
Curriculum Vitae 

 Amelia Pennisi nata a Napoli il 30/03/1950 

Insegnante a tempo indeterminato di scuola primaria dal 10/09/1978 

Dal 1983 al 1994 ha lavorato presso il Provveditorato agli studi di Trapani in qualità di docente comandata 
per il servizio di educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze, (all’epoca agli albori), in tutti 
gli ordini di scuola della provincia di Trapani. Questo lavoro le ha permesso di:  

 partecipare a corsi residenziali di formazione e aggiornamento regionali e nazionali organizzati 
periodicamente dal Ministero della Pubblica Istruzione per i docenti comandati della penisola 

 coordinare il Comitato Provinciale per la prevenzione delle tossicodipendenze 

 prendere parte al gruppo di lavoro per l’aggiornamento e al gruppo H. 

La docente ha progettato e gestito corsi di formazione provinciale residenziali per la creazione di una rete 
di Docenti Referenti per l’educazione alla salute in ogni scuola. 

Ha pianificato annualmente una serie di incontri distrettuali con Dirigenti Scolastici e Docenti Referenti. 

Ha organizzato e coordinato i progetti nazionali: Giovani 93 e Ragazzi 2000 

Ha pianificato l’istituzione dei C.I.C. (Centri informazione e consulenza) negli istituti superiori della 
provincia e i Progetti Genitori per i tre livelli di scuola 

Convinta dell’importanza della comunicazione e della relazione interpersonale ha partecipato: 

 al corso di formazione per animatori di gruppo DF 37604 del 29/11/82 

 al corso di Psicodramma e Sociodramma tenuto dal C.e.IS di Roma 

 a numerosi corsi residenziali e non sugli aspetti cognitivi ed emotivi della comunicazione 

 al corso educazione e apprendimento a scuola – F. Tonucci 

Convinta dell’importanza e della valenza del gioco ha partecipato: 

 a n° 2 corsi di formazione per ludotecari 

 ai laboratori di didattica naturale di Danilo Dolci – trappeto   M.C.E. 

Comunicazione e relazione, prevenzione ed educazione alla salute – fisica psichica e sociale, didattica 
ludica laboratoriale, sono stati i caposaldi del suo impegno professionale. 

Dal 1994 al 2005 ha deciso di mettere in  pratica le teorie portate avanti in  questi anni di esperienza e 
formazione a Trapani e si è trasferita a Capri dove ha insegnato in tutte le scuole elementari dell’isola. 
La didattica ludica e l’insegnamento per strada hanno rappresentato i punti di forza della “Maestra 
Amelia”. Le due esperienze sia quella di Trapani che quella di Napoli, si può dire, che hanno precorso i 
tempi. 

  

  


