
CURRICULUM VITAE 
 

DATI  ANAGRAFICI 

 

Nome e Cognome:  Urbano Cinzia 

Residenza:  Via Roma 14,  03036  Isola del Liri (FR) 

Sito: www.cinziaurbano.it 

Professione: Pedagogista, Arteterapeuta, Counselor  ad approccio umanistico 

integrato, Insegnante, Scenografa, Scrittrice.  

 

PERCORSO SCOLASTICO 

 

 Maturità magistrale conseguita presso l’istituto Magistrale “Vincenzo       

Gioberti  

 Liceo scientifico statale di Sora  V.Simoncelli 

 Laurea in Pedagogia (indirizzo socio-psico-pedagogico) conseguita presso 

l’Università degli studi di  Cassino   

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Corso di Informatica di primo livello ( 13/06/2002) di primo livello per 

l’INSEGNAMENTO DI INFORMATICA NELLA SCUOLA 

ELEMENTARE. 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

 Inglese a livello scolastico 

 

 

ALTRI TITOLI 

 

 CORSO annuale di Microcouseling di “ARTETERAPIA” presso l’ASPIC di 

Sora 15/10/2006 

 MASTER triennale di Counseling, presso l’ass. “ASPIC” di Sora  (figura di 

COUNSELOR per terapie di aiuto dirette a  bambini e adulti con problemi 

individuali) 

 Collaborazione con l’Università di Cassino, nel progetto diretto dal prof. 

Battisti, docente di sociologia, “LA CITTA’ DELLA SCIENZA” (Napoli). 

Sogni e disegni nei bambini (2000) 

 Tesi di laurea sperimentale dal titolo “DISEGNI E SOGNI NEI BAMBINI 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE”. Indirizzo socio-psico-pedagogico.   

Relatore prof. G.M.Battisti (26/03/2001) 



 Compilazione tesi di laurea per terzi dal titolo “L’ATTACCAMENTO DEL 

BAMBINO” di Bowlby. Indirizzo psicopedagogico. (2002) 

 Compilazione di tesi di specializzazione per terzi dal titolo “IL 

COUNSELING, LE SUE FORME ESPRESSIVE. L’ART 

COUNSELING” (2013) 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria (1993) 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia (2002) 

 Corso di formazione e aggiornamento “Formazione addetti pronto soccorso” 

presso la scuola elementare M.Montano (II circolo did. di Isola del Liri, anno 

2005/2006) 

 Corso di formazione per “AGGIORNAMENTO E AUTOCONTROLLO 

ALIMENTARE e formazione del personale nell’ambito della produzione 

alimentare” presso istit. Einaudi di Sora   03/12/2007 e 04/12/2007  

 Corso di “SENOGRAFIA BRAILLE: il piacere di apprendere per l’alunno 

cieco” I.R.I.F.O.R. presso la scuola media Dante Alighieri, dal 03/10/2007 al 

21/11/2007 

 Primo premio al concorso poetico “il Crocefisso” Isola del Liri. (06/07/2001) 

 

 

LIBRI e TESTI PUBBLICATI 

 

 Libro di poesie “INSOLITE PERCEZIONI” di Cinzia Urbano, ed. Aletti 

(AUTORI EMERGENTI DI Feltrinelli), Roma 2010 

 Libro di pedagogia scientifica “STRUMENTI E TECNICHE DI 

VALUTAZIONE PEDAGOGICA”. Ed. Photocity edizioni open. NA 2012 

 Pubblicazioni periodiche su una rubrica personale di pedagogia e art-

counseling nella rivista culturale “IL RISVEGLIO DI EBE” . Reg. Avezzano 

(L’AQ) 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 

 

 Convegno: “GESTIONE DELLE CRISI EPILETTICHE” organizzato 

dall’A.GEN.DI.  Prof. F. Vigevano (18/12/2004) presso l’auditorium di Isola 

del Liri 

 Convegno: “LE EPILESSIE FARMACORESISTENTI” organizzato 

dall’A.GEN.DI.Prof. A. Pelliccia (26/11/2005) presso l’auditorium di Isola del 

Liri 

 Convegno: “NEURORIABILITAZIONE PEDIATRICA E ATTIVITA’ DI 

RICERCA” presso l’ospedale S. RAFFAELE di Roma, responsabile dott. 

