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INFORMAZIONI PERSONALI

Chiara Tonini

Chiara Tonini
Via Sottocastello, 18/A – 37142 - Verona - Italia
+39 045 477 0464 +39 328 7131975
toninichiara@gmail.com - areadonne@lefate-onlus.org
Data di nascita 03/10/1971
Codice Fiscale TNNCHR 71R43L781A

ESPERIENZA PROFESSIONALE
SETTORE EDUCATIVO
01/06/2018 – oggi

Educatrice area donne
Le Fate Onlus – Verona
www.lefate-onlus.org

01/01/2015 – oggi

Socia, formatrice e membro del comitato tecnico
Leggere Insieme…Ancora! Associazione di Promozione Sociale - Villafranca di
Verona.
www.leggereinsiemeancora.it

04/2013-06/2017

Socia fondatrice e responsabile dell’area formazione e comunicazione
“3A Ambiente Arte Archeologia Società Cooperativa – Verona
www.lab3a.com

01/2010-01/2016

Educatrice minori
Azalea Cooperativa Sociale - Verona
www.azaleacooperativa.org

09/2005-12/2009

Educatrice domiciliare minori
Istituto Don Calabria - Verona
www.centrodoncalabria.it

09/1994-09/2004

Educatrice domiciliare e territoriale minori
Servizi sociali di Borgo Venezia e San Massimo - Verona

09/1999-09/2001

Educatrice minori
Il pozzo dei desideri Associazione -Verona
L’Albero Cooperativa Sociale - Verona
www.coopalbero.it
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2000 - oggi

SETTORE GRAFICOARTISTICO
1994 - oggi

Chiara Tonini

Progettazione e realizzazione di cicli di laboratori artistico-sperimentali, di riuso
creativo, animazione ludica, di recupero dei saperi artigianali, per bambini, ragazzi
e adulti, cura di percorsi di narrazione d’albi illustrati, coordinamento e
programmazione di servizi di animazione ludico-creativo-sperimentale per
bambini, ideazione e realizzazione delle “Archeosettimane”, scavo archeologico
simulato per bambini e ragazzi, ideazione e realizzazione di laboratori ludicoscientifici, atelierista per il progetto Disegnare il Futuro – I Care, lettrice, formatrice
e promotrice alla lettura per bambini e adulti per eventi e incontri dedicati a
letteratura per l’infanzia a Verona e provincia, per associazioni, cooperative,
biblioteche, librerie, scuole, spazi famiglie, centri aperti e centri estivi, case
d’accoglienza, atelier, enti pubblici e privati, tra gli altri: l’Opificio dei Sensi
cooperativa, Azalea cooperativa Sociale, L’albero cooperativa sociale, Parco
Termale Aquardens, Il Ponte cooperativa sociale, il Comune di Verona, la società
Bluvolley, Villa La Valverde, l’associazione Desegni, e l’AMIA.
Progettazione e realizzazione grafica artistica e digitale: CD, volantini, locandine,
biglietti da visita, brochure, illustrazioni, copertine di libri per adulti e illustrazioni
di albi illustrati per bambini, illustrazioni murali, ideazione e la realizzazione
d’illustrazioni digitali per timbri, targhe, bassorilievi e medaglie, realizzazione
d’illustrazioni per retroproiezioni, scenografie, costumi e oggetti di scena per
associazioni, cooperative, aziende e privati, tra gli altri: L’Alveare, Mitmacher,
Isadora Berardinelli – Stamperia d’Arte Berardinelli, Leggere…Insieme Ancora!,
Opificio dei Sensi, Iciban - Wedding and parties designer, DM Eventi, Azalea,
Incisoria 3G, Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento, Edizioni Delmiglio, Edizioni
Gribaudo, Verona, libri per adulti Edizioni I libri di Emil, Bologna, Teatro Comunale
G. Verdi, Pordenone.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015

Corso di perfezionamento postlaurea “Letteratura per l’infanzia, illustrazione,
editoria: per una pedagogia della lettura”, l’Università degli Studi di Padova.

02/12/2008

Laurea in Lettere - Tesi in metodologia e tecnica della ricerca archeologica dal
titolo: “La ceramica dell’abitato palafitticolo di Castellaro Lagusello: scavi 19951999”, Università degli Studi di Verona.

07/1990

Diploma di maturità d’arte applicata, Istituto d’Arte N. Nani, Verona.

28/04/2018

Corso di formazione “L’educazione estetica dei bambini” a cura di Melania
Longo, Mutty, Castiglione delle Stiviere, Mantova.

03/02/2018

“Educare bellezza e Verità” lezione con il professor Marco Dallari, libreria
Piccoloblu, Rovereto (TN).
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06-13-17/02/2018

Corso di formazione “Il lettore custode” a cura della libreria radice labirinto di
Carpi, Biblioteca di Oppeano (VR).

28/01/2018

Workshop di biblioterapia per educatori “All’officina dei libri” a cura di Marco
dalla Valle, Biblioteca di Villafranca di Verona.

02/12/2017

Magia della carta, a cura di Valeria Bertesina, Vicenza.

16/06/2017

Workshop “Il libro astratto” a cura di Annalisa Casagranda, M.A.R.T., Rovereto
(TN).

7-8-9/04/2017

“Workshop con Katsumi Komagata”, Mutty, Castiglione delle Stiviere,
Mantova.

25/05/2017

Seminario base “Game Coach Allenamente” a cura di Carlo Carzan, Nogara
(VR).

