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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Roncher Rosella
15 VIA STROPERI 38068 ROVERETO (TN) ITALIA
0464 413651
3291554595

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

roncher.rosella@libero.it
Italiana
21 GENNAIO 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

INSEGNANTE LAUREATA E DI RUOLO DAL 1982

P. A. T . Via Gilli Trento
I.C. Aldeno Mattarello
Docente alla Scuola Primaria
INSEGNAMENTO, FORMAZIONE E ATTIVITA’ DI PSICOPEDAGOGISTA
FORMATRICE NEI SEGUENTI ISTITUTI SCOLASTICI:

Docenza agli incontri sul tema “Difficoltà di apprendimento” per genitori presso
l’Istituto di Mori 2004
Formatrice interistituzionale (Istituti Comprensivi in rete) sul tema “I disturbi di
apprendimento” 2004.
Docenza ai corsi E.C.M. (Educazione continua in medicina) patrocinati dal
Ministero della Salute, sul tema “Difficoltà di apprendimento e lettura di origine
visiva. riconoscimento, valutazione e training visivo”. (Torino – Verona 2005).
Docenza ai corsi di formazione Difficoltà di apprendimento e soluzioni operative
integrate” per genitori ed educatori patrocinati dal comune di Ronzo-Chienis.
2005
Relatrice ai corsi “Genitori incontri comune di Rovereto”, sul tema “Rieducare la
dislessia in soggetti dai 4 ai 15 anni”. 2006,
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Relatrice alla conferenza “Rieducare la dislessia in soggetti dai 6 ai 10 anni”.
progetto promosso dal Comprensorio C10 Assessorato all’Istruzione 2006
Formatrice al corso di aggiornamento sul tema “L’apprendimento
neuroscientifico” presso l’Istituto Comprensivo di Avio – Brentonico sett. 2006.
Docenza agli incontri per genitori presso il comune di Ronzo Chienis con il dott.
M. Castagnini, il dott. G. Pezzato e l’optometrista S. Prezzi 2006.
Formatrice e consulente pedagogica per insegnanti di Scuola primaria presso
l’Istituto Comprensivo di Arco 2006.
Collaborazione con la dott.ssa Maria Perina sul “Metodo neuroscientifico ”. 2006
Organizzatrice e relatrice al convegno “Meraviglia di essere uomo” presso la sala
conferenze del Mart di Rovereto, primavera 2007.
Formatrice al corso di aggiornamento sul tema: “Il Metodo neuroscientifico”
presso l’Istituto Comprensivo di Arco 2007.
Formatrice al corso di aggiornamento per insegnanti di Scuola primaria sul tema
:“Il metodo neuroscientifico” presso l’Istituto Comprensivo Rovereto Nord sett.
2007.
Formatrice e consulente pedagogica per insegnanti di Scuola primaria sul tema
:“Il Metodo neuroscientifico” presso l’Istituto Comprensivo di Avio 2007.
Docente agli incontri “La Gestione della relazione” per genitori, educatori e
insegnanti organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cavedine ,
2007.
Formatrice al corso di aggiornamento per insegnanti di sostegno ed assistenti
educatori di Scuola superiore sul tema :“Il metodo neuroscientifico” presso
l’Istituto Superiore don Milani di Rovereto 2007
Formatrice per insegnanti di Scuola primaria e secondaria di secondo grado sul
tema :“La Metodologia e Didattica Neuroscientifica” presso l’Istituto Comprensivo
di Avio settembre 2008.
Formatrice al corso di aggiornamento per insegnanti di Scuola primaria sul
tema:“La metodologia e didattica neuroscientifica ” presso l’Istituto Comprensivo
Rovereto Nord settembre 2008.
Docente al corso di aggiornamento: “Il Metodo Rapizza” presso l’ Istituto di
Istruzione Superiore don Milani – Depero via Balista Rovereto 2008
Docente al corso di formazione e laboratori, “Il Metodo Rapizza" per insegnanti di
sostegno dell’Istituto don Milani Depero di Rovereto 2008
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Docente al corso di formazione “Il Metodo Rapizza" presso l’Istituto Comprensivo
