
DATI PERSONALI 

Nome:    Silvia 

Cognome:   Garulli 

Data di nascita:  01-08-1975 

Luogo di residenza:  Parma, Via dei Farnese 4 

Stato civile:   

Info & contatti:   342-5658577 mail: silvi.ga75@gmail.com; info@montessoriparma.it;  

skype:    silviagarulli75 

TITOLI DI STUDIO 

1994-95: diplomata in ragioneria: voto 52/60 

2012: Diplomata in Vicariato a Roma nella Catechesi del Buon Pastore 30/30 

2013:  Diploma di tagesmutter e regolamente iscritta all’albo del comune di Parma 

2016: Sono attualmente iscritta al terzo anno del corso di laurea “scienze dell’educazione e dei 
processi formativi” e sto lavorando alla tesi “La figura dell’insegnante nella letteratura per 
ragazzi dell’ultimo millennio” 

EVENTI TENUTI/ORGANIZZATI 

2013:Ho tenuto alcune lezioni all’interno del  corso che il comune di Parma ha patrocinato per la 
formazione di figure professionali “tagesmutter”.  

Lezioni i tenute: “il ruolo dell’adulto nell’esperienza di Loczy" –  “Approccio e conoscenza del 
metodo Montessori in casa” 

2013: Reggio Children giornata di approfondimento tematico “dialoghi sull’educazione” 

2013: co-organizzatrice del convegno pubblico “educare alla libertà” con Patrizia Enzi 
(formatrice ONM) Anna Oliverio Ferraris e Mario Valle 

2014: organizzatrice e promotrice del convegno: “la scoperta del bambino”i nuovi bisogni dei 
bambini di oggi e il pensiero di Maria Montessori con Opera Nazionale Montessori 

2014: organizzatrice e promotrice del convegno:”infanzia e allattamento” in occasione della 
settimana mondiale dell’allattamento al seno, con Volta Alessandro e Elena Balsamo  

2014: organizzatrice e promotrice: “Il metodo Montessori nella scuola” presentazione dei 
seminari introduttivi e dimostrativi dell’approccio montessori nella scuola pubblica oggetto del 
bando direttiva 90” 

2014: organizzatrice e promotrice del convegno:“All’altezza dei bambini: immagini d’infanzia” 
seminario organizzato in collaborazione con Università degli studi di Parma - scienze 
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dell’educazione plesso di Via del Prato. Docenti coinvolti: Prof.ssa Luciano - prof. Damiano - 
prof. Giacomantonio  

ottobre 2014-giugno 2015: tenuto 1° corso per genitori montessori 

2015: organizzatrice e promotrice del convegno: “la matematica tra le mani”  metodi a 
confronto con Nadia Tunisi e Camillo Bortolato  

2015: organizzatrice e promotrice - insieme al prof. Sabatini Francesco  e Leonardo Fogassi del 
convegno: “linguaggio, matematica e sapere motorio” in collaborazione con Universita di 
Parma - Opera Nazionale Montessori - Accademia della Crusca 

2016: organizzatrice e promotrice del secondo corso genitori “il bambino in famiglia” 

2016: organizzatrice e promotrice del convegno: “Le ferite dell’anima infantile: qual’è 
l’origine del male” con prof.Regni, Vito Mancuso, Pier Francesco Ferrari, Maria Rita Parsi, dr.Izzi 
Giancarlo. 

Ho inoltre promosso e organizzato una serie di seminari sul metodo Bortolato aperti a tutte le 
insegnanti interessate 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Ho lavorato per alcuni anni nel settore amministrativo come responsabile in una media azienda. 

Ho interrotto il lavoro per 7 lunghi anni in cui mi sono dedicata solo alla mia famiglia e alla 
crescita dei miei  figli. In questo periodo ho scoperto e conosciuto tutta la vita e le opere di 
Maria Montessori. Da allora studio e approfondisco il suo lavoro: lo trovo sempre molto attuale e 
ricco di spunti da approfondire ogni volta. 

2005 -2010 

Responsabile di  un atrio di primo livello, che si divide in due gruppi (seguo entrambi) con 
bambini dai 2 anni e mezzo fino ai 6, che a Parma è presente  nella casa dei padri gesuiti. 

2010-2013 

Tages-mutter, regolarmente iscritta all’albo comunale di Parma, ho seguito in casa mia 8 
bambini da 8 mesi a 3 anni 

Ho fatto osservazioni e steso relazioni per diversi nidi e scuole sul territorio di Parma e Provincia 
affiancandomi alla coordinatrice pedagogica provinciale (psicologa e psicoterapeuta) Pinardi 
Ivana. 

