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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

NFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Stefania Masini 

Indirizzo  Via Casteldragone n. 30/A   15067  Novi Ligure  AL 
E-mail 

                                                                                      
                                              Cell. 

 stefaniamasini@fastwebnet.it 
 
334 7418913 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  06-08-1961 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   
Sono stata nominata con decorrenza giuridica ed economica dal 01-09-1991 nel ruolo della 
Scuola dell’Infanzia Statale. 
 
Precedentemente a tale incarico ho insegnato educazione motoria dal 1-10-1981 al 31-10-1982 
presso la Scuola Media Figli di Maria di Gavi – prov. di Alessandria. 
 

• Nome e indirizzo sede di lavoro  La mia sede di servizio è presso la scuola dell’Infanzia ‘La Bacchetta Magica’, via S. Pertini 1 a  
Pasturana che dipende dal II° Circolo Didattico di Novi Ligure, Al. 
 

    
Principali mansioni e responsabilità 

  
Con nomina del Dirigente Scolastico all’interno del Progetto Funzionamento Organizzativo e 
Didattico del Circolo  
 

• Ricopro, per il secondo anno, il ruolo di fiduciaria del Dirigente presso la mia scuola; 
• faccio parte della Commissione POF; 
• sono stata la referente per le insegnanti nella Commissione Continuità Infanzia-

Primaria del mio plesso; 
• sono stata la referente per le insegnanti nella Commissione Primo Soccorso del mio 

plesso. 
 
Ho ricoperto il ruolo di rappresentante delle insegnanti per tre anni nel Consiglio di Circolo. 
 
Per quattro anni, dal 2002 al 2006, ho presieduto il Comitato di Ristorazione Scolastica presso la 
mia città di Novi Ligure. 
 
In collaborazione con alcune colleghe abbiamo pubblicato un libretto intitolato “Un’avventura nel 
bosco, tra realtà e fantasia” che descrive un intero percorso scolastico. 
  
Nell’ambito dell’ anno scolastico 2010/2011 ho ideato e curato i seguenti progetti all’interno della 
mia scuola dell’Infanzia:  
 

• DA BRUCO A FARFALLA: percorso di danza e arteterapia per esprimersi con 
spontaneità, conoscersi meglio, migliorare le relazioni secondo il Metodo Trasmuda®, 
al suo terzo anno di vita ( il primo anno come tirocinio di conduzione, dal secondo 
come percorso svolto come attività aggiuntiva all’orario di servizio). 

• INSIEME PER MANO: attività in continuità con la Scuola Primaria. 
• PHILOSOPHY FOR CHILDREN: incontri per migliorare le abilità della comprensione, 

dell’analisi, della soluzione dei problemi…divertendosi. 
 
Sempre all’interno della mia Scuola dell’Infanzia ho collaborato ai progetti: 
 

• FA…VOLANDO:  progetto sponsorizzato dal Comune di Pasturana, presentato per la 
collaborazione di giovani che aderiscono al Servizio Civile Volontario; 

• GIOCHIAMO COL CORPO:  progetto di attività motoria sponsorizzato dal Comune di 
Pasturana come supporto all’inserimento dei bambini anticipatari ma che coinvolgerà 
tutti i bambini della sezione. 
Questa esperienza è stata ampiamente documentata poiché si è inserita in un Corso 
di Aggiornamento al quale ho partecipato, proposto dal CONI di Alessandria.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
Diplomi conseguiti: 
 
Diploma di Scuola Magistrale 
Diploma di Istituto Tecnico Femminile 
Diploma Metodo Agazzi 
Diploma Metodo Froebel 
Diploma di Counselor Esistenziale a Mediazione Corporea Metodo Trasmuda® con la 
Specializzazione per la conduzione di gruppi con esperienza particolare nell’ambito dell’Infanzia. 
Diploma di Operatore bio-psico-spirituale metodo Trasmuda® 
 

                                          2008 
 
                                          2010 

 Iscritta dal 2008 al 2011 al Registro degli Antropologi Clinici Esistenziali, I.S.U.E. come Educator 
Esistenziale a Mediazione Corporea metodo Trasmuda® 
Iscritta dal 2010 al 2011 al Registro degli Antropologi Clinici Esistenziali, I.S.U.E. come 
Counselor Esistenziale a Mediazione Corporea metodo Trasmuda® 
Iscritta dal 2010 al Registro Nazionale degli operatori bio-psico-spirituali metodo Trasmuda®, 
Associazione Trasmuda® e Dintorni, sezione “A”. 
 

 
• Principali aggiornamenti 

professionali oggetto di studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         2012 

  
Questi alcuni corsi di aggiornamento seguiti nell’ambito della mia professione di insegnante: 

• Nuove tecnologie didattiche 
• Corso di alfabettizzazione sull’uso del personal computer 
• L’approccio di Reggio Emilia nell’educazione dell’infanzia (Reggio Children comune di 

Reggio Emilia) 
• Introduzione all’utilizzazione didattica del curricolo Philosophy for Children (CRIF 