G.Albertini. (2005) 



 Convegno: “INTEGRAZIONE SCOLASTICA, UNA SCELTA 

IRREVERSIBILE” presso la sala dell’Amministrazione provinciale di 

Frosinone (11/02/2004)                   

 Convegno: “IL TERZO SETTORE PROTAGONISTA DI UN NUOVO 

WELFARE LOCALE” presso la sala dell’Amministrazione provinciale di 

Frosinone (06/04/2006)                               

 Seminario psicopedagogico: “IL POTERE DELLA RISATA” presso 

l’A.S.P.I.C. di Sora (11/02/2006) 

 Seminario psicopedagogico: “SOGNATORI SI NASCE” presso l’A.S.P.I.C. 

di Sora (17/10/2006) 

 Seminario psicopedagogico: “LE PAROLE CHE NON TI HO MAI 

DETTO” presso l’A.S.P.I.C.  di Sora (14/01/2006) 

 Seminario psicopedagogico: “IL BULLISMO” presso l’A.S.P.I.C. di Sora 

(2007) 

 Seminario psicopedagogico: “IL COUNSELING SCOLASTICO” presso 

l’A.S.P.I.C. di Sora (06/10/2007) 

 Seminario psicopedagogico: “ LA RABBIA” presso l’A.S.P.I.C. di Sora 

(15/03/2008) 

 Seminario presso l’università di Cassino, polo did. Di Sora: “SELF 

EMPOWERMENT”. Coordinatore prof. Petruccelli. 2010 

 Convegno presso l’Università degli studi del Molise  “ LA TECNOLOGIA 

AL SERVIZIO DI TUTTI” 2009 Isernia 

 Convegno presso Ass. ASPIC per la scuola di Roma: “L’AIUTO 

EFFICACE, cosa funziona con bambini e adolescenti?” Roma 2013 

 Seminario presso Assoc. Risorse Donna Onlus di Atina (FR): FIGLI 

TESTIMONI DI VIOLENZA: PRE-OCCUPIAMOCENE”. Sora ,2013 

 

 

SEMINARI ,CONVEGNI e INTERVENTI ESPERIENZIALI SVOLTI 

 

 Convegno :  “Il gioco e il bambino” , nella GIORNATA DEI DIRITTI 

DELL’INFANZIA presso viale San Domenico organizzata dall’assoc. “IL 

PUNTO” in collaborazione con il Comune di Isola del Liri ( 11/11/2006) 

 N° 3 SEMINARI PSICOEDUCATIVI CON INTERVENTI ESPERIENZIALI 

ATTIVI per genitori della durata di 2 ore ciascuno 1) Cammina con i suoi 

mocassini . 2) L’aurora di un adulto nel crepuscolo di un bambino . 3) Un 
duello vecchio come il mondo:  dialogo tra sordi.  Aprile e Maggio 2007 

 “VIVERE LE EMOZIONI” (la rabbia; l’assertività; l’emozione) 

esperienziali psicopedagogici diretti a genitori e figli con interventi 

psicoeducativi, presso l’ass. “IL PUNTO”  Marzo – Maggio 2008 

 Seminario pedagogico presso l’assoc. “La famiglia” di Veroli (FR) “ 

L’arteterapia come mezzo educativo”. 2010 



 Convegno sulla famiglia e i suoi aspetti, presso la Chiesa dell’Immacolata a 

Isola del Liri (FR). “L’EDUCAZIONE E LA FAMIGLIA”.  2011. 

 Meeting presso “La Catena” a Veroli (FR),dal titolo: “ E SE NON FOSSERO 

SOLO PAROLE?”. La Comunicazione empatica vista dal punto di vista 

pedagogico e dal punto di vista del counseling. 2012 

 Gruppo di crescita esperienziale con adulti: “IL CAMBIAMENTO”. Presso 

l’ass.SOS CRESCERSI. 2011-2012. 

 Meeting presso la libreria  “Edicolè” a Frosinone, dal titolo: “VOGLIO 

ESSERE FELICE” 2012 

 Meeting presso ERBORISTERIA MADONNA DELLA NEVE di Frosinone 

dal titolo “ IL COUNSELING OLISTICO” 2013 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  IN STRUTTURE PRIVATE 

 

 Socia attiva della coop. “IL PUNTO” dal 18/02/2003 

 Socia attiva dell’Associazione “IL PUNTO” dal 02/02/2003 

 Presidente dell’Associazione SOS CESCERSI  dal 2012 

 Educatrice nel laboratorio di pittura per bambini nell’assoc. “IL PUNTO” dal 

15/01/2003 al 15/ 04/ 2003 

 Educatrice nei corsi di pittura per bambini nell’assoc. “IL PUNTO” dal 

01/02/2004 al 30/06/2004. 

