
 

 

 

 



ELENCO INSEGNANTI CERTIFICATI IN CAVIARDAGE, IL METODO. ANNO 2014  
 

REGIONE FORMATORE CONTATTI 
 
 
 

BASILICATA 

 
TINA FESTA – MATERA .  
 
Creatrice del Metodo Caviardage. Organizza e conduce i seminari intensivi destinati ai formatori per il 
rilascio del certificato.   E’ disponibile per la conduzione di laboratori sul Caviardage con particolare 
attenzione all’aspetto didattico ed artistico, in Basilicata. Disponibile a condurre seminari in ambito 
universitario in tutte le regioni ed a collaborare nella realizzazione di progetti relativi alla Found Poetry, al 
Caviardage ed alla scrittura creativa poetica.  
   

 
 

Contatti: concettafesta@gmail.com    
cell. 3358185461 (ore 16-20) 

www.tinafesta.wordpress.com  
www.caviardage.it 

  
Sara Stolfi  -   

Operatore didattico - curatore d'arte   
Disponibile a condurre laboratori a Potenza ed in  Basilicata e regioni limitrofe, ed a Roma e Rimini.   
 

Piazzale Budapest 46 85100 Potenza   
Email : sarastolfi@hotmail.com   
Sito: www.lalunaalguinzaglio.it   

 
 
EMILIA 
ROMAGNA 

 
Chiara Beschin –  

Bibliotecaria, atelierista di laboratori espressivi ed emozionali con promozione alla lettura, mediatrice sociale 
nella gestione dei conflitti, arteterapeuta in formazione, disponibile alla conduzione di laboratori di scrittura 
creativa con il metodo Caviardage presso le città di Mantova, Reggio Emilia, Modena e zone limitrofe.  

CONTATTI: Email: 
chiara.beschin@hotmail.it  
Cell:331 86 66 783    

  
Chiara Mantovani.   

Educatrice sociale con esperienze nelle scuole materne e con disabilità gravi nelle scuole superiori e nei centri 
diurni. Arteterapeuta in formazione, conduce laboratori in comunità psichiatriche.  Disponibile su Modena  
 

eMail: chiaramantov@gmail.com  
Cell: 3343065901     

 
 
 
LAZIO 

Gabriella D'Amore Costa,  
ARTcounselor, Mediatore Familiare e Counselor di Coppia , Facilitatrice Soul-Collage®, Ideatrice del 
Metodo Mandala-Evolutivo© , Formatore 
Libero professionista ai sensi della Legge 4/2013 
P.IVA 13099001003 
 
Direttore Didattico presso ADYCA asd Accademia Danzamovimentoterapia YogaDanza Counseling&Arteterapie 
di Roma , scuola di formazione in Counseling. 
 
Coniugo la professione di Counselor individuale con l’agevolazione di Gruppi di crescita attraverso i mezzi 
artistici (Mandala – Collage – Poesia – Scrittura Creativa – Pittura Intuitiva) e percorsi di Mediazione Familiare 
con l’obiettivo di preservare il diritto alla Bigenitorialità con il Counseling di Coppia. 
Utilizzo il mezzo telematico Skype proponendo percorsi di crescita on-line, anche con il mezzo artistico, come 
primo approccio al Counseling . 

Contatti: cell.: 347 1751469  
mail: gabriella.costa.damore@gmail.com  
Skype: gab.costa1 
blog Counseling e Arte.:  
http://ri-trovarsi.com   
blog Mandala:  
http://counselingearte.wordpress.com  
Pagina Facebook: costa.gabriella 
 

mailto:chiara.beschin@hotmail.it
mailto:chiaramantov@gmail.com
tel:13099001003
mailto:gabriella.costa.damore@gmail.com
http://ri-trovarsi.com/
http://counselingearte.wordpress.com/
https://www.facebook.com/costa.gabriella


 
Disponibilità:  Roma , Lazio, Campania  e Marche 
 

 Silvia Dionisi 
Libraia e organizzatrice di eventi e attività culturali, esperta di documenti e di scritture antiche.  
Lettrice ad alta voce, esprime il suo lato creativo attraverso la danza. 
Counselor Artistico‐Espressivo DM Rel‐Cre in formazione.  
Disponibile alla conduzione di laboratori di Caviardage, preferibilmente nella città di Roma e nelle province del 
Lazio e delle regioni limitrofe. Disponibilità anche nel territorio nazionale per workshop intensivi.  
 