28-29/01/2017

Corso “Legature semplici” a cura di Cristina Balbiano d’Aramengo,
Associazione Professione Libro, Milano.

07/10/2016

Convegno "Diventare lettori nella scuola primaria. Gli insegnanti raccontano
ricerche e percorsi di lettura" coordinato da Silvia Blezza Picherle e Luca
Ganzerla, l’Università degli Studi di Verona.

17/09/2016

Workshop "Sperimentazioni con la stampa. Matrici con materiali inusuali" a
cura di Eleonora Cumer, M.A.R.T, Rovereto (TN).

22/05/2016

Corso “Le parole, le immagini, l’infanzia. La relazione tra testo e immagine nel
libro illustrato per ragazzi” a cura di Anna Castagnoli, Spazio b**k, Milano.

07-08/05/2016

Workshop “Lo zaino di Livio Sossi dalla parte dei bambini, workshop per adulti
con l’orecchio acerbo” a cura di Livio Sossi, libreria Farfilò, Verona.

09/11/2015

Incontro formativo e seminario “Il lettore infinito: Aidan Chambres” a cura del
Sistema Bibliotecario Brescia Est, Rete Bibliotecaria Bresciana, Cooperativa
Equilibri, Associazione culturale For Kids e l’Ufficio Territoriale di Brescia, Sala
Civica Calvino, Rezzato (BS).

07/11/2015

Seminario e workshop “The priority of imagination, i bambini, le bambine e gli
albi illustrati” a cura di Gianluca Marasca e Sara De Franceschi, Lino’s Type,
Verona.

07/2015

Tirocinio formativo attivato presso “La Fattoria delle Ginestre”, tutor
dottoressa Silvana Sperati, presidente dell’Associazione Bruno Munari, tutor
per l’Università di Padova dottoressa Marnie Campagnaro, docente di Teoria e
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Storia della Letteratura dell’Infanzia e della Biblioteca, Montebello della
Battaglia (PV).
16/05/2015

Corso pratico e teorico sui meccanismi della narrazione sequenziale “Capire
come funziona l’album illustrato” a cura di Anna Castagnoli, Spazio b**k,
Milano.

18-19/04/2015

Corso “Leggere le figure - Corso intensivo per adulti” a cura di Giulia
Mirandola, libreria Piccoloblu, Rovereto (TN).

01-02/2015

Laboratorio di lettura “Mi leggi una storia?” a cura di Mariangela Agostini,
Biblioteca Civica di Desenzano del Garda (BS).

29-30/11/2014

Corso “Universi inattesi. Imparare a disegnare leggendo le immagini” a cura di
Monica Monachesi, Scuola d’illustrazione Stepan Zavrel, Sàrmede (TV).

13/09/2014

Giornata laboratoriale “Ridurre ad arte”, organizzata da 0432 associazione
culturale, con E.R.T. Ente Regionale Teatrale del FVG, LaREA Laboratorio
Regionale di Educazione Ambientale dell’ARPA FVG ed edizioni Artebambini,
corso accreditato M.I.U.R., Pordenone.

22-23/11/2014

Livello avanzato del “Corso di formazione per animatori alla lettura” a cura di
Sinnos editrice, il Semaforo Blu e la libreria Centostorie, Roma.

3-6/06/2014

“Convegno sul libro d'Artista per bambini” a cura dell’Archivio del Libro
d’Artista per Bambini (Ó.P.L.A) e dell'Associazione Italiana Biblioteche, corso
accreditato M.I.U.R., Merano (BZ).

17/05/2014

“Leggere junior. Workshop per apprendisti costruttori di gruppi di lettura
giovanile” a cura di Davide Pace, Sala Borsa Ragazzi, Bologna.

5-6/04/2014

“Corso di formazione per animatori alla lettura” a cura di Sinnos, il Semaforo
Blu e la libreria Centostorie, Roma.

19/10/2013

Workshop “Le forme dei libri per imparare a conoscere i progetti dei libri,
facendo libri” a cura di Elia Zardo, Vicenza.

09/2013

Corso di formazione per lettori volontari per il progetto nazionale “Nati Per
Leggere”: interventi di Alberto Raise, Michele Gangemi, Mauro Falsarolo, Lucia
Cipriani, Barbara Cei e di Francesca Arduini, Biblioteca Civica di Verona.

15/10/2012

“Corso di formazione per kamischibai” a cura di Mauro Speraggi e Paola
Ciarcià, corso accreditato M.I.U.R., Brescia.

10/2012 – 12/2012

Corso di acquerello con la docente Roberta Fisichella, Verona.
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10/2010 – 06/2011

Corso di pittura ad olio, docente Patrizia Ceolaro, Verona.

10/2009 – 11/2011

Conseguimento dei tre livelli di psicofonia, docente dottoressa Elisa Benassi,
Mantova.

17/04/2010

Workshop “Paper cut” a cura di Annalisa Casagranda, M.A.R.T, Rovereto (TN).

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese (livello scolastico)
Tedesco (livello scolastico)

Patente di guida

B

COMPETENZE DIGITALI
 Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione)
 Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini

Attività di Volontariato

Lettrice volontaria per il progetto nazionale “Nati Per Leggere”, animatrice e
lettrice volontaria per l’Associazione “La gabbianella e altri animali” – ONLUS a
favore dei bambini in visita ai parenti ospiti della Casa Circondariale S. M.
Maggiore di Venezia.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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