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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

                                                      

 ANZILE LUCILLA 

Telefono  3402436539 

E-mail  lucilla.anzile@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Da settembre 2021 

Apertura di uno studio privato per esercitare le professioni di Gestalt Counselor e Arteterapeuta 
ad approccio integrato  

 

Da ottobre 2020 

Gestalt Counselor 

Libera professione 

Utilizzo del colloquio e di tecniche e strumenti a mediazione artistica e corporea finalizzati al 
raggiungimento del benessere dell’altro attraverso percorsi individuali e di gruppo. 

 

 

Da ottobre 2019 

Cooperativa Itaca, situata a Pordenone 

Società Cooperativa Sociale onlus – ambito di Azzano Decimo 

Consulente, supervisore e formatrice in campo educativo rispetto al Disturbo dello Spettro 
Autistico 

Sportello settimanale di consulenza e supervisione rivolto agli educatori che seguono bambini e 
ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico. 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

mailto:anzile@gmail.com
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17-19-24-26 settembre 2019 

Cooperativa Itaca, situata a Pordenone 

Società Cooperativa Sociale onlus 

Formatrice 

Formazione sull’ utilizzo della CAA: caratteristiche degli strumenti e applicazione al lavoro 
educativo quotidiano rivolta ad OSS ed educatori del centro diurno di Sacile e della struttura di 
via Canaletto a Pordenone. 

 

 

Da marzo 2019 

Lavoro in libera professione 

Laboratori e percorsi educativi per strutture private e interventi domiciliari 

Educatrice 

Percorsi per bambini e ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico, disturbi del comportamento 
e bambini con DSA 

Laboratori e percorsi educativi e creativi, sia individuali che di gruppo, per bambini delle seguenti 
fasce di età: 

-0/3 anni con presenza di un genitore 

-3/6 anni 

-6/10 anni 

-11/13 anni 

-14/16 anni  

 

 

Da gennaio 2019 

Inizio lavoro in libera professione 

Arteterapia integrata 

Arteterapeuta (artiterapie integrate) 

Utilizzo di tecniche e strumenti a mediazione artistica finalizzati al raggiungimento del benessere 
dell’altro attraverso percorsi individuali e di gruppo. 

 

 

Giugno 2018 

Cooperativa Itaca, situata a Pordenone 

Società Cooperativa Sociale onlus 

Formatrice 

Formazione sull’ utilizzo della CAA: caratteristiche degli strumenti e applicazione al lavoro 
educativo quotidiano rivolta agli educatori dell’ambito di Latisana 

 

 

Da giugno 2015 a dicembre 2018 

Cooperativa Itaca, situata a Pordenone 

Società Cooperativa Sociale onlus 

Educatrice 

Per quanto riguarda l’area minori seguo bambini e adolescenti con disturbo dello spettro 
autistico, ADHD e disturbo oppositivo-provocatorio sia attraverso progetti individuali che in 
piccolo gruppo. 

 

 

Da settembre 2017 a marzo 2018 

Cooperativa Sociale TMA Group, Casoria (NA) 

Terapia Multisistemica in Acqua metodo Caputo-Ippolito 

Terapista TMA 

Terapia che utilizza l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale e motorio capace di 
spingere il soggetto con disturbi della comunicazione, relazione, spettro autistico e disturbi 
generalizzati dello sviluppo ad una relazione significativa 
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Da Febbraio 2015 a Giugno 2017 

  ACSD Arcobaleno situata a San Vito al Tagliamento (PN) 

  Associazione sportiva per bambini e ragazzi diversamente abili 

  Educatrice 

  Attività sportiva educativa con l’associazione per seguire bambini e ragazzi diversamente abili in 
palestra ed in piscina 

 

 

Da Settembre 2014 ad oggi 

Progetto Donna Più S.C. S.  (Biella) 

Asilo Nido presso la caserma AVES 5° Rigel, situata a Casarsa della Delizia (PN) 

Educatrice 

Gestione e cura dei bambini 

 

 

Da Novembre 2012 ad agosto 2014 

Gemeaz Elior S.p.A. divisione Pulcini & Co.  (Milano) 

Asilo Nido presso la caserma AVES 5° Rigel situata a Casarsa della Delizia (PN) 