Rovereto nord. 2008
Docente al corso di formazione "Il Metodo neuroscientifico " per insegnanti della
Scuola Gandhi di Rovereto .2008
Docente a tre incontri formativi per educatori e genitori realizzato a Ronzo
Chienis (TN) 2008
Consulenze e realizzazione di laboratori rivolti ad un alunno della Scuola
secondaria di primo grado di Avio .2008
Docente al corso di formazione e laboratori "Il Metodo Rapizza" per gli
insegnanti della Scuola primaria di Sabbionara. 2008
Docente al corso “Il Metodo neuroscientifico” organizzato dall’ Associazione
A.I.G.O. Brescia 2008
Docente al corso di formazione "Il Metodo neuroscientifico " presso L’ Istituto
Comprensivo di Avio. Intervento di formazione e laboratori per insegnanti 2009
Formatrice al corso “Il Metodo Rapizza” per insegnanti e genitori organizzato dall’
Associazione A.I.G.O. Brescia “Progetto Piramide” 2009
Formatrice al corso “Il Metodo Rapizza” presso l’ Istituto Comprensivo Rovereto
nord Rovereto 2009
Formatrice al corso “ neuroscientifico” Garda Scuola Arco maggio 2009
Relatrice alla conferenza “Se mi vuoi bene dimmi di no”Cultura e Servizi
Educativi del Comune di Castel d’Azzano (VR) 2009
Formatrice al corso laboratorio “Il Metodo Rapizza” per insegnanti di scuola
Infanzia e Scuola primaria organizzato da Consolida Trento
Rovereto Educa 2009
Formatrice al corso “ Il Metodo Rapizza “ per insegnanti di Scuola infanzia
organizzato dall’ Associazione don Vittorio Pisoni Scuola materna S. Alessandro
località S. Alessandro Riva del Garda 2009
Formatrice al corso “ Il Metodo Rapizza “ per insegnanti di Scuola primaria
Garda Scuola Arco maggio 2009
Relatrice alla conferenza “Se mi vuoi bene dimmi di no” : riflessioni per educare,
ricordando la neuropsichiatra Giuliana Ukmar”. Associazione donne in
Cooperazione Trento 2009
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Relatrice al seminario: “Se mi vuoi bene dimmi di no”: una pedagogia
consapevole della prevenzione presso la Cooperativa Sociale g.s.h. Cles 2009
Formatrice ai laboratori per genitori ed educatori “ Il Metodo Rapizza “
Associazione donne in Cooperazione Trento 2009:
relatrice alle serate formative:
1. Centa
2. Vigolo Vattaro
3. Trento
organizzate dall’Associazione donne in Cooperazione, Trento 2009
Formatrice al corso di formazione“ Il Metodo Rapizza “ per insegnanti
organizzato dall’ Associazione Ukmar di Rovereto sala comunale Brione 2010
Formatrice al corso “Il metodo cognitivo neuromotorio” presso la Scuola Infanzia
di S. Alessandro di Arco Federazione Scuole Materne del Trentino. 2010 / 2011
Formatrice al gruppo di lavoro per insegnanti Scuola Infanzia della Provincia di
Trento e Salò 2011
Docente ai corsi di formazione “Il metodo cognitivo neuromotorio” per insegnanti
di Scuola infanzia della Federazione organizzato dalla dott.ssa Ferrai 2011
Docente ai corsi formazione “Il metodo cognitivo neuromotorio” per insegnanti
Scuola infanzia e primaria Comune di Cavedine e Arco. 2011
Docente al corso di aggiornamento e formazione “Il metodo Rapizza” per
docenti di Scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado presso l’ Istituto
Comprensivo Veronella – Zimella (VR) 2011
Docente al corso di formazione per optometristi a Mori (TN) sulle “Difficoltà di
apprendimento di origine visiva”. 2011
Docente ai corsi sul tema “Nuove abilità per i DSA secondo livello Istituto
Superiore Depero organizzato da Forma Europa 2011
Docente ai corsi di formazione “ Il Metodo Rapizza “ per insegnanti Scuola
primaria e secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo Veronella
Zimella (VR) 2012
Docente al corso di formazione“ Il Metodo Rapizza “per insegnanti
infanzia C.O.E.S.I. Tione 2012

