PAOLA RASO
PROGETTISTA DIDATTICA
E CREATIVA

PROFILO

CONTATTI

Lavoro da 17 anni nel settore della
formazione e mi occupo di
progettazione didattica ed erogazione di
corsi, laboratori e percorsi didattici. La
creatività è davvero un elemento
indispensabile nel mio lavoro e permea
tutta la mia vita, per cui da un paio
d'anni ho iniziato anche a produrre
gadget, kit, accessori e oggetti di tutti i
tipi, realizzando progetti grafici sempre
personalizzati e unici.
Amo collaborare con professionisti dalla
mente aperta e altrettanto ricchi di idee.

338 8576333

paola.raso@gmail.com

www.nastrodiraso.com

https://www.facebook.com/nas
trodiraso.blog

ABILITÀ
Creatività

ISTRUZIONE

COMPETENZE
Flessibilità

2002
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
Laurea in Scienze Politiche (V.O.)
2003
ARES - UNIV. ”LA SAPIENZA”
Progettista di interventi formativi
2004
SI-IES - REGIONE LAZIO
Regia E-learning

2004
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE ENTE BILATERALE NAZIONALE PER
IL TURISMO
Flexible Training Sistem

Collaboratività

GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO
PROBLEM SOLVING

Lavorare in gruppo
Pianificazione
Apprendimento permanente
Orientamento ai risultati

COMPETENZE DIGITALI:
ELABORAZIONE INFORMAZIONI,
CREAZIONE CONTENUTI,
COMUNICAZIONE, RISOLUZIONE DI
PROBLEMI, ELABORAZIONE E
MODIFICA DI CONTENUTI DI TESTO,
GRAFICI E AUDIO/VIDEO
COMPETENZE RELAZIONALI
PROGETTAZIONE DIDATTICA
FORMAZIONE

PAOLA RASO
PROGETTISTA DIDATTICA
E CREATIVA

Laboratori didattici per bambini
Terracina

Progetto "Piccoli
Custodi della Storia"

Laboratori di lingua inglese per bambini (0-12
anni)
Laboratori di Archeologia e visite guidate in
collaborazione con Ar.Te.S.
Laboratori di psicomotricità ed emozioni in
collaborazione con APS A Piccoli Passi
Laboratori creativi e di cucina
Laboratori di Scienze ed Esperimenti
Laboratori di Musica e Ballo

Percorsi di storia e archeologia per la
valorizzazione del territorio locale, destinati
alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
di primo grado. Realizzazione di uscite
didattiche per scolaresche (Scuola Primaria
G.Manzi e Istituto Maestre Pie Filippini)con
visite guidate sul territorio di Terracina e
laboratori esperenziali.
Il progetto ha ottenuto il riconoscimento del
MiBAC che lo ha inserito nel calendario
ufficiale dell’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale 2018.

Corsi ed incontri informativi per adulti
Terracina

Eventi
Terracina e prov. Latina

Attività

Principali
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Corsi di lingua (russo e spagnolo) con insegnanti
madrelingua
Seminari sulla didattica all'aperto "Educare
all'aria aperta, educare alle
emozioni" con l'Asilo nel Bosco
Corsi sulla disostruzione e primo soccorso con
Croce
Rossa Italiana e CSE - Formazione di Christian
Manzi
Incontri su allattamento, babywearing,
svezzamento e genitorialità in
collaborazione con Ass. Tre Mamme per Amiche
e Progetto Nascita
Corso di Massaggio infantile in collaborazione
con AIMI

Festival delle Emozioni (Terracina): elaborazione ed erogazione di percorsi esperenziali su cibo, corpo,
sensi ed emozioni per bambini (edizioni 2016-2017-2018)
"Flashmob per la vita": flashmob destinato ai bambini sul tema della rianimazione cardiopolmonare (2016 e
2018)
Laboratori tematici per eventi di Natale, Carnevale, Pasqua in collaborazione con Ass. Tre Mamme per
Amiche (LT)