Educatrice 

Gestione e cura dei bambini 

 

 

Febbraio 2012 e Settembre 2012 

Sodexo 

Asilo Nido “Il mondo dei piccoli”, situato a Codroipo (UD) 

Educatrice 

Gestione e cura dei bambini 

 

 

Da giugno 2011 a dicembre 2011 

Melarancia-un posto per giocare, situata a Pordenone 

Asilo Nido 

Educatrice 

Gestione e cura dei bambini 

 

 

Da agosto 2009 a giugno 2010 

Associazione “La Pannocchia” onlus situata a Codroipo (UD) 

Comunità Residenziale “Dopo di noi. Una finestra sul futuro”  

Assistente qualificata per l’assistenza ai disabili 

Gestione e cura di persone portatrici di Handicap e di attività educative e ricreative ad esse 
finalizzate 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità      
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita   

 

 

 

 

 

  

Da febbraio 2021 a luglio 2021 

UNIATENEO, Centro di Formazione Multidisciplinare Accreditato, Milano 

Master in Scrittura Terapeutica 

 

Da febbraio 2021 a luglio 2021 

Formatore Alberto Rigamonti 

Formazione in tecniche di rilassamento sonoro 
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Da Ottobre 2020 a settembre 2021 

Formatrice Marianne Cordier 

Formazione del “Colore dell’Anima” 

Facilitatrice e Master del metodo “Il Colore dell’Anima” di Marianne Cordier 

Utilizzo di una metodologia specifica che attraverso la pittura intuitiva mira al raggiungimento del 
benessere dell’altro attraverso percorsi individuali e di gruppo 

 

Da 8 giugno 2020 a 14 dicembre 2020 

Associazione “La porta socchiusa” A.P.S.  

Associazione per le Arti terapie Integrate 

Formazione in Vocal Sound Therapy 

 

 

Maggio 2020 

Mandala Training di Alice Cristallo 

Corso Mandala Base 

 

Da aprile 2020 a giugno 2020 

Associazione “La porta socchiusa” A.P.S.  

Associazione per le Arti terapie Integrate 

Corso di Scrittura Creativa per operatori della Relazione d’ Aiuto 

 

26 marzo 2020 

IGEA 

Corso Online: Il disegno dei bambini. Un viaggio nel mondo interiore del bambino. 

Interpretazione del disegno infantile 

 

Marzo 2020 

Studio di Consulenza Grafologica di Rossella Legnaro 

Corso Online: Dallo scarabocchio al Disegno 

Interpretazione del disegno infantile 

 

Marzo 2020 

Studio di Consulenza Grafologica di Rossella Legnaro 

Corso Online: Educazione emozionale, la rabbia 

 

Da gennaio 2020 a dicembre 2020 

EVOLUZIONESALUTE 

Corso FAD: Autismo a casa e a scuola, presentazione di un percorso operativo 

Aggiornamento operativo che integra osservazione, strategie di intervento, tecniche e strumenti 
necessari all’inclusione scolastica e sociale della persona appartenente allo spettro autistico, 
nell’ottica della presa in carico dell’intero nucleo familiare. 

 

Da ottobre 2019 a giugno 2021 

UNIATENEO, Centro di Formazione Multidisciplinare Accreditato, Milano 

“Biennio di specializzazione in Arteterapia Integrata” 

Studio teorico ed esperienziale per poter creare percorsi individuali o di gruppo attraverso 
l’acquisizione di strumenti provenienti dall’arteterapia – danza movimento terapia – teatro terapia 
– drammaterapia – scrittura creativa e musicoterapia.  

Arteterapeuta ad indirizzo artiterapie integrate. 

