Curriculum vitae
Elena Vecchi
Strada Parone 3
Costigliole d’Asti
CF. VCCLNE70B44B111G
PIVA 01599930052
CEL. 334/7154594
TEL 0141/961716
vempart@libero.it
Elena Vecchi nata il 04/02/70 a Bra ( Cn )
Residente a Costigliole d’ Asti AT , Strada Parone 3
Diplomata con l' esame di Maturita' d ' Arte Applicata nel 1988 presso l ' Istituto
Statale D ' Arte J. Ottolenghi di Acqui Terme .
- Laurea Equiparata presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano , Sezione
Scenografia 1993-1994
- Formazione Quadriennale di Arteterapia presso Art Therapy Italiana Bologna
1999-2004
-Ha frequentato corsi di tecniche teatrali per approfondimenti tematici 1988-2006:
Metodo Stanislavskij – Associazione Albatros Alba
Metodo Crotovski-Le Voci Erranti –Racconigi
Atelier di Teatro Fisico-Torino
Dal 1994 si occupa di Laboratori di “Arte e cura” e Percorsi espressivi per
adulti e minori . Collaborazioni con enti pubblici per la formazione
professionale di educatori ed insegnanti area : espressività-arte-comunicazionesostegno
Esperienze lavorative :
1994 - 2007 ha condotto l'Atelier Espressivo di Arteterapia presso il Centro di
Riabilitazione Giovanni Ferrero di Alba
2001 – Formazione per Insegnanti di sostegno scuole dell’obbligo - Comune di Alba
e Comitato cittadino Pari Opportunità – (12 ore ) tema “la sessualità e l’handicap” ,
laboratorio coadiuvante alle giornate teoriche tenute dal Dott. Fabio Veglia
2002 – Cooperativa Orso e Comune di Bra – IPC – Corso di Graffiti per gli alunni
delle scuole superiori – Tematiche del disagio giovanile- ( 18 ore )
2003 – Apro – Scuola Formazione Professionale – Assistenti Alla prima Infanzia ( 20
ore ), Tecniche Espressive educative ed Arteterapia

2003 – Cooperativa Orso e Comune di Bra –IPC- Corso di Graffiti per gli alunni
delle scuole superiori – Tematiche del disagio giovanile – ( 18 ore )
2004 – Cooperativa Orso e Comune di Bra – IPC – Laboratorio di Arteterapia per gli
alunni delle scuole superiori – Tematiche del disagio giovanile
2004 – Apro – Scuola Formazione Professionale – Assistenti alla prima Infanzia ( 20
ore )Tecniche Espressive : IL PROGETTO EDUCATIVO ed Arteterapia
2004 – Villa Ottavia – Castiglione Tinella – Cn - Comunità residenziale per soggetti
Autistici – Corso per educatori ( 10 ore )
2004 – Laboratorio di Arteterapia – Tematiche dell’integrazione sociale -Stanza dei
Mondi – Comune di Alba ( 10 ore )
2004 – Docenza presso la scuola SFEP di riqualifica per Educatori professionali a
Torino (20 ore ), Tecniche Espressive Riabilitative e Arteterapia
2005 – Laboratori di Arteterapia e Musicoterapia per le scuole medie inferiori Scuola
Macrino , e Scuola “La Caserma “ sul tema dell’integrazione (con la collaborazione
di Guido Marconcini Musicoterapeuta)–( 16 ore )
2005 – Cooperativa Orso e Comune di Bra –IPC- Laboratorio di Arteterapia per gli
alunni delle scuole superiori – Tematiche del disagio giovanile-( 20 ore)
2005 – Consorzio INTESA Socioassistenziale Comune di Bra – Laboratorio annuale
di Arteterapia per adulti seguiti dal servizio
Ha collaborato al progetto triennale " Comunicazione tra adolescenti e adulti "
promosso dalla Clinica Crocetta di Torino con l’ avvio di un Laboratorio di
Arteterapia per figure educative ed adolescenti nel 2003
2002 – 2011: Consulente presso la Neuro Psichiatria Infantile
dell ' A.S.L. 18 di Alba per il servizio Terapia Occupazionale - Arteterapia
Dal 1999 al 2004 consulente per la Cooperativa Sociale Emmaus con laboratori di
Arteterapia a carattere individuale e di gruppo per soggetti adulti con patologie
psichiatriche
2005-2006 - consulenza presso il Consorzio Socio Assistenziale Intesa di Bra come
arteterapeuta con i minori segnalati dal servizio
2006-2007 consulenza per il Consorzio Socio Assistenziale ALBA , LANGHEROERO,come arteterapista presso i Centri Diurni “ Punto e virgola “di Alba e “Pin
Bevione “di Borbore , laboratori indirizzati ad utenti con patologie neuropsichiatriche
medio-gravi
2006- laboratori di arteterapia per le classi 1 – 3 – 4 – 5 dell’Istituto Tecnico
Commerciale di San Damiano ( AT ) NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI
SENSIBILIZZAZIONE SUL DISAGIO GIOVANILE ( 8 ORE )

