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INFORMAZIONI PERSONALI Gridel Agata 
 

  

Piazza Giorgio Ferigo, 9 Fr. Povolaro, 33023 Comeglians (Italia)  

 (+39) 338 6179648     

 gridel.agata@gmail.com  
 

PEC mail gridel.agata@pec.it 
partita IVA 02858610302 

Data di nascita 22 Lug. 87 | Nazionalità Italiana  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Progettista, formatrice, facilitatrice  

10/2018 -11/2018 
 

 
 
 
 

04/10/2017–22/12/2017 

Corso sul Diversity Management 
Ires, Istituto di ricerca economica e sociale, Udine (Italia 

Formazione teorica e pratica sulla diversità 

 
 
Corso di Progettazione Europea 
Regione Friuli Venezia Giulia, Area Istruzione Formazione e Ricerca, Udine (Italia)  

Formazione teorica e pratica in progettazione europea 

17/07/2017–23/07/2017 Seminario formativo residenziale "Pratiche di Filosofia: Philosophy 
for children/for communities in gioco" 
Insieme di pratiche filosoficamente autonome / Università degli studi di Genova, Pavia (Italia)  

Formazione, approfondimento e attività di pratica filosofica con bambini e comunità 

15/06/2016–23/10/2016 Progettazione e facilitazione dei processi di apprendimento 
nell'ambito dei circoli di studio 
Cooperativa Cramars, Tolmezzo (Italia)  

Progettazione e facilitazione di processi di apprendimento 

18/07/2016–24/07/2016 Seminario formativo residenziale "I millepiani della pratica della 
filosofia tra pensiero, ricerca e coinvolgimento critico (II)" 
Insieme di pratiche filosoficamente autonome / Università degli studi di Genova, Pavia (Italia)  

Formazione, approfondimento e attività di pratica filosofica con bambini e comunità 

21/11/2015–23/11/2015 Seminario formativo residenziale "La philosophy for children oltre la 
philosophy for children" 
Insieme di pratiche filosoficamente autonome, Verona  

Formazione, approfondimento e attività di pratica filosofica con bambini e comunità 

20/07/2015–26/07/2015 Seminario formativo residenziale “I millepiani della pratica della 
filosofia fra pensiero, ricerca e coinvolgimento critico” 
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Insieme di Pratiche filosoficamente autonome / Università degli studi di Genova, Pavia (Italia)  

Formazione, approfondimento e attività di pratica filosofica con bambini e comunità 

01/2015–06/2015 Corso di perfezionamento "Philosophy for children and for 
communities" 

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Padova / CIREP (Centro interdisciplinare di ricerca educativa sul pensiero), 
Padova (Italia)  

Gestione e facilitazione nel contesto della "comunità di ricerca filosofica", progettazione di percorsi 
educativi per il potenziamento delle capacità dialogiche, dialettiche, relazionali, cognitive 

01/2015–02/2015 Corso per operatori ecomuseali "Conoscere per raccontare" 
Ecomuseo Lis Aganis / Università degli studi di Udine e di Trieste, Maniago (Italia)  

Accoglienza, gestione, accompagnamento sul territorio; ideazione e animazione di attività, percorsi, 
laboratori 

11/2014–11/2014 Scuola residenziale "Cooperazione di comunità" 
Alleanza delle Cooperative Italiane Emilia Romagna, Reggio Emilia (Italia)  

Analisi e strumenti operativi per la cura e la valorizzazione dei territori attraverso la cooperazione di 
comunità 

15/03/2014–15/06/2014 Corso su selezione per la progettazione di attività imprenditoriali 
creative giovanili 
Provincia di Udine / Cooperativa Itaca, Tricesimo (Italia)  

Elaborazione di un progetto imprenditoriale creativo 

20/03/2014–15/04/2014 Corso in progettazione e gestione di processi partecipativi 
"Partecipazione: Quando, Come, Perchè?" 
Associazione In Itinere, Udine (Italia)  

Progettazione e gestione di processi partecipativi, facilitazione e comunicazione pubblica 

11/2013–05/2014 Corso di formazione per promotori, facilitatori e animatori di distretti 
di economia solidale "Probi pionieri" 
Forum per i beni comuni e l'economia solidale, Zugliano (Italia)  

Progettazione e realizzazione di filiere corte di economia solidale, rapporti con enti pubblici e 
produttori, promozione delle attività 

01/2010–03/2013 Laurea Magistrale in Scienze Storiche e Filosofiche Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Udine, Udine (Italia)  

Storia della filosofia, Filosofia, Storia, Estetica, Antropologia 

02/2011–07/2011 Periodo di studi all'estero Livello 7 QEQ

Università Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Parigi (Francia)  

Lingua e cultura francese, Storia e tecnica del Cinema, Estetica dell'immagine filmica e pittorica, Storia 
della Filosofia Contemporanea 