 

 

22-26 luglio 2019 

FIGM Festival Internazionale Gioco e Musica  

Associazione EducArte e Progetti Sonori  

Matigge di Trevi –PG- 

40 ore di formazione sull’utilizzo della voce e dei giochi musicali da applicare nei laboratori con 
le diverse utenze 
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1-5 maggio 2019 

Mariabruna Sirabella 

SoulCollage Facilitator ®  

 

 

 

Febbraio 2019 ad oggi 

Gestalt Institute FVG 

Scuola Triennale in Gestalt Counseling & Coaching 

Qualifica finale: Gestalt counselor e coach ad approccio integrato 

 

  

 

 

Da Gennaio 2019 a Maggio 2019 

ARTEDO Scuola di Artiterapie Udine 

Workhop 

-La tecnica della fiabazione 

-Art Collage 

-Il gioco del teatro 

-Comunicare attraverso i mezzi grafici 

-Arteterapia in infanzia ed età scolare 

 

 

Da Gennaio 2019 a Gennaio 2020 

ICOTEA Learning Institute 

Master annuale in Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Monte ore 1500 CFU 60 Crediti ECM 50 

 

11 novembre 2018 

Associazione di promozione sociale “Non solo Tata, servizi per l’infanzia”  

Noventa di Piave (VE) 

Arteterapia per bambini 

 

 

6-7 ottobre 2018 

Associazione culturale “Il Pentagramma”, Dolo (VE) 

Workshop: Body Music: ritmo, corpo, gioco, relazione 

Condotto da Stefano Baroni 

 

 

15-16 settembre 2018 

UNIATENEO, Centro di Formazione Multidisciplinare Accreditato, Milano 

Workshop: Arteterapia per bambini e adolescenti 

Condotto dalla dott.ssa Valeria Salsi 

 

Dal 20 al 25 agosto 2018 

Scuola di Musicoterapia “Giovanni Ferrari” di Padova  

Formazione intensiva “Il suono in cerchio” 

Musica circular 

Musicalità e movimento 

Body music 

Circle song 

Drum circle activity 
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29 aprile 2018 

Associazione il segno e la parola – Milano 

Metodo Caviardage rivolto a operatori nella relazione di aiuto 

1 e 2 livello  

Il testo poetico come strumento di scrittura terapeutica  

  

8 aprile 2018 

Yoga Studio, Pordenone 

“La voce e il ritmo in età evolutiva” 

Body percussion e circle music 

 

 

Da Gennaio 2018 a Dicembre 2018 

ASPIC Toscana Scuola di Counseling Professionale 

Master Triennale Esperienziale in Gestalt Counseling 

Modello Pluralistico Integrato 

 

 

 

24-25-26 Novembre 2017 

Seminario intensivo Teatrale Residenziale condotto da Andrea Failla 

Esercizi e tecniche di Teatroterapia da utilizzare nei lavori di gruppo 

 

 

14 novembre 2017 

Cooperativa Sociale Itaca - Dott.ssa Laura Breda 

“Tecniche logopediche” 

2 ore di approfondimento e formazione per acquisire strategie e strumenti educativi da utilizzare 
nel lavoro quotidiano con bambini aventi disturbi del linguaggio e nella comunicazione. 

 

 

3 ottobre 2017 

Cooperativa Sociale Itaca, Pordenone - Dott. Fedeli 

“ADHD, DOP e disturbi del comportamento” 

4 ore di approfondimento e formazione per acquisire strategie e strumenti educativi da utilizzare 
nel lavoro quotidiano 

 

 

Settembre/Novembre 2017 

APL Associazione Psicologi Lombardia, Milano 

“Corso ad Alta Formazione in Musicoterapia Integrata” 

Acquisizione di tecniche e strumenti di musicoterapia attiva e ricettiva per poter creare percorsi 
sia a livello individuale che di gruppo” 

Esperto in Musicoterapia Integrata 

 

 

Luglio/Settembre 2017 

Formazione Online Erickson 

“Disturbi di attenzione e iperattività” 

Contenuti: 

- L’intervento cognitivo comportamentale rivolto al bambino 

- Osservazione del comportamento e strategie educative 

- Caratteristiche del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività 

- Il bambino iperattivo in classe 
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Da Marzo 2017 ad Ottobre 2017 

UNIATENEO, Centro di Formazione Multidisciplinare Accreditato, Milano 

“Master in Arteterapia Integrata” 

Studio teorico ed esperienziale per poter creare percorsi individuali o di gruppo attraverso 
l’acquisizione di strumenti provenienti dall’arteterapia - danzamovimento terapia – teatroterapia 
e musicoterapia.  