Dal 2007 ad oggi – CONSULENTE presso il Centro Aquilone di Alba SRL della
dott.ssa Borgogno Alessandra, come Arteterapista e conduttrice di laboratori
espressivi con finalità comunicativo-educative , e di prevenzione al disagio giovanile
sedute d gruppo e individuali, formazione operatori ed insegnanti
2007 –2008 Collabora con l’Ente Informagiovani di Alba come conduttrice di
laboratori espressivi per gli alunni delle Scuole Superiori nel progetto “LIBERA IL
TUO TEMPO ”
Dal 2007 al 2008 Collabora con La Cooperativa Sociale Ro&Ro come docente di
Corsi di Formazione Professionale sulle Terapie Espressive e Attività di Laboratorio
Creativo per le “ assistenti alle autonomie “e Centro Pin Bevione
2008- DOCENTE DI TECNICHE ESPRESSIVE PER L’INFANZIA ambito
PROGETTO EDUCATIVO per il Corso di qualifica Educatori all’Infanzia –
organizzato dall’APRO di ALBA.
2008-CORSO DI FORMAZIONE per insegnanti Scuole Materne nell’ambito
Espressivo-educativo ,COMPRENSORIO SANTA VITTORIA– Bra
2009 - Progetto “BULLISMO E INFANZIA”area Espressiva-educativa organizzato
e condotto dal Centro Aquilone di Alba- finanziato da Cassa di Risparmio Cuneo
– Scuole medie di Cuneo - Mondovì - Alba – 180 ore -febbraio - maggio 2009
2009- collaborazione part-time in arteterapia e laboratori espressivi per la cooperativa
“progetto Emmaus “di Alba per la conduzione di gruppi d’utenza territoriale e
formazione
2009 – Continua la collaborazione con l’ASL CN2 con laboratori di terapia
occupazionale ed arteterapia per la Neuropsichiatria Infantile ( attività di Arteterapia
NPI Via Senatore Como - avviata nel 2002 sotto la supervisione della Dott.sa Marina
Patrini)
2009 Collabora con la Cooperativa sociale CSPS di ASTI con la conduzione di
laboratori creativi (manifestazione RICICLARTE 2008 scuole elementari e medie di
Asti , finanziato dall’Assessorato all’Ambiente- Comune di Asti ) e laboratori
espressivi sul tema “ARTE-AMBIENTE” per il coordinamento scuole
comune di Asti
2009 Conduce laboratori espressivi e di arteterapia per le classi delle scuole materne
del Comprensorio Santa Vittoria – scuole di Cinzano-Macellai- Pocapaglia- Santa
Vittoria

