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INFORMAZIONI PERSONALI Barbara Maria Pibiri 
 

  

 Via Savoia, 20  10063 Perosa Argentina TO 

 333 3143065     

 barbara.scuolab@gmail.com 
 teatroeufonico@gmail.com 

 
www.teatroeufonico.info 

 

Sesso F | Data di nascita 14/11/1969 | Nazionalità Italiana  

 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

 
 
 
 
 

 
Docente presso MIUR – Scuola Primaria  
Conduttrice di laboratori con Teatro Eufonico 
Corrispondente per il settimanale Le Valli, area Arte e Cultura 
 
Laurea in Scienze dell’Educazione 
Diploma di Operatore Pedagogico Teatrale  
Diploma in Musicoterapia 
Diploma di Maturità Magistrale 
 

Dal 2016 Miur – Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Docenze sostitutive nelle classi di scuole primarie e dell’infanzia  

 Istituto Comprensivo Marro – Villar Perosa TO 

 Istituto Comprensivo Gouthier – Perosa Argentina TO  

 

Attività o settore   Insegnamento   

Dal 2017 Laboratori con Teatro Eufonico 

Ideazione e conduzione dei laboratori con il metodo “Teatro Eufonico” (Musicoterapia e tecniche 
teatrali): disturbi attenzione e apprendimento e laboratori di gruppo con finalità artistica. 

 Comune di Porte TO: Teatro Eufonico con dislessia, discalulia, disgrafia, iperattività 

 Comune di Perrero TO:  Teatro Eufonico con disgrafia e disordini dell’attenzione 

 All’interno delle scuole dove si effettua la docenza 

 Istituto Gouthier, classi II e III secondaria di I grado  

 

Attività o settore   Teatro, Musica, Arte e Educazione   

mailto:barbara.scuolab@gmail.com
mailto:teatroeufonico@gmail.com
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

Dal 1996 al 2017 Cooperativa Sociale La Dua Valadda 

Servizi Welfare Pinerolo e Val Chisone TO 

 Laboratori di Teatro e Musicoterapia. Laboratorio di Musical e Spettacolo integrato 
con la scuola secondaria di I e II grado con partecipazione  a Sghembofestival 

 Operatore presso “Centro Socio Terapico” (Centro Diurno per persone con Disabilità 
Psicofisica) di Perosa Argentina (TO) 

 Assistenza scolastica per l’autonomia e l’integrazione – area minori handicap (in 
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado). 

 Assistenza domiciliare su progetto per minori con disabilità 

 Educativa territoriale minori a rischio su territorio competente 

Attività o settore      Educazione  

Dal 1995 al 1996 Cooperativa Sociale CEMEA del Piemonte 

Servizi Welfare Torino:  

- Ospedale Martini, Reparto “Malati di Alzheimer“  
- Istituto Geriatrico “Carlo Alberto”, Torino  
- “Colonia di giorno”, parco della Mandria di Venaria Reale, TO – area minori 
- U.S.L. Nichelino - Vinovo – None – Candiolo (TO) 
 

 Operatrice per l’animazione (canto, teatro, colore, allenamento mnemonico, giochi di 
ragionamento, intervista, registrazione e riascolto, colloqui, musica del ricordo) 

 Educativa minorile territoriale 

 Educativa territoriale e Assistenza all’autonomia – area disabilità 

 

Attività o settore       Educazione, animazione 

2016/2018 Operatore Pedagogico Teatrale - OPT  

Teatro dell’Ortica - Genova. In collaborazione con Università di Genova.  

 Pedagogia teatrale, propedeutica teatrale, approfondimento metodologico e tecnico. Uso 
delle tecniche teatrali nei servizi alla persona – area infanzia, adolescenza, handicap, 
carcere, psichiatria, maltrattamento femminile, maltrattanti – . 

 La Maschera: dalla maschera allo smascheramento, oltre lo stigma 

 Il Burattino, l’oggetto transizionale a Teatro 

 Teatro Danza, Danzaterapia, Coreografia 

 Comunicazione e Relazione attraverso il laboratorio di Teatro 

 Funzioni e possibilità del Teatro Sociale – Teatro dell’Oppresso  

 

2000/2004 Laurea in Scienze dell’Educazione – Indirizzo socio-sanitario  

Università di Torino  

 Tesi in Storia della Filosofia (Neuropsicologia) SCIENZA E COSCIENZA.   

Ipotesi neurologica della coscienza, plasticità degli emisferi cerebrali, selezionismo. 

 

1998/2001 Diploma in Musicoterapia  

Istituto Civico Musicale “Corelli” Pinerolo TO  

 Psicologia, Psichiatria, Neuropsichiatria;  Gravidanza, Neonatologia.  

 Autori, teorie e metodi  in Musicoterapia; tecniche di Musicoterapia. 