Arteterapeuta ad indirizzo artiterapie integrate 

 

 

 

30-01-02 giugno 2017 

TMA Group Cooperativa Sociale, Casoria (NA) 

“La funzione educativa del gioco negli incontri di TMA” 

3 giorni di approfondimento sull’importanza educativa del gioco e delle dinamiche relazionali che 
si instaurano nella dimensione ludica con soggetti con disturbi della comunicazione, relazione, 
spettro autistico e disturbi generalizzati dello sviluppo  

 

 

 

 

 

26 giugno 2017 

Cooperativa Sociale Itaca, Pordenone - Dott.ssa Sandra Viol 

“Aspetti educativo-abilitativi nel disturbo dello spettro autistico” 

8 ore di approfondimento riguardanti la gestione dei comportamenti problema e l’utilizzo degli 
strumenti educativi nel lavoro quotidiano” 

 

 

4 febbraio 2017 

Progetto Autismo FVG 

“Autismo non verbale e a basso funzionamento. Strategie ed interventi” 

8 ore di approfondimento riguardanti la gestione dei comportamenti problema, le strategie 
concrete di tipo cognitivo-comportamentale, la strutturazione visiva e la CAA per avviare 
interazioni sociali e migliorare gli aspetti comunicativi. 

 

 

13-15 ottobre 2016 

Erickson 

5 convegno Internazionale 

“Autismi: risposte per il presente, sfide per il futuro” 

19 ore di approfondimento sulle diverse tematiche e sfaccettature riguardanti lo spettro autistico. 

-Presa in carico e intervento psico-educativo e riabilitativo per l’autismo 

-Intervento ABA in classe 

-Parent Training 

-Indicatori precoci e screening 

-Intervento educativo all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia 

-Il trattamento interattivo con l’ausilio delle tecnologie 

-Asperger e autismo ad alto funzionamento 

-Affettività e sessualità 

-Autismo e disturbi d’ansia 

-Selettività alimentare 

-Residenzialità e progetto di vita 

-Bullismo e spettro dell’autismo 

-Disturbo di linguaggio e comunicazione 

-Gestione del tempo libero 
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8-9 settembre 2016 

HUMANITAS Consorzio Universitario Humanitas 

(Treviso) 

VERBAL BEHAVIOR: procedure ABA per l’insegnamento del linguaggio nei bambini con 
autismo e altri disturbi dello sviluppo. 

 

 

Dal 18 marzo al 23 maggio 2016 

Formazione Online Erickson 

“Autismo: interventi psicoeducativi e clinici! 

I contenuti del corso riguardano: 

-  L’evoluzione del concetto diagnostico. 

-  I quadri clinici e criteri diagnostici dei disturbi pervasivi dello sviluppo. 

-  L’individuazione precoce dei disturbi dello spettro autistico 

- Comunicazione e abilità sociali nell’autismo 

- I programmi di intervento: comportamentale e approccio evolutivo 

- Gioco, interessi e comportamento 

 

 

 

 

26-27-28 febbraio 2016 

11-12-13 marzo 2016 

8-9-10 aprile 2016  

(Roma) 

TMA Terapia Multisistemica in Acqua, metodo Caputo-Ippolito 

Lo scopo del corso di specializzazione è quello di impartire nozioni a livello teorico e pratico al 
fine di favorire l’apprendimento e lo sviluppo del bambino autistico a livello emozionale, 
cognitivo, comportamentale, sensomotorio, sociale e comunicativo. 

La TMA si attua attraverso un processo interpersonale pianificato e consapevole volto a 
influenzare disturbi del comportamento e relazionali; questa metodologia è fondata sul rapporto 
umano e su procedure tecnico-sperimentali. 

Terapista TMA 

 

 

23-24 ottobre 2015 

Formlab, Fossalta di Portogruaro (VE) 

Gioco e tempo libero nei disturbi dello spettro autistico e nella disabilità intellettiva. 

L’obiettivo del corso e quello di sostenere chi si rapporta con persone con disabilità intellettive 
ed autismo nel comprenderne i bisogni e il funzionamento. 

Aggiornare gli operatori del settore in merito alle nuove linee guida e all’efficacia dei diversi 
trattamenti; promuovere la condivisione di esperienze, tecniche e strumenti efficaci. 