2009 Conduce il laboratorio intensivo di espressività ed arteterapia “A ciascuno la
sua casa “sul tema dell’integrazione delle diversità “ presso la scuola elementare
“Gardini” di San Damiano d’Asti
2009-2010 Conduzione corsi :tecniche artistiche-pittura e disegno ad indirizzo
privato
presso “ Atelier Borio” via Calissano Alba –
2010- Docente area educativa espressiva – APRO CORSO ASSISTENTI PRIMA
INFANZIA- Alba
2010- Laboratori espressivi 40 ore– “EMOZIONARTE” scuole della prima infanziaCINZANO-POCAPAGLIA-MACELLAI (CN)
2010-laboratori arteterapia indirizzati alle scuole elementari 1°-2°ciclo Istituto
Comprensivo Gardini San Damiano D’Asti 30 ore
2010- Collabora al progetto “STARE BENE A SCUOLA” prevenzione al disagio ed
al bullismo giovanile –70 ORE – seconda edizione -LABORATORI ESPRESSIVI SCUOLE MEDIE ALBA-organizzato dal Centro Aquilone di Alba –finanziato dalla
CRC CUNEO
2010-Arteterapista e terapie occupazionali per la NPI ASLCN2
-CTP BRA UTENZA PSICHIATRICA
2010- Area Terapie espressive ed occupazionali Centro l’Aquilone –Via Rossini 4Alba
2010- Conduzione laboratori espressivi e di arteterapia , corsi di formazione per
operatori in collaborazione part-time cooperativa sociale progetto Emmaus -Alba
2011- Area Terapie espressive ed occupazionali Centro l’Aquilone Alba
- Cooperativa Sociale Progetto Emmaus Alba –conduzione gruppi espressivi
utenza terrioriale
- Docenza Corso Epi – Educatori Prima Infanzia presso Apro Formazione Alba
- Conduzione Laboratori Espressivi Cooperativa CsPs Asti
- Conduzione laboratorio ARTEMOZIONE presso la scuola elementare di
Tigliole AT classe 1
-Conduzione Laboratorio Artemozione presso la Scuola Elementare di Roddi –
CN -classi 1 - 2
- Docenza Corsi privati Tecniche Artistiche pittura e disegno presso Atelier
Borio - Alba
2012-2013 Area terapie espressive ed occupazionali Centro l’Aquilone srl.– Alba

-Collabora al progetto Aquilone Express Viaggi Educativi in Marocco con esperienze
di Laboratori espressivo-comunicativi
-Laboratorio di Arteterapia annuale presso Centro Diurno Punto&virgola
di
Alba per utenza : disabilità psicomotoria medio-grave
-Docenza Corso Epi- Educatori Prima Infanzia presso Apro Formazione Alba
-Laboratori nelle scuole primarie Castagnole Lanze 2 ciclo elementari
-Docenza Corso Formazione “Espressività per crescere” insegnanti Scuole
dell’infanzia e Primarie San Damiano d’Asti - 10 ore
-Formazione operatori socioeducativi “espressività per crescere 2” presso Centro
Aquilone Alba – 10 ore
-Formazione operatori socioeducativi “comunicarte” presso Associazione di
promozione sociale Lo spazio del sé di Nizza Monferrato e consulenze in ambito
terapeutico a carattere individuale per minori e adulti.
-Corsi simbologia del colore e tecnica del mandala -Alba
2013-2014 Corso formazione per Educatori professionali ed Assistenti alla prima
Infanzia per Cooperativa Alice -Alba CN

2014 –2016 Terapista presso Centro Aquilone Roddi-Alba area minori , e
adolescenti ,conduzione Gruppi Giovani sulle tecniche espressive e comunicative nel
sostegno alla crescita emotiva
-Coconduttrice Viaggi educativi per Centro Aquilone – AquiloneExpress
Educaviaggio : 2013 Marocco Valli del Drhaa, soggiorno educativo con la
popolazione berbera
2014 Brasile Rio de Janeiro soggiorno educativo presso la Fondazione Para Ti nella
favela di Vila Canoas Rio
2015 Azzorre Portogallo : soggiorno educativo a Ponta Del Gada e gemellaggio con
la Scuola secondaria della città, scambio interculturale e laboratori espressivi.
In programma agosto 2016 : Sicilia , attività viaggio educativo ed incontro con
Associazione Libera Terra
- Conduzione laboratorio di Attività Espressive presso Centro Diurno Punto&Virgola
Alba ,Attività di arteterapia indirizzate a soggetti con disabilità psicofisica
-Docenza Corsi di formazione per insegnanti ed operatori educativi presso Centro
Aquilone Alba
-Docenza corso formazioni insegnanti area prima infanzia Nizza M.to
-Percorsi di gruppo ed individuali : tecniche di pittura antroposofica e simbologia del
colore presso Associazione di Promozione Sociale Lo Spazio del Sé di Nizza
Monferrato e Centro Aquilone Alba
-Seminari sulla simbologia del colore e sul mandala: Asti, Alba, Nizza Monferrato

