Roberta Scotto
(Pedagogista libera professionista con esperienza in: Psicopedagogia, Grafologia e didattica delle disabilità
e dei disturbi dell’apprendimento e del comportamento; rieducazione della scrittura.)
Livorno (LI), 19 Febbraio 1974
Iscritta a AGP (associazione grafologi professionisti) ISCRITTA all’ APEI (Associazione Pedagogisti Educatori
Italiani)
ISTRUZIONE
Anno 1992 Diploma di perito Chimico Industriale presso ITIS Livorno 25.07.2002 Laureata presso l’Università
degli Studi di Firenze, facoltà di Scienze dell’Educazione; indirizzo Educatori professionali; votazione 96/110.
Anno accademico 2009-2010 Presso L’Università degli studi di Firenze; dipartimento di Scienze
dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Corso di Perfezionamento post Laurea in
“Psicopedagogia e didattica della disabilità e dei disturbi dell’apprendimento e del comportamento” 15
Dicembre 2012 Presso AED Attestato per EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE DEL GESTO GRAFICO. 20 Ottobre
2016 diploma di Grafologo presso ARIGRAF sede di Roma 22 dicembre 2018 conseguito diploma in PERIZIA
GRAFICA GIUDIZIARIA Con iscrizione AGP (associazione grafologi professionisti)
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dall’anno 2004 iniziata attività di libera professionista come pedagogista Anno 2010 relatrice al convegno
organizzato dall’Assessorato delle pari opportunità di Grosseto relativo al DSA. Anno 2010 relatrice corso di
formazione “DSA” IV circolo didattico Grosseto. Anni 2010 (100 ore), 2011 (80 ore), 2012 (100 ore)
realizzato progetto “una scuola per tutti” rivolto ai bambini con certificazione di DSA presso il III circolo
Dicembre 2010 relatrice corso di formazione “DSA” presso il I circolo didattico Grosseto. Maggio 2011
relatrice corso di formazione “DSA” della provincia finanziato dai fondi europei presso l'Istituto Rosmini
Grosseto. Maggio 2011 relatrice corso di formazione sui DSA presso Istituto Comprensivo Orsini Castiglione
della pescaia. 2011 dal 20 al 27 Gennaio mansione di relatrice per corso di aggiornamento degli insegnanti
presso I Circolo didattico Grosseto 7-8 Settembre 2011 relatrice corso di formazione su DSA presso le scuole
paritarie (primarie, secondarie di 1° e 2° grado) S. Anna e M. delle Grazie di Grosseto.. Anno 2012 svolto
prestazione d’opera di consulenze pedagogiche presso I Circolo Didattico Grosseto 8-10 .04.2013
Comprensivo scolastico statale di Castiglione della Pescaia Gr, corso di aggiornamento per insegnanti: i DSA,
durata di 12 ore. 26.10.2013 per Associazione Europea Disgrafia, formazione quando usare gli ausili
informatici per compensare la disgrafia, ore 3 12.11.2014 per Istituto Comprensivo Statale Monte
Argentario-Giglio “Come aiutare i nostri ragazzi a studiare” 2 ore
12.03.2015 per Istituto Statale di Istruzione Superiore Vittorio Fossombroni Grosseto, “Orientarsi tra i
bisogni educativi speciali”, ore 3 Dal 26.11.2014 al 25.05.2015 Svolto prestazione d'opera presso Istituto
Comprensivo Grosseto 3 per progetto educativo Aprile 2016 svolto prestazione d’opera per il progetto
“Gioiosamente Insieme” presso Istituto Comprensivo Grosseto 3 della durata di 90 ore Anno 2017 svolto
prestazione d’opera per il progetto “Gioiosamente Insieme” presso Istituto Comprensivo Grosseto 3
progetto ella durata di 20 ore Febbraio 2017 relatrice al seminario “ Dalla scarabocchio alla scrittura”
presso Istituto Comprensivo Grosseto 3 durata 3 ore 2017-2018 Svolto progetto P.E.Z. (attività
individualizzate per soggetti in difficoltà) presso Istituto Comprensivo O.Orsini, Castiglione della Pescaia (Gr)
ella durata di 150 ore 12-14 2018Settembre relatrice al corso di formazione/ aggiornamento “ Approccio