 ISO (patrimonio culturale e musicale degli individui e dei popoli, con elementi di 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

antropologia) 

 Musica e Danza (Danzaterapia) 

 Tirocini in sedi separate con patologie di differenti origini. 

1986/1990 Diploma in arte e costume  

Scuola libera dell’Arte e del Costume, Moncalieri (TO)  

 Disegno e confezione di costumi teatrali e d’epoca 

 Storia dell’arte e del costume 

 Studio del manichino, anatomia 

1983/1987 Diploma di Maturità Magistrale  

Istituto Magistrale Rayneri, Pinerolo TO  

 Psicologia 

 Pedagogia 

 Didattica 

 Scienze Umane 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 B1 A1 A1 A2 

 Consorzio Interaziendale per la Formazione Professionale 
Corso di Inglese - Livello Medio 

2003 

      

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Predisposizione alla comunicazione con particolare riferimento alla disabilità, ai soggetti in crescita, 
alle difficoltà di apprendimento.  

 Competenze acquisite attraverso l’esperienza di lavoro con minori e disabili e con corsi per 
la Comunicazione Facilitata (in particolare per i soggetti con Autismo);  

 con i colleghi adulti in team; 

 con i gruppi di laboratorio musicoterapico e teatrale.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership e gestione dei gruppi 

 Coordinamento di gruppi molto grandi (fino a circa 30 persone) con competenze e compiti 
diversi, con attenzione per l’integrazione tra i soggetti disabili e i giovani volontari negli 
spettacoli  musicali realizzati presso il Centro Diurno di Perosa Argentina e nell’associazione 
Cantiere Senza Sensi (conciliazione dei tempi e orari diversi di persone che svolgono attività 
lavorative in orari disparati, con i tempi e i luoghi delle esecuzioni artistiche, la dislocazione 
degli oggetti con mezzi più grandi e il trasporto in loco delle persone impossibilitate, la 
disponibilità e gli orari delle sale, l’organizzazione pubblicistica degli eventi, la comunicazione 
rapida dell’imprevisto e l’organizzazione e la prenotazione per gli  eventuali pasti) 

 Conduzione dei laboratori integrati con le scuole  

 Conduzione dei laboratori di Teatro Eufonico 

Competenze professionali ▪ Scrittura creativa e produzione di articoli, racconti, copioni teatrali; possibilità di scrittura di biografie 

▪ Conduzione di laboratori di gruppo e realizzazione di spettacoli teatrali 

▪ Analisi di prodotti artistici e letterari per l’orientamento 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

▪ Trasmissione dei concetti in apprendimento (docenza scolastica e laboratoriale) 

▪ Sostegno a studenti con disordini di apprendimento 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Intermedio Utente Avanzato Utente Intermedio Utente Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

 Competenze informatiche possedute:  

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini, dei suoni, dei testi e 
delle presentazioni digitali, acquisita come operatore in Centro Diurno e come responsabile artistico 
di Cantiere Senza Sensi e di Teatro Eufonico 

Altre competenze ▪ Ceramica 
Corso di Ceramica - dalla creta alla prima cottura; dal colore di base, alla decorazione, alla seconda 
cottura - presso Laboratorio di Ceramiche di Antonio Russo, Pinerolo (TO) 
Lavorazione delle crete per la fabbricazione di piccola manifattura; colore e decorazione dei cotti. 
Attività di ceramica condotta presso il Centro Diurno  

▪ Danza   
Competenza acquisita attraverso seminari di Danzaterapia; Scuola di Musicoterapia, Scuola per 
Operatore Pedagogico Teatrale (materia dei corsi)  

Patente di guida Patente B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

Menzioni 

 

 

Corsi 

 

 

 

Certificazioni 

Socio Fondatore e responsabile artistico dell’Associazione di Promozione Sociale CANTIERE SENZA 
SENSI APS 
Associazione Le Ali Spiegate 
 

Premio Letterario Nazionale MARA CASSIGOLI,  2014 
Racconto Breve Rosso Su Bianco 
[Premiazione non consegnata per mancata presenza alla nomina]

 

 
PREMIO INEDI-TO, Salone del Libro di Torino, 2012 
SEZIONE TESTO TEATRALE  
Menzione speciale per Senza sesso per Cantiere Teatrale Senza Sensi  
 
Ho tenuto i seguenti corsi presso la Scuola Sec. di I grado presso l’Ist. Comp. Gouthier, Perosa A. TO:  

 “Tutto è finto, nulla è falso” 2014/15, 2015/16, 2016/17 

 “Mio fratello rincorre i dinosauri”, Laboratorio teatrale di narrazione, 2016/17 
 
Comunicazione Facilitata (Centro Studi della Comunicazione facilitata, Genova) 
“Strategie di comunicazione con il soggetto autistico” 

 ▪ Allego copie dei titoli di studio; allego copie dei documenti personali, se richiesto. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


