Curriculum Vitae Alice Bolis
Alice Bolis
27/06/1993
Via Marconi, 21
Ponte San Pietro (BG) 24036
3405994921
alicebolis3@hotmail.it
Istruzione
2019

Accademia di Belle Arti di Brera
Comunicazione e didattica dell’arte
Biennio di II livello in Teoria e Pratica della Terapeutica Artista. Voto di laurea 110/110

2019

Laboratorio sperimentale di tesi “Attaccar bottone tessere ricordi” presso centro diurno di salute
mentale “L’isola del tesoro” (Cooperativa Biplano)

2019

Centro educativo diurno per minori “Una porta aperta” (Alchimia cooperativa sociale)
Tirocinante curriculare laboratorio di terapeutica artistica carta fatta a mano

2018

Centro Mamma Rita Comunità educative (Monza)
Tirocinante curriculare laboratorio di terapeutica artistica “Cosmo Mater”

2018

Casa di reclusione Bollate (Milano)
Tirocinante curriculare progetto di terapeutica artistica laboratorio di incisione

2015

Università degli Studi di Bergamo
Lettere moderne Curriculum artistico
Laurea triennale (classe L-10). Tesi in storia del teatro: “Lo sguardo per Sartre e l’inferno che
ognuno si porta dentro”. Voto di laurea 104/110

2012

Liceo Scienze Umane Betty Ambiveri
Diploma di istituto magistrale indirizzo socio psicopedagogico

2011

Casa circondariale di Bergamo
Tirocinante curriculare attività di prima alfabetizzazione e di insegnamento

Esperienza lavorativa
2019

Fondazione Adriano Bernareggi
Operatrice laboratori artistici all’interno del museo per “Arte per i mini cre”

2018
2019

IBC School (Almenno San Bartolomeo)
Insegnante di arte (nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria). Primo posto categoria arte visive
al concorso “I confini: geografici, della mente e del cuore” (Associazione ConGiulia)

12/2018
02/2019

Promoscuola e Fondazione della Comunità Bergamasca
Operatore Senior e responsabile servizi educativi mostra “L’Incanto Svelato”
Tutor e formazione studenti progetto alternanza scuola-lavoro, realizzazione laboratorio

2018
2019

Scuola materna Maria Immacolata Barzana
Laboratori di terapeutica artistica “Super me” e “Umanimali”

2017
2018

Promoscuola
Operatrice laboratori artistici Cartolandia in scuole dell’infanzia e scuole primarie
Operatrice laboratori artistici Cartolandia presso Lilliput

2015
2018

Centro Colonie Climatiche
Educatrice colonia presso soggiorno Baciccia (Pinarella di Cervia)

2017
2018

UISP
Coordinatrice ed educatrice Cre Uisp infanzia (3-6 anni).

03/2017

Zig Zag

07/2017

Operatrice di ludoteca presso Area Bimbi (C.C Curno)

Certificazioni
2015 oggi

Corso Primarte (I, II, III, IV livello) Disegno a matita, matite colorate, studio del corpo umano,
carboncino, acquarello)

2019

Corso di formazione e aggiornamento riconosciuto dal Miur “Una piega, una storia” libri tra
forme, colori e immagini a cura di Eleonora Cumer (4h)

2019

Corso di formazione per volontari docenza Scuola Estiva in Ospedale (Associazione ConGiulia)

2018

Corso operatore museale presso SIAF (Scuola di Alta Formazione) (60h)

2018

Corso di arteterapia programma di formazione E-Learning Divulgazione Dinamica (200h)

2017
2016

Laboratorio di struttura creativa “Capirsi con le fiabe” e “La prima volta” a cura di Gisella
Laterza e Rumi Nicola Crippa.

2018

Certificazione HACCP e Corso Formazione Sicurezza

Capacità e competenze organizzative e relazionali
2015
oggi

Volontaria presso Contemporary Locus (guardiania, accoglienza, guida e laboratori creativi)

2013
2017

Vicepresidente e socio associazione di promozione sociale Kokelikò. Membro del consiglio
direttivo e responsabile comunicazione e immagini. Attività teatrali e laboratori per bambini

2016

Volontaria presso Cartasia: Biennale Internazionale della Carta. Attività di accoglienza,
accompagnamento e guida all’interno delle mostre e gestione e realizzazione Funlub

2016

Volontaria all’interno del progetto Crew Up: progetto di animazione con attività artistiche e
sportive rivolte a ragazzi dai 14 ai 18 anni della Cooperativa Famille

Pubblicazioni
2018- Pubblicazione

del racconto “Una mattina” all’interno del libro “Oltre i confini dell’amore”

Mostre e Performance
Artista Mostra “Alea” (presso ExSa) esposizione di opere di 30 giovani artisti bergamaschi
2017 –Artista Performance “Pro-Memoria” (Ex Chiesa di San Carpoforo) opera di terapeutica artistica
2017-2018 Mostre di terapeutica artistica “Arte Terapeutica” e “In fiore scentia”(Teatro S.Domenico, Crema)
2019-

Capacità e competenze tecniche
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point). Indesing e Lightroom

Lingue
Italiano

Madrelingua

Inglese

Buono (Certificazione B1)

Francese

Sufficiente

Patente B. Automunita. Autorizzo al trattamento dati in conformità a quanto previsto dal D.L. 196/03.