 Assistente specialistica presso la coop. EDUFOP dal 09/03/2004 al 

31/12/2004; dal 13/10/04 al 31/12/04. 

 Educatrice presso la ludoteca CARABA’ gestita dal Comune di Isola del Liri 

dal 09/03/2004  al  31/12/2004. 

 Pedagogista-Arteterapeuta presso la coop. “IL PUNTO” nel progetto estivo dal 

01/07/2003  al 30/07/2003 

 Pedagogista-Arteterapeuta presso la coop. “IL PUNTO” nel progetto 

ESTATINSIEME dal 18/06/2006 al 31/08/2006 

 Consulente pedagogica nel Centro Aggregativo “INCONTRIAMOCI”, presso 

la coop. “IL PUNTO” rivolta a bambini svantaggiati e disabili (dal 03/03/2005 

al 30/05/2008) 

 Insegnante di doposcuola a bambini normodotati e disabili presso la coop. “IL 

PUNTO” (dal 01/09/ 2005 al 30/05/08) 

 Progettista, coordinatrice ed educatrice nel campo estivo 2007  dal 18/07/2007 

al 28/08/2007: “ESTATINSIEME”, nella residenza dei Camilliani a 

Valleradice per conto dell’assoc. “IL PUNTO” 

 Arteterapeuta  con particolare attenzione  alla creatività, con i disabili e gli 

svantaggiati all’interno del C.A.G.  presso la coop. “IL PUNTO”  nel progetto 

d’integrazione sociale (dal 01/01/2007 al 30/05/08)   

 Musicoterapeuta con disabili e svantaggiati all’interno del C.A.G. presso la 

coop. “IL PUNTO” nel progetto di integrazione sociale (dal 01/01/2007 al 

30/05/08)   



 Progettista e coordinatrice del “CARNEVALINSIEME CON 

PINOCCHIO”, all’interno della coop. “IL PUNTO” 19/02/2007 dalle ore 

17.00 alle ore 19.00 

 Educatrice ne “LA CITTA’ DEI RAGAZZI”  nell’anno 2003 con l’assoc. 

“IL PUNTO” in collaborazione con il Comune di Isola del Liri presso la scuola 

media G. Baisi: “IL CASTELLO” dal 30/06/2003 al 30/08/2003 

 Educatrice ne “LA CITTA’ DEI RAGAZZI”  nell’anno 2006 con l’assoc. 

“IL PUNTO” in collaborazione con il Comune di Isola del Liri in viale S. 

Domenico; dal 23/08/2006 al 26/08/2006 

 Pedagogista nel progetto “L’ISOLA DELLE MERAVIGLIE” nell’anno 

2007 con l’assoc. “IL PUNTO” in collaborazione con il Comune di Isola del 

Liri  

 Pedagogista nei laboratori d’arte nel “CARNEVALE ISOLANO” presso 

l’assoc. “IL PUNTO” dal 02/03/2003 al 02/04/2003 

 Educatrice nella Giornata dei diritti dell’infanzia presso l’assoc. “IL 

PUNTO” il 20/11/2005 

 Educatrice nella Giornata dei diritti dell’infanzia presso l’assoc. “IL 

PUNTO” il 20/11/2006   

 Educatrice nella Giornata dei diritti dell’infanzia presso l’assoc. “IL 

PUNTO” il 17/11/2007 

 Pedagogista e assistente specialistica nelle scuole del I, II circolo did. e nelle 

scuole medie di Isola del Liri  dal 1 ottobre 2008 al 19 dicembre 2008  

 Organizzatrice dell’evento pedagogico a Isola del Liri “LA BEFANA” con 

l’ass.ne IL PUNTO, in collaborazione con il Comune di Isola del Liri. 2012 

 Pedagogista presso il CENTRO STUDI “PIANETA STUDI” .2009-2011 

 Scenografa presso il Cinemateatro di Isola del Liri nel musical “IL MONDO 

DI PATTY” (scuola di danza di L. Casinelli). 2010. 

 Arteterapia con bambini presso il Centro estivo “PISCINA LE 

MASTRAZZE” M. S. Giovanni Campano. 2012. 