ABILITA’ INFORMATICHE E TECNICHE
Programmi scrittura: world-corel12
RIPRESA E MONTAGGIO VIDEO- programmi magic video de luxGrafica e fotografia – PHOTOSCHOP - COREL 12
INTERNET – web –
Ambito artistico personale :

-corsi di specializzazione a carattere privato di tecniche artistiche :
- Il disegno e l’arte nelle scuole elementari : metodo Bruno Munari –
Fondazione Ferrero – Alba – 1998
- Tecniche artistiche della Vetrofusione : Fantasy Craft – Milano – 1999
- Tecniche Artistiche della lavorazione Tiffany : Fantasy Craft – Milano – 1999
- Scultura e lavorazione della creta : laboratorio aperto Walter Boy – Albissola
1995 Savona CIRCOLO CULTURALE “ IL BRANDALE “
1996 Alba GALLERIA VIA MAESTRA
1998 MOSTRA ITINERANTE . paesi della Langa
2002 Collettiva pittori per la Fiera d ‘Alba
2003 Collettiva pittori per la Fiera d’Alba
2003 Torino circolo Arci LA CADREGA
2003 Fondazione Ferrero 3° PREMIO FOTOGRAFIA D’AUTORE
2000-2004 corso teatrale :la tecnica dell’attore sul metodo Stanislavski condotto da
Angioletta Cucè -1 2 3 4 anno
2004-2006 corso teatrale : la tecnica dell’attore condotto dall’Associazione “VOCI
ERRANTI “ di Racconigi tenuto da Grazia Isoardi 1 2 anno
2006 Presenta un lavoro teatrale con il gruppo “ EPITETO QUARTO”di Asti su
Ginsberg al Circolo Diavolo Rosso di Asti
2007-2008 Presenta il lavoro teatrale Jazz n ‘kut –up , realizzato con il gruppo
“EPITETO QUARTO” , a Bussana Vecchia (IM)
continua la collaborazione per la stesura di spettacoli itineranti con lo stesso gruppo
sul genere poetico-musicale
Collabora con il Gruppo astigiano CANTINA SOCIALE , di prog music , per la
creazione di costumi , coreografie e scenografie .
Conduce stage estivi di Tecniche artistiche per adulti nel proprio laboratorio sito a
Costigliole , indirizzato alla Vetrofusione ed al Mosaico di vetro
2009 – presentazione spettacolo “videoparole” “LA RATA VIROIRA”– Bussana
Vecchia -dell’autore Davide Bologna , musica Iano Nicolo’, Video e recitazione
Elena Vecchi
2009 -Collabora con l’Ostello Culturale MARE VERDE e la CANTINA CREATIVA
LE GRIOT , di Vinchio per l’organizzazione di eventi culturali , didattici e
manifestazioni. Cooperativa Produzione servizi CSPS ASTI
2010-Bussana Vecchia (IM) galleria artistica”il cuore di Bussana”

2010-Collisioni-Novello presentazione testi-musica e performance
spettacolo realizzato con l’ausilio di strumenti musicali fatti con materiale di recupero
nel Laboratorio personale di Cascina La Rossa – Costigliole d’ASTI
2010-Realizzazione video per convegni e dibattiti tematici:le terapie espressive
2012 –2013Laboratorio Spettacolo “ Cartoline d’ Acqua “ : Nizza Monferrato –
Castagnole Monferrato- Alba – Bussana Vecchia IM
2013-2014-2015-2016 : Expression Out . mostra fotografica e performances,
videoinstallazioni del percorso artistico annuale sviluppato nel gruppo di terapia
espressiva adolescenti seguiti presso il Centro Aquilone srl di Alba-Roddi loc.Toetto
In collaborazione con Dott.Sandroni Stefano
2013 Partecipazione al Festival Collisioni con spettacolo I Deliri di JACK&PENNA
2014-2016 Eventi artistici -Laboratori interattivi di pittura e musica Alba e Nizza
2015-2016 : Vibrare nel colore .esperienza audiovisiva e laboratorio attivo sul
Colore -Alba-Nizza