scuola

Docente al corso di formazione “ Il Metodo Rapizza “ per educatori asilo nido
Gavardo (BS) 2012
Docente al corso di formazione “ Il Metodo Rapizza “ per insegnanti scuola
Infanzia Scuola S. Antonio Rovereto 2013
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Docente al corso di formazione “ Il Metodo Rapizza “ per insegnanti Scuola
infanzia Federazione Cavedine 2013
Docente al corso di formazione “Il Metodo Rapizza “ per insegnanti Scuola
Infanzia Federazione S. Croce 2013
Formatrice al corso “Il Metodo Rapizza “ per insegnanti Scuola primaria e
secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Vicenza 11 2014
Relatrice al corso di formazione per genitori “ Educhiamo ad educarci”
Comunità Valle dei Laghi 2014
Docente al corso di formazione “ Il Metodo Rapizza “ insegnanti Scuola primaria
e secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Aldeno Mattarello settembre
2014
Docente al corso di formazione “Il Metodo Rapizza “ insegnanti Scuola infanzia
e primaria presso l’ Istituto Comprensivo Monteforte D’Alpone ottobre - novembre
2014
Docente al corso di formazione “La gestione della relazione” per insegnanti
Scuola primaria Garda Scuola Arco 2014
Docente al corso di formazione “Il Metodo Rapizza “ per insegnanti Scuola
Infanzia , primaria e secondaria di primo grado, sede operativa Associazione
Ukmar Mori (TN) 2015
Docente al corso di formazione “Il Metodo Rapizza “ per insegnanti Scuola
infanzia di Vezzano 2015
Docente al corso di formazione “Il Metodo Rapizza “ per insegnanti della
Scuola infanzia e primaria organizzato dal Comitato genitori di Lignano
Sabbiadoro marzo 2015
Docente ai laboratori “Il Metodo Rapizza” organizzato dagli insegnanti della
Scuola primaria di Monteforte D’Alpone marzo/aprile 2015
Docente ai corsi di formazione per educatori IRIFOR di Trento giugno 2015
Docente al corso di formazione “Il metodo cognitivo neuromotorio e la disgrafia”
insegnanti scuola primaria e secondaria di primo grado presso l’ Istituto
Comprensivo Monteforte d’Alpone ottobre gennaio 2016
Formatrice ai laboratori “leggo e scrivo con il corpo, con il movimento e con il
colore nella scuola dell’infanzia con il metodo Rapizza” per insegnanti scuola
infanzia di Monteforte e I.C. limitrofi, gennaio 2016
Formatrice ai laboratori “leggo e scrivo con il corpo, con il movimento e con il
colore con il metodo Rapizza” per educatori Sede Mori di Trento aprile 2016
Docente ai corsi di formazione per educatori IRIFOR di Trento giugno 2016
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Docente al corso di formazione “Il metodo cognitivo neuromotorio insegnare con
il Clil in lingua inglese” organizzato dall’I.C.di Aldeno Mattarello (TN) per
insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado. Settembre 2016”
Docente al corso di formazione “Il metodo cognitivo neuromotorio insegnare la
matematica organizzato dall’I.C. Canossiane scuola paritaria di Villafranca per
insegnanti di scuola primaria . Settembre 2016”
Docente al corso di formazione “Il metodo cognitivo neuromotorio insegnare con
il Clil in lingua inglese ” organizzato dall’Associazione Ukmar sede di Mori (TN)
per insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado. Settembre 2016”
Docente al corso di formazione"Pedagogia generale e psicologia dell’età
evolutiva”organizzato dalla CISL di Trento.Gennaio 2017
Docente al corso di formazione"Metodologie e strategie per superare le difficoltà
e potenziare l'apprendimento con successo"organizzato dalla Rete Full
Immersion” I.C. Stadio Borgo Milano, Scuola Pacinotti di Verona. Febbraio
2017

Docente al corso di formazione“Il metodo cognitivo neuromotorio insegnare con il
Clil in lingua inglese ”organizzato dalla CISL di Trento.Febbraio 2017
Docente al corso di formazione “Il metodo cognitivo neuromotorio, leggo e
scrivo con il movimento orientato,il segno, il colore,la geometria e la
Matematica”. Per insegnanti di scuola primaria, presso l’ Istituto Comprensivo
Monteforte d’Alpone. Febbraio, marzo e aprile 2017.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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• Qualifica conseguita

specializzazioni in :

