
NOMINATIVO COMPENSO LORDO TIPOLOGIA INCARICO PERIODO DI RIFERIMENTO COMMITTENTE

1 Bertolotti Alberto 2.330,00

Incarico per l'allestimento e conduzione di un atelier al Centro Internazionale in data 11/01; Atelier raggio di luce in data 11/01 per la 

scuola dell'infanzia Santa Dorotea di Montecchio; Allestimento e conduzione di un atelier al Centro L.Malagauzzi in data 20/02; 

consuzione atelier in occasione dle gruppo di studio dal Canada in data 15/03; co-conduzione di un atelier con gruppo di studio Studenti 

e professori in data 27/03 e gruppo Spagna in data 28/03; Conduzione atelier i occasione delle Giornate di approfodniemnto "La cultura 

dell'atelier tra pensiero ed azione" in data 13/04; Co-codnuzione atlier con gruppo di studio Internazionale in data 17-19 aprile 2018; 

consulenza relativa al rpoegtto Project Atlanta (giugno 2018); Attività di consulenza relativa ad Atelier gruppi e scuole in visita al Centro 

Internazionale dal 09 ottobre al 15 novembre 2018; conduzione di Atelier presso il Family Hotel di Riccione in data 22/11/18.

da gennaio a novembre   2018 Reggio Children srl

2 Bonilauri Simona 4.200,00
Conduzione di laboratori rivolti agli studenti del corso "filosofia  delle arti e dei processi simbolici" UNIMORE 21-28 novembre e e05 

dicembre 2017; Conuslenza presso la scuola CASA AMARILLA DI LIMA (dal 3 al 8 giugno 2018) e (dal 22 al 26 ottobre 2018).
dic.2017/ottobre 2018 Reggio Children srl

3 Cagliari Giovanna 2.755,00

Docenze relative alle Giornate di approfondimento "Il curricolo 0-11 anni : esperienze di nido, scuola d'infanzia e primaria". Attività 

professionale con gruppo di studio da New York in data 20/02/18 e doxcenza con gruppo di studio studenti e professori in data 

27/03/18. Conduzione delle giornate di formazione per insegnanti della scuola d'ambasciata a Pechino; formazione a LIMA (PERU') ad 

ottobre 2018 e formazione a Taranto.

da gennaio ad ottobre 2018 Reggio Children srl

4 Filippini Tiziana 18.650,00

Docenza nell'ambito del percorso formativo "Diamo il la" scuola infanzia Comune di Milano febbraio, aprile e 17 maggio; Formazione 

presso scuola Agorà Messico  dal 13 al 21 gennaio; Formazione presso scuola Growing Place a Los Angeles dal 7 al 18 febbraio 

2018_;Incarico per connessione via skype con la scuola internazionale di Beirut (Libano) il 26/02/18; Formazione ad Adelaide in 

Australia dal 13 al 29 marzo 2018; Formazione a Milano relativo al progetto "diamo il la" (aprile- maggio 2018); Partecipazione a 3 

giornate di formazione Summer Conference organizzate dal North American Reggio Emila Alliance il 28-30 giugno 2018; Formazione 

visite guidate al Centro Int. Loris Malaguzzi svolta il 05/07/18; SEMINARI E FORMAZIONE Estero. Attività di formazione a Boston (Stati 

Uniti) in data 12/11/18.

da gennaio a novembre 2018 Reggio Children srl

5 Giacopini Bruna 2.690,00

Incarico inerente una docenza relativa ad un percorso di formazione rivolto ad insegnanti di Teramo del 17/02/18; Partecipazione a 

giornate di formazione e seminari con insegnanti ed amministratori in Palestina dal 23 al 29 aprile 2018. Docenza relativa al progetto di 

formazione ad insegnanti di Teramo. Docenza relativa al progetto di formazione rivolto ad insegnantidi Prato del 01/12/18.

17/02/2018 - dal 23 al 29 aprile 2018- 

26/05/18- 01/12/18.
Reggio Children srl

6 Margini  Deanna 5.540,00

Collaborazione con il gruppo di studio dalla Corea dal 09 al 12 gennaio 2018; Progettazione nell'ambito del percorso di formazione 

rivolto ad insegnanti di istituti comprensivi statali della provincia di Macerata in data 13/01/18;Partecipazione alle giornate di 

formazione a Buenos Aires (Argentina) dal 12 al 16 marzo 2018; Docenze a Santandrà (TV) e Pergine ValsuganaDocenza nell'ambito del 

percorso di formazione rivolto ad insegnanti di scuola d'infanzia ASIF Pergine (TN) in data 20/04/18;Docenze nell'ambito delle giornate 

di studio e scambio che si svolgono a Reggio Emilia dal 10 al 12 maggio 2018; Collaborazione professionale con il gruppo di studio 

dall'America Latina dal 6 all'11 giugno 2018; Docenze con Istituti comprensivi statali della provincia di MACERATA in data 08-09 giugno 