Comprendere le peculiarità comportamentali e comunicative. 

 

 

 

6-7 maggio 2014 

Gemeaz Elior S.p.A. divisione Pulcini & Co. (Milano) 

Aggiornamento programmazione educativa nella Realtà Pulcini (16 ore) 

 

 

Dal 24 ottobre 2013 al 12 dicembre 2013 

IALFVG, istituto per la formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, 
culturale e sociale per imprese e utenti privati. (Pordenone) 

Oggetto di studio degli incontri è stata la qualità della relazione educativa nei servizi alla prima 
infanzia. (24 ore) 
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Il corso ha valenza in quanto aggiornamento professionale 

 

 

12 ottobre 2013 

AIB (Associazione Italiana Biblioteche) sezione Friuli Venezia Giulia, biblioteca civica di 
San Vito al Tagliamento (PN) 

Progetto “Nati per Leggere” 

“Libri per cominciare”, seminario dedicato alla tematica della lettura animata per i bambini della 
fascia 0-3 anni. (4 ore) 

Seminario di aggiornamento professionale 

 

 

10-11-12 giugno 2013 

Consilia CFO Srl 

“Addetti alle emergenze di primo soccorso” (12 ore) 

Qualifica come incaricato del pronto soccorso e della gestione dell’emergenza 

 

 

14-15 maggio 2013 

Consilia CFO Srl 

“Addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio” (8 ore) 

Qualifica come incaricato della prevenzione incendi e della lotta antincendio 

 

 

Maggio 2013 

Corso HCCP 

 

 

18 Febbraio 2010 

Università degli Studi di Trieste – sede di Portogruaro (VE) 

Materie pedagogiche, psicologiche e sociali 

Laurea triennale in Scienze dell’Educazione 

108/110 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Luglio 2005 

Istituto magistrale “Caterina Percoto” (UD) 

Materie pedagogiche, psicologiche e sociali 

Diploma presso Liceo Psico-Socio Pedagogico 

70/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE SIA DURANTE IL PERCORSO UNIVERSITARIO, GRAZIE 

ANCHE AGLI ELABORATI DI GRUPPO, SIA DURANTE LE MOLTEPLICI ESPERIENZE SPORTIVE, LAVORATIVE E 

DI VOLONTARIATO, DOVE COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, LAVORO DI SQUADRA, COLLABORAZIONE 

SONO PAROLE CHIAVE PER OTTENERE UN BUON RISULTATO IN TUTTI I CAMPI SOPRA INDICATI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ ORGANIZZATIVE MOLTO BUONE, ACQUISITE IN CAMPO LAVORATIVO NELLA GESTIONE DELLE 

ATTIVITÀ QUOTIDIANE INSIEME AI BAMBINI O CON I DIVERSAMENTE ABILI; OLTRE ALLE ATTIVITÀ È 

IMPORTANTE SAPER ORGANIZZARE BENE L’INTERA GIORNATA IN ENTRAMBE LE SFERE LAVORATIVE IN 

QUANTO ESSA È SOTTOPOSTA A PARTICOLARI TEMPISTICHE CHE VANNO NECESSARIAMENTE RISPETTATE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE IN CAMPO INFORMATICO, ACQUISITE DURANTE IL PERIODO 

UNIVERSITARIO, SIA PER QUANTO RIGUARDA LE FUNZIONI BASE CHE PER L’USO DI PROGRAMMI QUALI 

INTERNET EXPLORER, MOZILLA, OUTLOOK EXPRESS, WORD, POWER POINT, OFFICE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÒ E COMPETENZE ARTISTICHE MOLTO BUONE ACQUISITE DURANTE L’INTERO PERIODO 

SCOLASTICO E UNIVERSITARIO, SUCCESSIVAMENTE POI PERFEZIONATE DURANTE I LABORATORI CREATIVI 

SVOLTI IN DIVERSI ANNI NEI CENTRI ESTIVI, SIA COMUNALI CHE PARROCCHIALI, NEI DIVERSI ASILI NIDO IN 

CUI HO LAVORATO E ANCHE NELLA STRUTTURAZIONE DI DETERMINATE ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE 

IN COMUNITÀ RESIDENZIALE PER DISABILI. 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
  
 

 


