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Informazioni personali  

Cognome/ Nome  Mattiussi Ester  

Indirizzo Via Maestro M.Scapin, 24, 36036 Torrebelvicino (VI) Italia 

Telefono cel. 3470960993  tel. 0445 390554    

E-mail ester.mattiussi@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 01/05/1975 

Sesso Femminile  

c.f. MTT STR 75E 41D 325E 
 

Settore professionale 
 

Promotore alla lettura / freelance  
 

 

Dal 2014 ad oggi mi occupo di promozione alla lettura in Scuole d'Infanzia, Scuole 
Primarie, Librerie e Biblioteche attraverso l'ideazione del progetto  "Pagine in Scena" 
che consiste in letture animate e organizzazione di laboratori creativi/artistici.  

 

Con le mie letture cerco di far scoprire ai bambini che un libro non è solo carta 
stampata, ma immaginazione, interazione, creatività, suono, colore, partecipazione, 
sincronia. Poi approfondisco e proseguo con laboratori creativi inerenti ai libri appena 
conosciuti, che stimolano la creatività ed i talenti di ciascun alunno. Il tutto avvicina i 
bambini al mondo dei libri e della lettura, favorisce la socializzazione ed il lavoro di 
gruppo, rafforza la capacità di attenzione e l’ascolto.  
Con la rielaborazione creativa dò la possibilità al bambino di esprimere le proprie doti 
artistiche ed espressive partendo dalle emozioni vissute durante il racconto.  

Esperienza professionali  

Date aprile 2014 – attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore culturale, lettore e animatore della lettura 

Principali attività e 
responsabilità  

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

Promozione alla lettura e organizzazione di laboratori creativi/artistici in Scuole 
d'Infanzia, Scuole Primarie, Librerie, Biblioteche, Festival ed eventi culturali.  
Utilizzo di ombre cinesi, kamishibai, sketch teatrali e teatro dei burattini.  
 
 

 Ideazione e messa in opera del progetto "Yoga e Lettura animata" per bambini 
di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, in collaborazione con l'educatrice ed 
istruttrice di yoga Rosaria Maistrello c/o Palestra AZA-Zamberlan, 
Pievebelvicino (Vi) (da Settembre 2018 - ad attualmente) 

 Ideazione e realizzazione di incontri settimanali per bambini con letture animate 
e laboratori creativi/artistici da ottobre a maggio c/o Libreria Bortoloso di Schio. 
(dal 2015 - ad attualmente)  

 Incontri di promozione alla lettura e laboratori creativi per il progetto "Libriamoci" 
per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria 
G.B.Cipani dell'I.C. Il Tessitore di Schio (VI) (Dicembre 2018) 
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 Incontri settimanali di promozione alla lettura e laboratori creativi "Letture sotto 
l'albero" presso il Parco La Favorita di Valdagno per il Comune di Valdagno (VI) 
(agosto 2018) 

 

 
 

 Letture e laboratori creativi "A spasso nel bosco...a passo di fiaba"in 
collaborazione con l'autrice Maddalena Schiavo a Valli del Pasubio (VI) (luglio 
2018) 

 Incontri di promozione alla lettura e laboratori creativi c/o Scuola dell'Infanzia di 
Brogliano (VI) (giugno 2018)  

 Incontro di promozione alla lettura e laboratorio creativo c/o evento "Mik-B Day" 
a Carrè (VI) (Giugno 2018)  

 Lettura-spettacolo all'interno del Festival della Lettura Caratteri Mobili Minuscoli 
di Lonigo (VI) (maggio 2018) 

 Incontro di promozione alla lettura e laboratorio creativo c/o Biblioteca di 
Torrebelvicino (VI) (maggio 2018)  

 Incontri di promozione alla lettura e laboratori creativi per le classi prime e 
seconde delle Scuole Primarie degli Istituti Comprensivi di Arsiero e di Cogollo 
c/o le 5 biblioteche comunali dell'Unione Montana Alto Astico (VI) (maggio 2018) 

 Incontro di promozione alla lettura e laboratorio creativo c/o Nido "Il Calicanto" 
Torrebelvicino (VI) (aprile 2018) 

 Incontri di promozione alla lettura e laboratori creativi nel progetto "Letture in 
continuità" c/o Scuola Primaria “Lombardo Radice”, Scuola Primaria 
“Arcobaleno”, Scuola Primaria Gozzi e Scuola dell'infanzia Peter Pan di Padova 
(marzo - aprile 2018)  

  Incontri di promozione alla lettura e laboratori creativi classi prime Scuola 
Primaria San Benedetto di Schio (VI) c/o Libreria Bortoloso (Marzo 2018)  