Contatti 
silviadio70@gmail.com 
338.8329517 

 Emanuela Masini  
Insegnante di yoga, meditazione, Longevity©. 
Ideatrice della Gioiastica™, la ginnastica della Gioia.  
Leader dello Yoga della Risata © 
Counselor Artistico-Espressivo DM Rel-Cre in formazione. 
 
Disponibile per la realizzazione di laboratori di Caviardage, in particolare per donne e donne in menopausa, 
preferibilmente nella città di Roma e nel territorio nazionale. 
 

CONTATTI:  
email emmasini@libero.it  
cellulare 3392422057 
sito www.femminil-c.com 
pagina facebook 
https://www.facebook.com/pages/La-
Gioiastica/217263831732852?fref=ts 

  
Tiziana Mezzetti – Counselor a mediazione artistica, naturopata ad approccio psicosomatico, disponibile alla 

conduzione di incontri, progetti e laboratori di Caviardage a Roma. 
 

Contatti: cell. 347/4933001 
email: tizzi73@gmail.com 

 
 
LOMBARDIA  

Camilla Cardente –  

Arteterapeuta, esperta di laboratori artistici ed espressivi, educatrice scolastica.  
Libera professionista con partita IVA.   
Conduce e realizza progetti e laboratori per tutte le fasce d'etá nei seguenti ambiti di competenze: Clinico-
terapeutico e riabilitativo, educativo e scolastico, preventivo, benessere e crescita personale.  Disponibilità: 
Milano e provincia, Bergamo, Monza, Lodi e tutta la Lombardia.  Disponibile a trasferimenti nel Nord Italia e nelle 
zone non coperte da altri formatori.    
 

 Cell: 338.9105586                  
 eMail: camilla.cardente@yahoo.it 
Pagina FB: 
www.facebook.com/sentiericreativi 
www.sentiericreativi.wix.com/info      
 

  
Nicoletta Cabrini  

Colorista, illustratrice e decoratrice. Disponibile per la realizzazione e conduzione di laboratori di caviardage 
nelle province di Milano, Bergamo, Mantova, Cremona, Pavia, Lodi.  

CONTATTI: 3405559921 Mail: 
cabrini.nicoletta@gmail.com 

  
Angela Sabella  
Presidente dell'Associazione culturale internazionale " Il Paese che non c'è " e docente di scrittura creativa. 
Disponibile per la realizzazione e conduzione di laboratori di caviardage nelle province di Milano, Bergamo, 
Mantova, Cremona, Pavia, Lodi.  

CONTATTI: cell. 3771246697 Mail: 
angelasabella@tin.it 
Associazione Culturale 
Il Paese che non c'è 
via Sant'Alessandro,32 - Bergamo 
Tel. 3771246697  
www.ilpaesechenonce.org 
ilpaesechenonce@tin.it 

mailto:camilla.cardente@yahoo.it
mailto:angelasabella@tin.it


 Enrico Mezzana 
Formatore in Metodologia Caviardage.  Appassionato disegnatore, crea i suoi lavori lasciandosi ispirare 
liberamente dal metodo Zentangle.  
Studente in formazione in Arteterapia presso la scuola La Cittadella di Assisi.  
Disponibile per laboratori di Caviardage nelle zone di Brescia, Lago di Garda (zona veronese, bresciana e 
trentina). Si valutano altre zone. 
. 

 
 
eMail mezzaenrico@gmail.com 
cell. 3473488049 

 
MARCHE 

Grossi Maria Giovanna -residente a San Benedetto del Tronto (AP) Grafica specializzata nell'ambito 
fotografico, atelierista e fondatrice dell'Associazione Culturale Pastrocchio per-corsi creativi. Organizza e 
conduce laboratori creativi ed espressivi nelle scuole nel privato e nel sociale.Formatrice certificata in 
Caviardage, il Metodo disponibile per la conduzione di laboratori di scrittura creativa. Presso la regione Marche e 
zone limitrofe non coperte da altri formatori. 

