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INFORMAZIONI PERSONALI Alessia Angelucci 
 

  Terni (TR) 

    (+39)  

Mail: artealessia20@gmail.com 
 

  Sito Arte-Arteterapia   www.alessiaangelucci.it      Instagram: alemaestrale17 

 
Sesso Femminile | Nazionalità Italiana 

 
 

 ARTISTA - ARTETERAPEUTA 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

ARTE: Dal 1990 lavora con differenti materiali plastici e pittorici. Metalli 

e materiali naturali, in particolare terracotta e legno.   

 

 ARTETERAPIA: Si occupa di laboratori espressivo-creativi dal 1995 

con bambini, adulti, adolescenti in contesti scolastici, privati, sociali e 

sanitari. Con gruppi o in attività individualizzate. Dal 2012 in modalità di 

Arteterapia 

 

Modalità telematica causa emergenza Coronavirus da marzo 2020  

 

  
 

 

Arte Terapeuta 
 
- Luglio- Dicembre 2020 “Progetto 4ManinArte” – Arteterapia online e 

in presenza a cadenza settimanale per n.30  bambini 6 -10 anni. 
Vincitore Bando provinciale Fondazione Carit -  in collaborazione 
Ass.Tempus Vitae (TR) 

- -15 maggio 2020 Seminario online di formazione reciproca sulle 
buone pratiche di arteterapia a distanza .Apiart- attestato 

 
- Marzo- Maggio 2020 Progetto DaD di Arteterapia in scuola primaria, 

con laboratori online, Un Viaggio nelle emozioni, Ancona (An) 

-Febbraio 2020 “Diversamente Io ;realtà e trasformazione. Laboratori 

espressivi con adolescenti ,Biblioteca Comunale Terni 

-Luglio 2019 Workshop Moving Colors -Materiali artistici e emozioni- 

Laboratori di formazione con adulti  Sassari (Ss) 

-Maggio 2019 Workshop Orme. Dall’Arte all’Arteterapia. Laboratori di 

formazione con adulti Alghero (Ss)  

 -Maggio 2019 Festival del cinema- Museo Diocesano Terni. Lezione e 

laboratorio di scenografia con adolescenti, Ass.Tempus Vitae Terni 

- Febbraio-Marzo 2019 Corso di laboratori creativi “Galleria delle  

Emozioni” con adulti- Tempus Vitae 

Ass.Tempus Vitae, via Armellini (TR) 
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- Marzo –Giugno 2018 Seconda edizione di “Mani in Arte”. 

Progettazione e supervisione del corso di artigianato con gruppo 

avanzato e corso base di migranti Sprar. 

- Dicembre- Gennaio 2018 Corso formazione di Arteterapia “ I colori 

delle Emozioni” per docenti e genitori  -Scuola Primaria (AN) 

- Maggio-settembre 2017 Progettazione e conduzione del progetto 

“Mani in Arte” di artigianato ligneo per corso di formazione di artigianato 

ligneo rivolto a migranti Sprar riconosciuto a livello Europeo. Terni (TR) 

- Settembre - dicembre 2016 progettazione e conduzione progetto nella 

seconda parte " Lezioni di volo" con migranti Sprar con disagio 

mentale. Narni (Tr) 

- Maggio 2016: Workshop " Ritratto-Autoritratto" per adulti Museo 

diocesano e capitolare di Terni con associazione di promozione sociale 

Tempus Vitae. per i www.tempusvitae.org ▪ 

- Ottobre - dicembre 2015 : Progettazione e supervisione collega con 

progetto "Lezioni di Volo" con migranti rifugiati SPRAR disagio mentale. 

Narni (TR) 

- 2015: verifica e registrazione Metodo Watercircle, percorso 

plurisensoriale per crescita personale e aiuto in equipe rivolto a 

differenti patologie 

- Luglio 2015- maggio 2012 : Collaborazione e tirocinio attivo con la 

dott.ssa Santini, psicologa del SERT USL Umbria 2 di Narni-Amelia 

(TR) con il progetto " Una finestra sul mondo" rivolto agli adulti e 

adolescenti con disturbi DAP ( anoressia, bulimia, binge eating) e 

dipendenze da sostanze di abuso (droga, alcool, gioco d'azzardo) 

- Ottobre 2014- luglio 2015. Contratto a progetto con ASL 2 Narni (TR) 

con disabili psico fisici in centro diurno con progetto " Forme 

dell'Anima". Collaborazione parallela come tecnico ceramista in 

progetto di laboratorio di ceramica- artigianato per inclusione e 

integrazione sociale 

- Novembre 2014 - marzo 2015. Progetto per adulti "Itaca. Ulisse o 

Penelope?" Museo Diocesano 

Terni con associazione Tempus Vitae, Terni 

- Febbraio - maggio 2014: Progetto museale "Tra cielo e Terra" per 

adulti e bambini. Museo 

Diocesano - Terni. Collaborazione con  Ass.Tempus Vitae e 

supervisione verifiche psicologo dott. Roberto Donati 

- Ottobre 2014: Workshop per adulti "Emozioni, sentieri. Amelia (TR) 

- Ottobre 2013: Workshop per bambini" Nuvole di sogni" al festival 

comunale Micromondi - Terni 

- Aprile - ottobre 2012: Progetto "Itaca" per rifugiati SPRAR con disagio 

mentale in struttura residenziale protetta 

- Febbraio - novembre 2012: Progetto "Orme" per rifugiati SPRAR a 

scopo di inserimento sociale con laboratori espressivi e tecniche di 

artigianato (pittura su stoffa, legno, teatro) 