 Incontri di promozione alla lettura e laboratorio creativo c/o Scuola primaria 
"Maddalena di Canossa" di Schio (VI) (Marzo 2018)  

 Lettura-spettacolo in occasione di “M'illumino di meno” – reading musicale per 
bambini, con ombre cinesi, racconti con kamishibai ed accompagnamento 
musicale della Lampion Guitar® con il cantautore Fabio Cardullo, c/o Biblioteca 
a San Vito di Leguzzano (febbraio 2018) 

 Letture e laboratorio creativo all'interno dell'evento "Magie nel Parco" di 
Torrebelvicino (VI) (Novembre 2017) 

 Incontri di promozione alla lettura e laboratori creativi c/o Scuola Primaria San 
Benedetto di Schio (VI) (Marzo 2017, Dicembre 2017)  

 Incontri di promozione alla lettura e laboratori creativi c/o Scuola Primaria 
“Lombardo Radice” e Scuola Primaria “Arcobaleno” di Padova (Febbraio 2017)  

 Incontro di promozione alla lettura e laboratorio creativo c/o evento "Mik-B Day" 
a Carrè (VI) (Giugno 2017)  

 Incontri di promozione alla lettura e laboratori creativi c/o le 5 biblioteche 
comunali dell'Unione Montana Alto Astico (VI) (estate 2016, gennaio 2017, 
maggio 2017)  

 Incontri di promozione alla lettura e laboratori creativi c/o biblioteca comunale di 
Arsiero (VI) ( estate 2016, gennaio 2017, maggio 2017)  

 Incontri di promozione alla lettura e laboratori creativi c/o Scuola dell'Infanzia di 
Torrebelvicino (VI) (a.s. 2014/2015 e a.s.2015/ 2016)  
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Date Gennaio 2014 - gennaio 2016 
 

Lavoro o posizione ricoperti Freelance 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Creazione di siti web 
Collaborazione con Studioin3 come consulente Wordpress, Joomla e altri CMS: 
crazione siti web, gestione dei contenuti, aggiornamenti, assistenza al cliente, 
ottimizzazione e uso dei social media, gestione profili e pagine social. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studioin3  
via Granarolo, 62, 48018 Faenza (RA) Italia 

Tipo di attività o settore Agenzia pubblicitaria, servizi di comunicazione, editoria e traduzioni. 
 
 
 

Date 02/04/2002 - 23/09/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Store staff 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coges S.p.a. 
via Luigi Dalla Via, 15, 36015 Schio (VI) Italia 
 

 
 
 

Date 10/01/2002 – 30/03/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Store staff 

Principali attività e 
responsabilità 

Addetta al magazzino presso COGES S.p.a. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CRONOS S.p.a 
via Veratti,11, 36015 Schio (VI) Italia 
 

 
 

Date 14/11/1997 – 10/01/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere della Coopertiva ARCIPELAGO Soc.Coop A.r.l. 

Principali attività e 
responsabilità 

Lavori d’ufficio, ordini e ddt di consegna merci, lavori di carpenteria leggera ed altro.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ARCIPELAGO Soc.Coop A.r.l. 
Via Abruzzi, 8, 36015 Schio (VI) Italia 
 

Istruzione e formazione  

Date Novembre 2018 

Titolo corso  “Il passepartout. Nuove chiavi per leggere e pensare la letteratura per bambini e 
ragazzi”: seminario per accendere al senso critico del lettore e aprire la porta 
dell’infanzia. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 
 

Alessia Napolitano libraia e formatrice della Libreria Radice – Labirinto di Carpi 

Date Ottobre 2018 

Titolo corso Corso di lettura “Leggimi una storia con occhi, cuore e voce” a cura della docente Susi 
Danesin 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

Fondazione Querini Stampalia, Venezia 

Date Novembre 2017- maggio 2018 

Titolo corso "I piaceri del Teatro".  Laboratorio teatrale condotto dal regista e attore Mirko Artuso, con 
restituzione finale al pubblico. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 
 

Comune di Marano Vicentino (VI) 

Date Aprile 2018 

Titolo corso Workshop di scrittura “La macchina da scrivere” a cura dello scrittore e illustratore 
Davide Calì. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 
 

Scrittore e illustratore Davide Calì, Valli del Pasubio (VI) 
 

Date Marzo 2018 

Titolo corso Corso di formazione “Libri d’arte e d’artista” con Marzia Corraini nell’ambito dell’iniziativa 
“Pagine Maestre 2018” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 
 

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere 

Date Gennaio 2018 

Titolo corso Corso di aggiornamento “Kamishibai – racconti in valigia” a cura della formatrice ed 
editrice Paola M.Ciarcià 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 
 
 
 

Edizioni Artebambini, Campolongo Maggiore (Ve) 

