CURRICULUM VITAE
Lidia Calzolari, nata il primo marzo 1969 a Bondeno in provincia di Ferrara, dove tutt’ora vivo.
Qualche informazione in generale.
Mi sono diplomata come Tecnico delle Attività alberghiere nel 1987, ma non convinta di
fermarmi a questa bellissima professione, che in parte utilizzo nel mio lavoro attuale, ho deciso
di continuare gli studi.
Ho conseguito il Diploma di Laurea in Pedagogia presso la Facoltà di Magistero di Ferrara nel
dicembre del ’93 (110 e lode) e il Diploma di Consulente famigliare e coniugale presso l’AICCEF
sede di Bologna nel 2011.
A luglio 2019 a Matera divento Formatrice del metodo Caviardage® di scrittura creativa
poetica, grazie al quale ho iniziato anche sul territorio di Bondeno e nelle provincie di Bologna
e Padova, a tenere corsi e laboratori esperienziali, ora purtroppo fermi per emergenza Covid.
Dal 2001 (stabilizzata nel 2008) lavoro per il Comune di Ferrara come insegnante per
l’integrazione della disabilità in alcuni Istituti Comprensivi. Tengo laboratori di tipo inclusivo e
di poesia, all’interno delle scuole primarie, conduco anche insieme ad altri professionisti,
laboratori di ceramica, cucina, falegnameria creativa, cartapesta, previsti nei progetti definiti “
in rete”, di alcune scuole secondarie di primo grado della città.
Sempre nell’ambito del mio lavoro, ricopro una funzione di supporto psicologico ed educativo
per bambini e famiglie in collaborazione con CIRCI e Biblù, nel reparto pediatrico e day hospital
oncoematologico dell’Ospedale di Cona – Ferrara all’interno del progetto La stanza dei
bambini.
Nel tempo libero pratico sport e sono socia del Canoa club di Bondeno e della Polisportiva “chi
gioca alzi la mano” dove sono inserita da poco nel gruppo Master Nuoto.
Da sempre scrivo e da qualche anno mi diletto in reading poetici e collaboro con artisti per
eventi e collaborazioni.
I miei capolavori artistici rimangono, al di sopra di tutto, i miei due figli, Michele di 22 anni e
Aurora di 18.