grafo-pedagogico alla scrittura” ore 6 CORSI DI AGGIORNAMENTO Svolto tirocinio pratico negli anni 199596-97-98 presso la Scuola di Psicologia Clinica di Livorno con mansione di filtro ai T-group. Nel 2002 svolto
tirocinio pratico presso la Biblioteca Comunale di Livorno, nella sezione ragazzi, con mansione di
bibliotecaria e animazione alla lettura. Saltuarie attività nella Ludoteca Comunale. Nel 1998 corso di lingua

inglese della durata di 3 mesi, presso l'ARCI di Livorno Nel 1999 corso di lingua inglese avanzata della durata
di 6 mesi, presso l'ARCI di Livorno. 13 Marzo 2004 Giornata di studio “La lettura a scuola. Leggere nella
società tecnologica e multimediale”. Organizzata da I.T.E.R. 11 Dicembre 2004 Giornata di studio: “La
dislessia Evolutiva”, presso Opera Don Guaranella di Perugia. Febbraio-Aprile 2005 svolto Corso di
aggiornamento:” Disturbi specifici di apprendimento: nuove strategie per la didattica”, organizzato dall'AID.
Marzo-Dicembre 2005 frequentato Corso di formazione: “Modello terapeutico riabilitativo nel trattamento
delle psicopatologie dell'età evolutiva”, Presso la Fondazione Stella Maris, Calambrone Pisa. 7-8 Settembre
2006 frequentato Corso di formazione: “Disturbi specifici di apprendimento e contesto educativo: strategie
di intervento in una caring school” Organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Didattica
del IV Circolo Didattico di Grosseto, Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, Università di Roma
la Sapienza. 9-10-11 Ottobre 2008 frequentato Corso di aggiornamento “I modelli mentali di
apprendimento: frame script, frase, racconto” : presso l'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia
Adolescenza Area Grossetana. 29 Marzo 2009 corso di aggiornamento sulla formazione continua del
pedagogista presso ANPE 2009-2010 corso di perfezionamento annuale Psicopedagogia e didattica delle
disabilità e dei disturbi dell'apprendimento e del comportamento presso l'Università degli Studi di Firenze.
Giugno 2010 Corso di aggiornamento sui DSA “Navigando sulle parole” durata 32 ore, svolto presso Scuola
Media Statale Bacci-Ridolfi Castel Fiorentino 7-10 2011 Giornata seminariale (9:30-18:30) “Bambini e
genitori. Genitorialità e percorsi evolutivi a rischio. Presso Unità funzionale mentale infanzia e adolescenza,
ASL 9 Grosseto 23.11.2011 convegno promosso dal Miur (Ufficio regionale per la Toscana) e Giunti relatore
Giacomo Stella sul tema dei DSA, linee guida della Legge 170/2010, come intervenire e che cosa fare nella
gestione delle attività; nella valutazione preventiva, didattica e rapporti con le famiglie (il contratto
educativo e il PDP). 14 dicembre 2011 corso di perfezionamento (6 ore) ”Nuove indicazioni e nuove
normative per il trattamento del DSA” ASL 9 Gr Dicembre 2011Aggiornamento professionale di base on-line
Presso agenzia pedagogica europea.
11 novembre 2012 partecipato corso di formazione (8 ore) “Tutti gli alunni possono apprendere. Principi
della didattica mentalista". Presso associazione europea disgrafie. Anno 2012 corso annuale per rieducatore
del gesto grafico, dicembre 2012 esame e conseguimento qualifica di rieducatore della scrittura. Dicembre
2012 formazione on-line aspetti pedagogici di base. Associazione europea pedagogisti. 19.02.2013 presso
Anpe formazione: associazione professionale rappresentativa della professione di pedagogista. Cosa cambia
13.04.2013 presso associazione europea disgrafie: gestione del primo colloquio; ore8 31-05.2013- 1.06
Corso di perfezionamento giunti O.S. disturbi di acquisizione della lettura e scrittura. Criteri diagnosti. Ore
14 12.10.2013, presso Cooperativa Anastasis, corso di formazione, Trattamento riabilitativo dei DSA, 4 ore.