Date Gennaio 2018 

Titolo corso Corso di lettura animata “Il narratore insaziabile” a cura del formatore,attore e regista  
Giacomo Bizzai 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 
 

Scuola internazionale d’illustrazione di Sarmede (Tv) 

Date Ottobre 2017 

Titolo corso Corso “NARRAZIONI SITE SPECIFIC” a cura degli attori e registi Gianni Bozza e Loris 
Contarin, progetto Dedalus, con restituzione finale al pubblico. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

Fondazione Università Cà Foscari, Regione Veneto e Teatro Civico di Schio 
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formazione 
 
 
 

 
 
 

Date Luglio 2017 

Titolo corso 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

Corso intensivo "ABC... leggere insieme - quali libri, come, dove, perchè" della Scuola 
Estiva di “Leggere per leggere” a cura dei formatori ed attori: Sabina Italiano, Margherita 
Stevanato, Giacomo Bizzai, Carlo Corsini, Livio Vianello, Susi Danesin, Monica Nobile e 
Marina Zulian. 
 

 
Biblioteca Ragazzi Barchetta Blu, Venezia 
 
 
 
 
 

Date Novembre 2016- maggio 2017 

Titolo corso 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

Formazione 
 

"Le forme del Teatro". Laboratorio teatrale condotto dal regista e attore Mirko Artuso, 
con restituzione finale al pubblico. 
 
Comune di Marano Vicentino (Vi) 
 
 
 
 

Date Aprile-maggio 2016 

Titolo corso 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

Formazione 
 

Corso di lettura espressiva a cura dell'attrice Martina Pittarello 
 
Comune di Marano Vicentino (Vi) 
 
 
 
 

Date Ottobre 2015- aprile 2016 

Titolo corso 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

Formazione 
 

Corso di dizione e lettura espressiva a cura dell'attrice Elisa Rampon con restituzione 
finale al pubblico 
 
Circolo culturale La Caneva, Torrebelvicino (Vi) 
 
 
 
 
 

Date Ottobre 2012 - aprile 2013 

Titolo corso Corso di Alta Formazione in Web & Social Media Marketing - ENAC 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Strategie di marketing, posizionamento nei motori di ricerca, Web Writing e SEO, 
sviluppo di un sito aziendale con Wordpress, Web Analytics, Social Media Platforms 
(Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc) 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

Alta Formazione Regione Veneto - ENAC Veneto, sede di Schio (VI) 

Date 1995-1996 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione e frequenza alla  Facoltà di Lettere e Filosofia 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 

Letteratura moderna e contemporanea ad indirizzo artistico, storia dell'arte, estetica e 
filosofia 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

Università di Padova 

Date 1993-19994 

Titolo della qualifica rilasciata Anno integrativo 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 

Lingua Italiana, latino, matematica, scienze, storia, inglese, filosofia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 

Liceo Artistico Statale A.Modigliani 
via Scrovegni, 30  Padova (Italia) 

Date 1989-1993 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Artistica conseguito nel 1992-‘93 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 

Lingua Italiana, storia dell’arte, matematica, fisica, scienze, storia, inglese, filosofia, 
architettura, modellato, discipline pittoriche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Liceo Artistico Statale A.Modigliani 
via Scrovegni, 30  Padova (Italia) 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione 
 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura 
Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

 A1 
Utente 
base 

 B1 
Utente 
base 

 A1 
Utente 
base 

A1 
Utente 
base 

A2 
Utente 
base 

 

Livello Europeo 

 

Inglese 
 

  

Capacità e competenze 
sociali 

 

Capacità di lavoro in gruppo; ascolto e comprensione delle esigenze, dei diversi punti 
di vista.  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

Progettazione, organizzazione e conduzione di attività artistiche e laboratori creativi per 
bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 15 anni. 
Organizzazione del lavoro in ambienti collaborativi,  organizzazione e ottimizzazione 
dei tempi e delle risorse; ideazione di strategie risolutive in caso di problemi o difficoltà. 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

 

Conoscenza ed utilizzo di varie tecniche relative al teatro d'attore e di figura: costruzione 
di burattini, figure per ombre cinesi, marionette e pupazzi.  
Creazione di immagini da utilizzare nel kamishibai e uso dello stesso.  
Creazione di libri d'artista, libri fatti a mano.  
Capacità di disegno a mano libera e utilizzo delle tecniche pittoriche. 
Fotografia come linguaggio espressivo e comunicativo. 
 

Altre capacità e competenze 
Patente 

 

Decennale esperienza come volontaria con disabili e associazioni per il sud America. 
 B 

Data 
 

17.12.2018 

 

Firma 
 

Ester Mattiussi 