 Arte terapeuta nei laboratori creativi presso la cartolibreria “IL 

KARTOLAIO” di Susy a Isola de Liri (FR). 2011 

 PEDAGOGISTA E ART-COUNSELOR all’interno dell’Ass.ne SOS 

CRESCERSI , con interventi individuali e di gruppo (bambini, adolescenti e 

adulti), in particolare con bambini con disagio scolastico e relazionale, dal 

2011 

 LABORATORIO DI PED-ART-COUNSELING con bambini dai 4 ai 7 

anni, presso l’ass.”SOS CRESCERSI” a Isola del Liri (FR). 2013 

 Presentazione di un nuovo metodo educativo di PED-ART-COUNSELING 

basato sulle emozioni . Per bambini e genitori.( Struttura SOS CRESCERSI). 

2013 

 

INTERVENTI ATTUATI ALL’INTERNO di STRUTTURE PRIVATE su 

BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI con PATOLOGIE PIU’ o MENO GRAVI 



 

PATOLOGIE: 

o Sindrome di Down. 

o Disturbi del comportamento con iperattività (DDAI) 

o Svantaggio socio-culturale 

o Disturbi della personalità 

o Ritardi lievi, medi e gravi 

o Ritardi psicomotori con problemi cardiaci congeniti 

o Problemi epilettici. 

o Paraplegico con ritardo mentale 

o Ritardo dovuto a problemi di spina bifida. 

o Ritardo del linguaggio. 

o Iperattività con ritardo 

o Disturbi dell’attenzione 

o Timidezza e introversione 

o Disturbi della personalità. 

 

INTERVENTI: 

o Attività di lettura in gruppo. 

o Attività di doposcuola con approfondimenti di concetti non interiorizzati 

o Drammatizzazione e simulazione di situazioni reali o inventate 

o Ascolto di musica con movimenti spontanei 

o Musicoterapica in gruppo 

o Arteterapia con pittura e fototerapia 

o Laboratori di scrittura creativa 

o Laboratori di pittura e collage 

o Manipolazione con argilla per sviluppare l’attività fino-motoria 

o Attività educative con giochi liberi e guidati 

o Educazione all’ascolto e all’osservazione con esperienze dirette 

o Training autogeno di rilassamento con musica 

o Attività psico-motoria con movimenti liberi 

o Integrazione sociale con soggetti normodotati 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE 

 

 Assistente specialistica con il COMUNE DI ISOLA DEL LIRI presso le 

scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori dal 10/01/05 al 31/06/1008 

 Progetto artistico-culturale: LA BOTTEGA FANTASTICA” presso il I 

circolo didattico di Isola del Liri dal 07/04/2003 al 10/06/2003 

 Operatrice nella scenografia del laboratorio teatrale di LUCIANO DURO 

,all’interno del II Circolo Didattico di Isola del Liri “NERONE” (dal 

07/05/2007 al 30/05/2007) 



 Educatrice nella ludoteca CARABA’ del Comune di Isola del Liri con 

soggetti diversamente abili  dal 09/03/04 al 30/06/04 ; dal 13/01/04 al 31/12/04 

; dal 10/01/05 al 30/06/05; dal 10/01/2005 al 30/06/2005. Interventi di 3 ore 

pomeridiane per 2 giorni a settimana. 

 Operatrice nella scenografia della rappresentazione teatrale: “PINOCCHIO” 

presso il 2 Circolo di Isola del Liri con il laboratorio di Luciano Duro dal 

16/01/08 al 07/06/2008. 

 Educatrice e d operatrice di scenografia nel progetto di integrazione sociale con 

laboratori di teatro in rete sul territorio di Isola del Liri e Sora. “IL MALATO 

IMMAGINARIO”di LUCIANO DURO dal 01/10/07 al 30/05/08 

 Operatrice nella scenografia della rappresentazione teatrale-musicale presso il 

2 circolo di Isola del Liri con il laboratorio di Luciano Duro “MR. PLOT”.  

 Musicoterapeuta presso le classi quarte del II circolo didattico di Isola del Liri: 

“LEGGERE LA MUSICA” dal 07/04/08 al 30/05/08 

 Pedagogista-Arteterapeuta presso la scuola media Dante Alighieri di Isola del 

Liri nel progetto: “IL DISAGIO GIOVANILE” dal 06/02/08 al 30 /05/08 

 Educatrice presso il centro sportivo “IL CIRCOLO DEI FIORI” a Isola del 

Liri dal30/06/08 al 23/07/08 

 Pedagogista e arte terapeuta “L’ARTETERAPIA NEL DISAGIO 

GIOVANILE” con bambini disagiati, presso il Convitto Tulliano di Arpino 

(FR). 2010 

 Pedagogista e art-counselor con laboratori di scrittura creativa presso il 1° circ. 

did. Di Sora (Vicenne) “L’ARTETERAPIA NELLA SCUOLA 

ELEMENTARE” con la produzione finale di una raccolta album di attività 

presentato alla Fiera del libro di Sora.2009. 