- Febbraio-ottobre 2012: Collaborazione a progetto in casa-famiglia per 

minori 0-13 anni operatore e tecnico di laboratori espressivi in struttura 

protetta. 
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- Giugno-agosto 2011: ideazione e performance live di pittura e in 

collaborazione con musicista per laboratori per bambini e adulti, 

Associazione commercianti Lungotevere, ROMA 

- 1995-2012: Collaborazioni private e con enti pubblici ( Comune, 

Scuola) con laboratori espressivi di pittura e modellazione plastica con 

la creta rivolti a  bambini dell'infanzia e primaria, adulti e adolescenti in 

Umbria e Toscana 

 
 

Artista - Mostre personali 
 

-2019 Settembre-Ottobre – Terni- via Armellini Mostra (A)MARE 

Pittura, gioielli in bronzo 

- 2015 Febbraio-marzo - Terni - Antologica 1990-2015 - "Diario di 

Bordo" – Video in Home page- Museo Diocesano e Capitolare- (TR) 

- 2008 Maggio-giugno  ROMA - Mostra di scultura "Fly in my heart" 

Hotel de Russie, via del Babuino 

- 2008 Aprile  ROMA- Mostra di scultura "Di Terra e d'Anima", Art 

Studio Cafè Savelli, via dei Gracchi 

- 2006 Dicembre : Montecchio (TR) Mostra di scultura "Orme antiche" 

su invito comunale presso 

Museo Comunale 

- 2005 Maggio : Narni (TR) Su invito comunale realizza i premi-trofeo di 

scultura per i cavalieri del Festival 

"Corsa all'Anello" 

- 2004 Maggio  : "Viaggio tra classico e moderno" in un'antica fornace 

Ficulle (Orvieto) 

- 2004 Novembre : "Genesi" mostra di scultura - Agriturismo Orvieto 

- 2002 Novembre-dicembre : ROMA Mostra di scultura e pittura 

"Crisalide", Campo dei Fiori- Galleria 

- 1990 Luglio : Mostra di pittura con il maestro Edmondo Giuliani su 

invito comunale, chiesa di S.Nicolò (MC) 
 
 

Artista - Mostre collettive e interior design 
 

- Marzo 2016 - Mostra pittura-scultura " Su la Donna"  - Alghero 

- Ottobre 2013- Mostra White- Fiera del lusso- Interior design, MILANO 

- Giugno - agosto 2013 Artigianato di gioielli in ceramica- S.Teresa di 
Gallura -Sardegna 

- Giugno 2012: Mostra pittura- scultura "Opportunità", Galleria64Rosso , 
Firenze 

- Giugno 2011: Galleria Epireo, S.Giovanni ROMA 

- Ottobre 2011: Palazzo Gazzoli- Terni 

- Marzo 2009: Mostra "La Memoria e le Immagini" Museo Diocesano Terni 

- Novembre 2008: Galleria Narciso, via del Babuino, ROMA 

- Luglio 2008: Scultura su invito per asta di beneficenza, Hotel de Russie, 
ROMA 
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- Ottobre 2007: committenza per scultura "Spigolatrice" per uffici di Novelli 
S.P.A. Interpan - Terni 

- Luglio 2006: Performance live e mostra di scultura in stage selezionato, 
Rodi Garganico (FG) 

- Agosto 2008: scultura e ceramiche Galleria RestaurArte S.Gemini, Terni 

- Maggio 2007: Mostra di pittura Art Palliorum per realizzazione stendardo 
della Corsa all'Anello, Narni (TR) 

- Agosto 2006: Su invito partecipazione come artista all'estemporanea      “ I 
Vinarelli"- Torgiano(PG) 

- Aprile 2006: Mostra Internazionale di Arte-Artigianato, Fortezza da Basso, 
Firenze 

- Febbraio 2005: Mostra di pittura, Galleria Minerva, Perugia 

- Gennaio 2004: Mostra dopo selezione comunale, Sale del Bramante, 
ROMA 

- 2015-2006 Si occupa come interior design per abitazioni di committenze 
private 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Arte Terapeuta 

Pro Civitate Christiana 

Via Ancajani, Assisi 

 

Arte Terapeuta 

Iscritta all’albo nazionale Apiart n. 364 /2015 

corso di specializzazione triennale presso Pro Civitate Christiana- 

Cittadella Assisi 

Voto: 100/100 con lode 

www.apiart.eu 

Tesi: " A con-Tatto con l'Anima". Sviluppa e applica il progetto con la 

supervisione della psicologa USL -   con utenti di centro diurno, disabili 

psico-fisici adulti applicando con fasi di verifica il personale metodo  

"Watercircle" strutturato in un percorso plurisensoriale. Feedback cartaceo e 

video dell'intero progetto e verifiche. 
 
 

1996 Laurea ISEF 
Istituto Superiore di Educazione Fisica  - Università Urbino  

 

Teoria e tecnica applicata di materie e specializzazioni sportive-educative 

Votazione: 110/110 
 
 

1994 Maturità Magistrale 
Istituto Magistrale Statale, Cingoli (Italia) 

 

Materie Classiche - Umanistiche - Pedagogia - Psicologia 

http://www.apiart.eu/
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Votazione: 38/60 
 
 

1988 Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico G.Galilei, Macerata (Italia) 

 

Materie Scientifiche - Filosofia - Latino - Informatica - Inglese 

Votazione: 45/60 
 
 

1999 Diploma di Massofisioterapia  
Istituto E.Fermi, Perugia 

Votazione 56/60 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano 

 
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

 

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

francese B1 B2 B2 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 

Patente di guida A, B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

