SCHEDA CANDIDATURA

CONSIGLIO DIRETTIVO

DA SPEDIRE ALLA SEGRETERIA APID ENTRO IL 14 FEBBRAIO 2021

COGNOME E NOME : Melpignano Erika Maria
Luogo e data di nascita: Milano, 26/05/1982
Anno iscrizione Registro APID 2020 N. iscriz. 539
Residenza: via Muzzano, 11- ZELO BUON PERSICO (LODI)
Breve curriculum (max 15 righe, indicante: titoli di studio e specializzazioni, ambito di lavoro e
significative esperienze lavorative in DMT, partecipazione attiva e apporto alla vita associativa,
esperienze didattiche, di supervisione e di ricerca, principali pubblicazioni)
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE; ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DELLA PROFESSIONE EDUCATIVA; FORMAZIONE TRIENNALE IN DANZATERAPIA CLINICA c/o
Lyceum Academy (Milano). Ha lavorato per 18 anni come educatrice professionale su diverse e
svariate disabilità cognitive,fisiche e comportamentali all’interno dei contesti scolastici per poi
Coordinare sempre per la stessa associazione i Servizi integrativi (centri estivi, pre e post scuola,
laboratori inclusivi) in 6 Comuni lombardi. Attualmente lavora come insegnante di sostegno in due
classi.
Nel 2013 fonda l’Associazione Sportiva Dilettantistica ALL U CAN DREAM, di cui è ancora attualmente
Presidente. Dal 2019 è Consigliere agli Eventi del Comune di Paullo. Coordina il gruppo di volontari
per gli eventi ‘Go Paullo’.
Esperienza nella DMT: Dal 2019 conduce gruppi all’interno di un Centro Diurno Disabili, di un centro
residenziale disabili, di un centro anziani e all’interno della propria ASD gruppi disabilità mista teen e
adulti e gruppi di Danza Creativa sia on line che in presenza. Dal 2021 conduce percorsi individuali.
Organizza progetti danza terapici all’interno della propria scuola.
Nel 2018 partecipa come relatrice al Convegno “Apprendere in una scuola inclusiva: pensiere e azioni
tra reti territoriali e reti professionali”
Nel 2021: Docente del Webinar “YOU CAN DO IT!” –Sport e disabilità- per l’Ente di Promozione
Sportiva CSEN
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Programma che si intende portare avanti con l’indicazione degli obiettivi, e le proprie motivazioni
ad impegnarsi nell’APID.
Sono una ragazza dinamica, creativa e attiva. Mi piace lavorare in gruppo,ma soprattutto in rete! La mia
forza sono le relazioni con le istituzioni, la progettazione di laboratori e la programmazione di eventi su
diversi territori creando relazioni e collaborazioni tra diversi enti e associazioni presenti.
Affascinata da questa nuova realtà della DMT e motivata a diffonderla il più possibile cercando di
coinvolgere tutte le fasce d’età, soprattutto under30., valorizzando e potenziando la comunicazione sui
social, creando confronti periodici tra le diverse Regioni e andando a proporre collaborazioni con e tra i
diversi Comuni.

Recapito telefonico del/la candidato/a 349.1897552
E-mail: erika_melpignano@hotmail.com
Milano 7/02/2021
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