4.10.2014, presso Anpe, corso di aggiornamento, “elementi e strumenti per una progettazione europea”,
ore 3 10.12.2014 presso azienda ASL 9 Grosseto, corso di aggiornamento “costruire libri e storie con CAA”,
ore 8 Dal 23.02.2014 al 28.03.2015 presso Arigraf sezione Pisa, primo anno del corso triennale di grafologia,
ore complessive 160 23.05.2015 presso Associazione Italiana Dislessia, seminario “didattica dei DSA: quale
tattica?” Dal 28.04.2015 al 23.01.2016 presso Arigraf sezione Pisa, secondo anno del corso triennale di
grafologia, ore complessive 160 Dal 28.04.2015 al 23.01.2016 presso Arigraf sezione Pisa, secondo anno del
corso triennale di grafologia, ore complessive 160. Da aprile a novembre 2016 iscrizione al terzo anno del
corso triennale di grafologia (160ore) con superamento esame il 20 novembre 2016. Dicembre 2016
Iscrizione alla AGP (associazione grafologi professionisti) 2017- 2018 Iscritta al corso annuale di perizia
giudiziaria presso Arigraf sezione di Roma con conseguimento diploma il 22 dicembre 2018. 7.04.2018 al
Workshop informativo “Comprendere e supportare il bambino con disprassia” presso AIDEE Toscana(Pisa)
!4.04.2018 Iscritta al seminario A.G.P. “Incidenza ella capacità grafica in grafologia e nei casi di imitazione e
dissimulazione” ore 7 7CF 28.10 2018 corso di aggiornamento “La firma grafometrica in grafologia
giudiziaria” AGP/Agas Bologna durata 6 ore 6CF 17.11. 2018 Grosseto convegno formativo “Anche il silenzio
può parlare” A.I.M.U.S.E. (Associazione italiana mutismo selettivo) durata 4 ore. Corso di specializzazione
annuale in “PERIZIA GRAFICA GIUDIZIARIA” con esame finale in data 22.12.2018 e conseguimento del

diploma. 28.10.2018 iscritta al seminario “La firma grafometrica in grafologia giudiziaria” 6 ore 6 CF 4 e 5
maggio 2019 iscritta al convegno “Dalla calligrafia alla scrittura digitale. Aspetti storici, pedagogici,
grafologici e peritali” 12 CF 21.09.2019 partecipato al convegno “La qualità dell’inclusione scolastica dei
minori disabili a Grosseto: lo stato dell’arte alla vigilia dell’applicazione del D.lgs 66/2017. Di ore 5 presso
azienda USL Toscana sud est. 27.10.2019 partecipato alla giornata studio AGP “La firma grafometrica:
risvolti e implicazioni per la perizia giudiziaria” 6 CF. Novembre 2019/ Aprile 2020 co-relatrice con la
psicologa dott.ssa Bianchi ai 4 seminari rivolti ad insegnanti presso il 4 Circolo didattico di Grosseto dal
tema “Segnali di allarme psicologici e nella grafia” per ore 10.
VOLONTARIATO
Dal 1996 al 1998 Svolto volontariato presso Il Diritto al Malato e la USL di Livorno facendo animazione e
lezioni a bambini con gravi problemi familiari e/ o economici. 1999 andata come volontaria in Olanda in un
campo di rifugiati politici, con Legambiente, svolgendo animazione per i ragazzi costretti a vivere nel campo.
Varie esperienze di animazione alla lettura in librerie, scuole e biblioteche. (Grafologia e Pedagogia sono
Professioni regolamentate dalla legge N. 4/2013. Il pedagogista non svolge attività clinica, sanitaria in
generale, ma la pedagogia é una pratica che mira ad educare a questo scopo il pedagogista mette a punto
strumenti per l'apprendimento).