“Metodologia e didattica differenziata per l’ intrattenimento di un bambino
cerebroleso grave”- laboratorio teorico-pratico con Maria Silvia Rapizza
presso Casa Serena A.n.f.f.a.s. Trento-(1989)
“Intercultura e insegnamento” convegno internazionale c/o Università di Verona
(1996)
“Danzare la pace” area intercultura -1996
“Ipotesi di percorso formativo per stranieri – iprase – (1996)
“Incontri di lavoro, intercultura provinciale” -Sovrintendenza -(1996)
“Incontri dell’Accademia degli Agiati con la scuola sulla pedagogia sociale”
(1996)
“Giochiamo insieme” P.A.T. (1996)
“La qualità dell’integrazione scolastica” convegno internazionale Riva del
Garda. (1997)
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“Oralità come presupposto di un percorso formativo” Iprase (1997)
“Corso di formazione per docenti tutor2 Sovrintendenza (1998)
“Attenzione ed iperattività” Iprase (1998)
“Dai prerequisiti alla verifica ed apprendimento della lettura” Iprase (1998)
“Disagio, prevenzione e sintomi” (1998)
“Autismo e comunicazione facilitata” C10 (1998)
“Incontriamoci”Iprase (1998)
“Cooperative learning” laboratorio di metodologia (1998) Appiano, Iprase e PAT
“Costruzione curricolo multiculturale nella scuola dell’obbligo” Iprase (1999)
“Corso di formazione e ricerca sulla educazione psicomotoria” C10 (1999)
“Le difficoltà di apprendimento negli alunni” Centro Audiofonetico TN (1999)
“Apprendere ed insegnare nella diversità” Iprase (1999)
“ Corso di formazione e ricerca sull’educazione psicomotoria”C 10 1999
“Integrazione stranieri nella scuola Trentina” Iprase (2002)
“Adozione internazionale, aspetti giuridici,organizzativi e psicorelazionali”(2002)
“Figure di riferimento sulle disabilità, disagio e disturbi di apprendimento” (2002)
“Focus group sul tema del disagio evolutivo” glip e PAT (2003)
“Costruire la rete tra scuola servizio e territorio” pat (2003)
“Prevenzione difficoltà di apprendimento con A. Canevaro” PAT (2003)
“Figure di riferimento : disagio e disturbi di apprendimento “ (2004)
“Lo sviluppo organizzativo per la qualità dell’integrazione” PAT (2004)
“Formazione degli insegnati tutor dell’innovazione” Sardagna –Iiprase (2004)
“Formazione degli insegnati tutor dell’innovazione” Arco –Iprase (2004)
“Formazione degli insegnati tutor dell’innovazione” Trento – Iprase (maggio
2004)
“Formazione degli insegnati tutor dell’innovazione” Trento – Iprase (settembre
2004)
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“Dislessia, un computer per amico” – A.I.D (2004)
“La qualità nell’apprendimento delle lingue straniere” Iprase (2004)
“La progettazione di situazioni formative”Iprase (2004)
Consegue l’attestato con il massimo dei voti e la lode del corso di
perfezionamento biennale: “Portfolio delle competenze e funzione tutorale”
attivato presso la Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario
dell’Università degli Studi di Trento giugno 2006..
“Corso biennale di formazione di sistema per il modello d’Istruzione
Trentino” svolto a Barcellona nel novembre 2005
Partecipa come uditrice al master “Pedagogia neuro –psico-motoria”presso la
Facoltà di Scienze dell’Educazione di Verona
“Integrazione scolastica e metodo Rapizza”Castel Ivano, giugno 2006
“Ortografia della letto-scrittura” secondo il Metodo Rapizza Vicenza 2006
“Ortografia della letto-scrittura”secondo il Metodo Rapizza novembre 2006
Corso E.C.D.L. base di informatica 2006
Partecipa al seminario: " Sviluppo neuro-psico-motorio del
bambino"ospedale Sacro Cuore don Calabria Negrar Verona 7/8/9/21/22/23
febbraio 2008 docente dottor don Mario Castagnini.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
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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.

Attività di Psicopedagogista c/o Direzione Didattica III Circolo e Istituto
Comprensivo Isera Rovereto dal 1998 al 2005.

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 E COMPETENZE

Presidente della “Associazione Psicopedagogia Culturale Giuliana Ukmar” di
Rovereto dal 2004 al 2010.
Collaboratrice alla dirigenza dell’Istituto Comprensivo Isera- Rovereto dal 2000
al 2005

Partecipazione al corso E.C.D.L. base di informatica 2006

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ILLUSTRATRICE DI TESTI PER BAMBINI (ACCADDE A NATALE ED. STELLA)
SEGNALAZIONI AL CONCORSO INTERNAZIONALE ZAVATTINI DI LUZZARA PER LA PITTURA
NAIF

Partecipazioni alle trasmissioni Rai TN e Rai 3 TV Rete Nazionale
“Cominciamo Bene”, “Telepace”
Organizzazione e conduzione di programmi televisivi (TCA) sulla riforma dei
nuovi programmi della scuola elementare.
Pubblicazioni:
“Oltre il Confine” (ed. Rotaltype –Mezzocorona - Forum Trentino per la
pace –1998) studio e ricerca dei dati tradizionali religiose e gastronomici delle
etnie presenti sul territorio.
“Batti un cinque” i percorsi dell’integrazione e i servizi sul territorio
(ed. Osiride – 2000).
“I giullari nel regno della fantasia” consulenza pedagogica agli autori per la
stesura del testo interattivo per ragazzi (2001).
“Giochi d’altri tempi” organizzazione e cura della omonima mostra in
collaborazione con Alessandro Quasimodo e la scuola elementare Filzi di
Rovereto 1996

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI
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Referenze prof. Franco Larocca Università di Verona, Elvira Zuin Iprase TN,
dott. neurologo Mario Castagnini Istituto don Calabria VR,
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