Centro di Ricerca per l’Insegnamento Filosofico-Roma)  
• Educazione motoria di Base per ISTRUTTORI dei CentriSportivi e Centri Giovanili 
• Sicurezza, una questione di educazione 
• Verso una nuova professionalità docente 
• Con il permesso di giocare 
• Educazione alimentare a scuola 
• Territorio e ambiente 
• A cinque…ma non da cinque 
• A scuola di teatro 
• Impariamo ad ascoltare –ed. musicale- 
• L’espressione sonoro-musicale e la costruzione di uno strumento didattico nella scuola 

materna  
• Riscopriamo i canti e le danze della nostra regione  
• Interrelazioni tra le attività motorie dei programmi della Scuola Materna con le matrici 

fondamentali delle attività della ginnastica 
• La ScuolaComprensiva è l’essenza della continuità…e le altre? 
• Introduzione all’’educazione sonoro-musicale ed all’utilizzo di strumenti della 

musicoterapica 
• L’educazione ambientale: minori tra famiglia e società. Esperienze e progetti di 

prevenzione al disagio minorile – Regione Piemonte 
• L’invenzione del testo teatrale – io e l’ombra 
• Educazione interculturale – Prima Fase 
• Educazione interculturale – Seconda Fase 
• L’educazione all’ambiente: un’occasione di cambiamento – IRSAE Piemonte 
• La valutazione dell’alunno della scuola materna ed elementare 
• Provare per credere – Convegno Comune di Carcare-Sv 
• Percorsi di educazione all’immagine 
• Scuola materna ed educazione ludico-espressivo 
 
• Il 28 e 29 gennaio 2012 partecipo al Seminario di Formazione Permanente per 

l’Operatore Trasmuda® Bio-Psico-Spirituale DANZE SACRE, MEDITAZIONE E ARTE 
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METODO TRASMUDA ® - 13 ore teorico-esperienziali-. 
 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

  
Anno scolastico 2009-2010 : Creo una collaborazione tra la mia scuola, lo studio di psicologia 
Logos di Novi e il comune di Pasturana.  
Nascono tre incontri rivolti ai genitori e alle insegnanti del Circolo Didattico per fornire spunti di 
riflessione e momenti di confronto con esperti.  
 
Anno scolastico 2010-2011 : Il gradimento dell’iniziativa e il trovato supporto  dell’equipe di 
psicologhe   ha portato a: 

• riproporre altri due incontri rivolti ai genitori e alle insegnanti del Circolo;  
• a creare un Progetto di Auto-Aggiornamento per le insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia del Circolo; 
• ad avere una consulenza delle psicologhe all’interno delle sezioni durante le attività. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           2012 

  
Nell’ambito dell’ anno scolastico 2010/2011 ho ideato e curato i seguenti progetti all’interno della 
mia scuola dell’Infanzia: 
 

• DA BRUCO A FARFALLA: percorso di danza e arteterapia per esprimersi con 
spontaneità, conoscersi meglio, migliorare le relazioni secondo il Metodo Trasmuda®  
( al suo quarto anno di vita). 

 
• INSIEME PER MANO: attività in continuità con la Scuola Primaria. 
 
• PHILOSOPHY FOR CHILDREN: incontri per migliorare le abilità della comprensione, 

dell’analisi, della soluzione dei problemi…divertendosi. 
 
 
Sempre all’interno della mia Scuola dell’Infanzia collaboro ai progetti: 
 

• FA…VOLANDO:  progetto sponsorizzato dal Comune di Pasturana, presentato per la 
collaborazione di giovani che aderiscono al Servizio Civile Volontario; 

 
• GIOCHIAMO COL CORPO:  progetto di attività motoria sponsorizzato dal Comune di 

Pasturana come supporto all’inserimento dei bambini anticipatari ma che coinvolgerà 
tutti i bambini della sezione. 
Questa esperienza sarà ampiamente documentata poiché si inserisce in un Corso di 
Aggiornamento al quale partecipo, proposto dal CONI di Alessandria.  
 
 
 

Nell’ambito dell’attività associativa che presiedo, con i miei collaboratori,  ho proposto un 
calendario che ha visto la presenza di eccellenti operatori che hanno riscontrato il gradimento 
degli associati. 
 
 
A febbraio 2012 ho proposto all’interno dell’Associazione, e attivato, il percorso esperienziale  
UN FILO DI PERLE, che si sviluppa in cinque incontri a cadenza mensile – offrirà l’occasione di 
scoprire come dentro di noi sia già tracciata, in essere, la via invisibile ma irresistibile che 
conduce verso la nostra piena realizzazione… 
Questo percorso è il frutto del Metodo Trasmuda® di Renata Righetti e degli insegnamenti 
ricevuti dagli Esseri di Luce tramite Bruno Pepe. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
Nella vita privata i miei interessi si sono orientati e finalizzati alla mia crescita personale: incontro 
il Reiki (1°, 2° livello e Premaster), la Meditazione Trascendentale, conseguo il Diploma di 
Massaggiatrice (massaggio classico e sportivo) con un approfondimento al massaggio 
terapeutico-energetico. 
 
Frequento il corso base di cristalloterapia e poi quello avanzato. 
 
Frequento il  corso base di Fiori di Bach – Level 1 ( promosso e autorizzato dalla Dr. Edward 
Bach Foundation). 
Conosco e pratico le conoscenze della scuola egizio-atlantidea, la Radioestesia dell’anima, 
l’Onda di Luce ( tecnica terapeutica vibratoria). 
 
L’incontro con persone speciali  mi hanno condotta su un cammino di introspezione ed 
evoluzione interiore che mi hanno fatto vivere  esperienze profonde e significative: nasce in me, 
e nelle persone che sono accanto a me, il desiderio di creare a Novi Ligure, la mia città, un 
luogo dove poter portare e condividere queste esperienze. 
Si crea,  in un primo tempo un gruppo poi, nell’agosto del 2008, diamo vita all’Associazione 
Aquila Dorata che, tutt’ora, presiedo. 
 

 
Novi Ligure, 8 marzo 2012 
  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del Dlg. 196/2003 

                                                                                                                                            Stefania  Masini 