 Laboratorio di scenografia con i bambini del Circolo did. Di Isola del Liri ne 

“IL MONDO FANTASTICO” e ne “IL MONDO DELLA FANTASIA”. 

2010 

 Arte terapeuta e scrittrice nel gruppo di bambini della scuola elementare di 

G.Garibaldi a Isola del Liri (FR), per la produzione di scenografie teatrali: 

“LA STRANA STORIA DI CAPPUCCETTO D’ARGENTO”.  2010 

 Insegnante nel Corso di formazione  e aggiornamento svolto per le docenti del 

I circ. did. di Isola del Liri proposto dall’Assoc. “IL PUNTO”: “L’ARTE E 

LA SUA INTERPRETAZIONE” dal 10/11/2007 al 21/05/2008 

 Insegnante nel Corso di formazione e aggiornamento presso il Circolo 

Comprensivo di Isola del Liri per docenti: “L’ARTETERAPIA COME 

MEZZO EDUCATIVO A SCUOLA”.2010. 

 Insegnante nel Corso di formazione e aggiornamento presso l’Ist. 

Comprensivo di Arce (FR). “L’ARTETERAPIA COME 

INTEGRAZIONE”. 2010 

 Scenografa e Art-counselor presso l’ist. Comprensivo di Isola del Liri (FR) 

con laboratori creativi insieme ai bambini. “CREATIVAMENTE 

INSIEME”. 2012. 



 Supplente di scuola dell’infanzia e scuola primaria nelle scuole della provincia 

di FR dall’anno scolastico 2001 ad oggi. 

 

 INTERVENTI ATTUATI ALL’INTERNO di STRUTTURE PUBBLICHE su 

BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI con PATOLOGIE PIU’ o MENO GRAVI 

 

PATOLOGIE : 

o Sindrome di Down. 

o Ritardo psicomotorio con problemi di manipolazione fino-motoria, con 

problemi di linguaggio e di deambulazione. 

o Ritardo lieve con problemi di comportamento 

o Ritardo medio con problemi di  iperattività. 

o Ritardo psico-motorio con problemi cardiaci congeniti. 

o Ipovedente. 

o Iperattivo con disturbi del comportamento(DDAI). 

o Ritardo psico-motorio con displasia alle anche. 

o Ritardo lieve con sospetto autismo 

o Displasia cerebrale con conseguente ritardo psico-motorio. 

o Ipoacusìa 

o Paraplegico con ritardo mentale 

o Timidezza e introversione 

o Difficoltà d’integrazione sociale. 

 

INTERVENTI: 

o Attività educative per correggere comportamenti sconvenienti, attraverso 

regole e rinforzi positivi e/o  negativi. 

o Attività di laboratorio manipolativo con esperienze tattili finalizzate oltre che 

allo sviluppo fine-motorio anche alla conoscenza del materiale circostante con 

osservazione diretta e azione spontanea. 

o Arteterapia e musicoterapia 

o Terapie di rilassamento con musica classica (Beethoven, Mozart, Vivaldi. 

Musica Chillout). 

o Training autogeno con massaggio lieve in associazione a espressioni verbali e 

musiche . 

o Arteterapia in genere con particolare riguardo alla pittura, attraverso colori a 

dita e disegni spontanei in seguito all’osservazione diretta esperienziale. 

o Attività psicomotoria: movimenti liberi e spontanei del proprio corpo associati 

alla musica con respirazione addominale. 

o Drammatizzazione libera nel gruppo di appartenenza, per stimolare 

atteggiamenti di apertura verso l’altro.  

o Lettura e simulazione teatrale libera per educare alla spontaneità e al rispetto 

dell’altro. 

o Interventi di integrazione sociale con lavori di gruppo 

o Spiegazione di concetti didattici  



o Educazione all’ascolto e all’osservazione. 
 

 

  

 

 

 
 

Isola del Liri                                                                                           
 
                                                                                                            dott.ssa CINZIA URBANO 
                                                                                                                   (ped-art-counselor) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