2018;Partecipazione a 4 giornate di formazione a Jundiai (Brasile) dal 13 al 19 agosto 2018;

gennaio/agosto 2018 Reggio Children srl

7 Mori Marina 10.550,00

Conduzione formazione professionale presso MIAMI (USA) dal 12 al 16 marzo 2018; Incarico per docenza con il gruppo di studio da New 

York in data 19/02/18; Incarico per Seminartio a Santander (Spagna) in data 03/03/18; Incarico per co-conduzione con il gruppo di 

studio Internazionale dal 17 al 19 aprile 2018; Incarico per docenza Atelier presso il nido scuola Clorofilla di Milano in data 04/04/18; 

Conduzione per formazione professionale per NICOSIA (Cipro) dal 14 al 16 maggio 2018;  formazione presso PECHINO - Cina- (28-29 

agosto 2018); partecipazione formazione e seminari estero; Attività di formazione presso Città del Messico dal 7 al 12 novembre 2018; 

docenze con il gruppo di studio Internazionale.

da gennaio ad novembre  2018 Reggio Children srl

Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. N.33/2013

DATI AGGIORNATI AL 31 DICEMBRE 2018

INCARICHI A PERSONE IN STATO DI QUIESCENZA PROFESSIONALE - anno 2018 - 



8 Ragni Sandra 800,00
Consulenza relativa al progetto di riedizione del libro "In dialogo con Reggio Emilia" ; consulenza nella co-progettazione del nuovo 

volume editoria sulla creta. Luglio 2018
febbraio/luglio 2018 Reggio Children srl

9 Rubizzi Laura 5.960,00

Incarico per gruppo di studio da Israele dal 12 al 15 febbario; Incarico per docenza con gruppo di studio Internazionale dal 15 al 20 aprile 

2018; Incarico per docenza con il gruppo di studio dalla Cina dal 11 al 13 gennaio 2018; Preparazione conduzione giornate di formazione 

per insegnanti della scuola d'ambasciata a Pechino (26-27 giugno); Partecipazione al seminario Capilano University Canada in data 

02/07/18; Consulenza presso la Casa Amarilla di Lima (Peru') dal 22 al 26 ottobre 2018.

da gennaio ad novembre 2018 Reggio Children srl

10 Ruozzi Mirella 3.550,00

Docenza nell'ambito del percorso di formazione con il nido scuola Lipomo (CO) svolta in febbraio, marzo 04-5 maggio 2018; 

Partecipazione di formazione in Canada in data 02-03 luglio 2018; Pubblicazione manuale creta dal 08/01/18 al 30/06/18; Docenza 

nell'ambito del percorso di formazione per insegnanti di Cremona in data 11/10/18; Docenza con il gruppo di studio internazionale in 

data 13/11/18;

gennaio/ottobre 2018 Reggio Children srl

11 Soncini Ivana 1.370,00
Consulenza in relazione al gruppo di studio Australia dal 14 al19 gennaio 2018; formazione promosso dall'associazione "Diamo il la" di 

Milano (febbraio 2018); Docenza nell'ambito del progetto "Fare scuola" in data 20/06/18.
gennaio / giugno 2018 Reggio Children srl

12 Strozzi Paola 11.625,00

Attività di collaborazione in occasione di gruppi di studio in visita al Centro Int. Loris Malaguzzi Corea, Australia, Cina, America Latina, 

New York, Israele (gennaio-febbraio 2018);Partecipazoine ad un seminario di formazione a Buoenos Aires (12-16 marzo 2018); docenze 

in scuola d'infanzia a Santandrà (TV) 13-14 aprile 2018 e Pergine Valsugana (20/04/18);docenza con gruppo di studio Corea (28 maggio-

01 giugno 2018); Partecipazione a smeinari ad Adelaide (Australia dal 30 aprile al 04 maggio 2018); Collaborazione con il gruppo Svezia 

dal 20 al 25 maggio 2018; partecipazione a corso per coordinatori pedagogici in Brasile e Sudafrica (giugno 2018); docenza con Istituto 

comprensivo Cadeo (PC) in data 12/06/18; partecipazione a seminario in Canada in data 04/07/18; docenza nell'ambito del progetto di 

formazione con l'Istituto Cadeo (PC) in data 05/09/18 e 02/10/18; docenza nel percorso di formazione per le insegnanti dell'istituto 

comprensivo "Nasi" di Moncalieri (TO) del 10/09/18;

 gennaio / settembre 2018 Reggio Children srl