Ho visitato diverse scuole (case dei bambini) in Italia e all’estero  

2014-2015 

Presidente dell’Associazione Montessori Parma dal 2013 che ho fatto nascere con l’aiuto di un 
gruppo di insegnanti e figure professionali che ruotano intorno all’infanzia. 

L’associazione gode di grande prestigio e conta oltre 250 soci  

Da allora lavoro sul territorio per divulgare e promuovere il metodo e gli ideali scientifici del 
pensiero montessoriano all’interno di scuole e famiglie. 



L’Associazione è affiliata all’Opera Nazionale Montessori  

2015-2017 

coordinatrice e tutor corso montessori 0-3 “sapere, saper fare, saper essere” 

direttore del corso “differenziazione didattica Montessori 3-6, 6-11” 

direttore del corso “0-6: attualità di un progetto educativo” 

coordinatrice e operatrice del progetto “Montessori a Casaburi “ - ricerca sperimentale su 
disabili gravi adulti: approccio in ambiente strutturato con materiali montessori.  

In collaborazione con Università di Parma, prof. Leonardo Fogassi, coop.Insieme e coop Aurora 
Domus presso la struttura residenziale Patrizia Ferri 

Per conto di Associazione Montessori Parma seguo il coordinamento scientifico presso la Casa dei 
Bambini San Donato a Parma ( scuola infanzia 3/6 Proges coop.) 

Da diversi anni seguo a domicilio, come libera professionista alcuni bambini di età 3-6 con i quali 
introduco l’approccio al metodo Montessori 

Ho fatto formazione presso l’Istituto Comprensivo De Amicis Fidenza a un gruppo di insegnanti di 
scuola infanzia “La matematica nella casa dei bambini” 

Ho condotto una serie di laboratori presso la Scuola di Edith indirizzati a bambini di 3,4 e 5 anni 
“la matematica tra le mani - dalla conoscenza del numero fino alle frazioni e numeri decimali” 

Coordinatrice e referente nel progetto “Alzheimer e Montessori" in convenzione con ASP Ad 
Personam, Universita di Parma e Fondazione Don Gnocchi Di Milano.  

Primo progetto sperimentale in Italia che vede il metodo Montessori applicato alla demenza e 
utilizzo della scala MAS ai fini della ricerca  

Sto traducendo per Erikson insieme alla dr.Farina Elisabetta il primo dei volumi scritti da 
Cameron J.Camp “Montessori-Based Activities for Persons with dementia” Vol.1 

Sto lavorando al protocollo di validazione della MAS in italiano per l’associazione Collegamenti 
ONLUS sez. di Milano 

2018 -2019 

Promotrice e organizzatrice del convegno “Bullismo fragilità ed educazione nei giovani di oggi” a 
fianco del prof.Paolo Crepet in collaborazione con Comune di Parma (Cultura) e diverse aziende 
del territorio. 

Il convegno ha visto la partecipazione di oltre 700 persone 

Ho partecipato alla redazione del protocollo e all’accordo di ricerca per la validazione della MAS 
(Montessori Assestmen System)  

Ho coordinato per Asp Ad Personam (Azienda alla persona del Comune di Parma) un corso MPD 
(Programma Montessori per la Demenza)  rivolto a 20 operatori e alla creazione di 3 centri 
all’interno delle RSA che possano utilizzare l’MPD all’interno delle terapie non farmacologiche  
per la cura della demenza  



Ho svolto un ciclo di laboratori “Forme e Numeri”  relativi alla matematica presso la scuola di 
Edith indirizzato a bambini di 3 e 4 elementare  

Tutor del corso SOSTENERE IL SOSTEGNO - …sulla monografia: l’arte e la tecnica dello scoprire   

utilizzo e tecnica della monografia come strumento di osservazione e riflessione per  insegnanti 
ed educatori di sostegno diretto e coordinato dal prof. Canevaro Andrea e dalla prof.ssa Cocever 
Emanuela (Università degli studi di Bologna) 

Sto collaborando con l’illustratore Fogliazza (il Fatto Quotidiano) per allestire e promuovere a 
Parma una mostra su Montessori e Alzheimer 

CONOSCENZE LINGUISTICHE:  Inglese: scolastico Francese: buono  

CONOSCENZE INFORMATICHE:  buono: pacchetto Office - internet Explorer 

PATENTE:     B (automunita) 

HOBBI E INTERESSI:    mi piace molto leggere, passeggiare e il cinema 