Contatti: cell 328 2891303 e-mail: 
giovannagrossi@fastwebnet.it 
 
Facebook: Pastrocchioepercorsicreativi 

 Maria Nicoletta Pezzuoli - residente a San Benedetto del Tronto (AP) Graphic Designer, atelierista e fondatrice 
dell'Associazione "Pastrocchio Per-corsi Creativi" di San Benedetto del Tronto, esperta in laboratori creativi per 
bambini e ragazzi in ambito scolastico e sociale. Disponibile alla conduzione di laboratori di scrittura creativa con 
il metodo Caviardage per la Regione Marche e zone limitrofe, non coperte da altri formatori.  
 

info: nicolettapezzuoli@gmail.com Cell: 329 
2249575 
 
Facebook: Pastrocchioepercorsicreativi 

 
PUGLIA  

Angela Brigida –  
residente in Puglia a Monopoli (Ba)  
Docente di Scuola Primaria specializzata in area Sostegno. Disponibile per la realizzazione e conduzione di 
incontri, progetti e laboratori di Caviardage di base nelle province di Bari e Brindisi prevalentemente, ma anche 
in altre zone compatibilmente con gli impegni lavorativi.  
 

Cell: 3283718426   
eMail: angela.brigida@libero.it    
 

 Anna D'Attolico  

pedagogista , gestalt counsellor professionista, mediatore familiare, socia fondatrice dell'A.P.S."Spazio del sè".  
disponibile su Bari e provincia   
 

tel 3383278467  
email dattolicoanna@mail.com  
www.spaziodelse.it  
fb  www.facebook.com/pages/Spazio-del-
Sé/508095212606823     
 

 Mariella Sciancalepore - Monopoli (Ba) Mariella è convinta sostenitrice che sia possibile "fare poesia" in ogni 

situazione. Ha pubblicato due raccolte di suoi versi e cura la collana "NuoviCanti" per la Stilo editrice. Insegna 
Italiano nella scuola media. Disponibile alla conduzione di laboratori di scrittura creativa con il metodo 
Caviardage in Puglia e a Roma.  

CONTATTI  Email: 
m.sciancalepore@libero.it Cell: 3477058980    

 
 
SICILIA 

Adele Cammarata 
Adele Cammarata, Palermo – formatrice certificata del Metodo Caviardage 
 Insegnante di scuola primaria con esperienza di conduzione di laboratori di scrittura creativa per bambini e 
adulti. Disponibile per la realizzazione e conduzione di incontri, progetti e laboratori di Caviardage di base per 
bambini e ragazzi (8-16 anni) e per corsi di aggiornamento laboratoriali per insegnanti sull’uso delle tecniche di 
found poetry in ambito scolastico nella città di Palermo, compatibilmente con gli impegni lavorativi. Disponibile a 
partecipare e a collaborare ad eventi e progetti virtuali e in loco riguardanti la riqualificazione culturale, sociale e 
ambientale attraverso la ricerca della bellezza. 

contatti: adele.cammarata@gmail.com 
blog: http://partigianidellabellezza.blogspot.it/ 

mailto:mezzaenrico@gmail.com
mailto:adele.cammarata@gmail.com


 
TOSCANA 

Michela Amati - residente a Viareggio (LU) - Formatrice certificata in Caviardage, il Metodo Disponibile per la 
realizzazione di laboratori di Caviardage per adulti e ragazzi - zone di competenza Toscana ed eventualmente 
Liguria –   

contatti : cell.389 9381682   e-mail: 
amati.michela@gmail.com    
 

 
UMBRIA 

Rosa Santoro –  
Arteterapeuta, Logopedista, Formatrice.  Conduce laboratori artistico- espressivi per tutte le fasce d'età in ambito 
clinico- terapeutico e clinico, nelle dipendenze, in ambito educativo- scolastico, di crescita personale, sia di 
gruppo che individuali.   
Disponibilità: Umbria e tutte le zone limitrofe non coperte da altri formatori.  

CONTATTI: Cell: 3491468619 Email: 
santoro.arteterapia@gmail.com  
http://www.rosasantoro.altervista.org/  
http://naturalmentepsi.altervista.org/blog/  
Pagina Facebook: Naturalmentepsy    
 

 