09/2006–09/2009 Laurea Triennale in Filosofia e teoria delle forme Livello 6 QEQ
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

Università degli Studi di Udine, Udine (Italia)  

Filosofia, Storia, Storia della Filosofia, Antropologia, Storia delle Religioni, Storia del Cristianesimo, 
Filosofia Teoretica, Filosofia Politica, Filosofia del Linguaggio 

 

09/2001–07/2006 Diploma classico Livello 4 QEQ

Liceo Classico "Jacopo Stellini", Udine (Italia)  

Italiano, Latino, Greco, Inglese (lingua e letteratura), Storia e Filosofia, Biologia e Chimica, Matematica 
e Fisica 

05/2016–alla data attuale  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12/2018 – alla data attuale 
 
 
 
 
 

06/2018 – alla data attuale 

Libera professionista in progettazione e animazione culturale / territoriale 
 
- Progettazione e gestione di progetti educativi 

- Progettazione e gestione di progetti culturali  

- Progettazione e gestione di laboratori per l’orientamento (bambini/ragazzi) 

- Facilitazione e animazione di processi partecipativi 

- Facilitazione di processi di apprendimento 

 

Progettazione e conduzione di laboratori per l’orientamento nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado 
AT Effe.pi, regione FVG (Italia)  

Attività di progettazione e di conduzione laboratori 

 

Aiuto progettista e ricercatrice 
Cooperativa Cramars, Tolmezzo (Italia) 

03/2018–alla data attuale  Progettazione e facilitazione di circoli di studio 
Cefap, Tolmezzo (Italia), Cooperativa Cramars, Tolmezzo (Italia) 

Attività di progettazione e di facilitazione di circolo di studio per adulti 

11/2017 – 11/2018 
 
 
 
 
 

11/2018 

Progettazione e conduzione di laboratori di filosofia per comunità 
Regione FVG, Comuni dell’alta val Degano 

Progettazione e realizzazione di laboratori filosofici per adulti e per bambini nel contesto del progetto 
“Sono solo inezie?” contro la violenza di genere 

 

Laboratori per formatori sul tema della diversità 
Regione FVG, Comuni dell’alta Val Degano 
 
Laboratorio per insegnanti e formatori sulla prevenzione della violenza di genere, inserito nella 
rassegna “Crescere nel rispetto” 

09/2017 Intervento formativo nell'ambito delle pratiche filosofiche 
Rete Sbilf, Tolmezzo (Italia)  

Intervento seminariale di 2 ore per docenti sui temi della pratica filosofica con i bambini dal titolo 
“Imparare a pensare insieme partecipando e dialogando in modo democratico”  
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09/2017–alla data attuale  Gestione e coordinamento progetto "Casamia" 
Albergo Diffuso Comeglians / Associazione culturale Modo, Comeglians (Italia)  

Attività di coordinamento delle residenze artistiche 

Attività di facilitazione e animazione comunitaria 

09/2017–01/2018 Gestione dell'Ufficio turistico comunale 
Comune di Prato Carnico, Prato Carnico (Italia)  

Attività di front-office e back-office 

08/2017 Progettazione e facilitazione di progetti educativi di filosofia con i bambini 
Albergo Diffuso Comeglians, Comeglians (Italia)  

Progettazione e realizzazione di 10 ore di laboratori filosofici per bambini nel contesto del progetto 
“Pensieri in valigia” 

03/2017 Facilitazione di processi di apprendimento 
B.i.m. Tagliamento, Tolmezzo (Italia)  

Coordinamento e conduzione di attività formative (alternanza scuola-lavoro) connesse 
all'organizzazione del laboratorio collegato al Convegno Federbim dedicato alla legge sui piccoli 
comuni di montagna 

07/2016–03/2017 Gestione e coordinamento processo partecipativo "Mappe di comunità Ospitale" 
Albergo Diffuso Zoncolan, Ovaro (Italia)  

Attività di mappatura, progettazione e coordinamento processo partecipativo in ambito turistico 

05/2016–06/2016 Progettazione e coordinamento progetto educativo "Campus Carnia" 
Associazione di Promozione Sociale "Pareidolia", Comeglians (Udine)  

Attività di progettazione, coordinamento e animazione di un campus estivo per minori 

Attività di progettazione e conduzione di 5 ore di laboratori filosofici per bambini 

02/2016–alla data attuale  Docente formatore nell'ambito delle pratiche filosofiche 
Rete Sbilf Alto Friuli (Italia)  

Attività di formazione nell'ambito delle pratiche filosofiche con l'infanzia (A.S. 2015/2016 e 2016/2017) 
con la progettazione e la realizzazione di 2 laboratori da 2 ore cadauno per docenti 

02/2016–05/2016 Coordinamento del processo partecipativo per il Piano Paesaggistico Regionale 
Comune di Buttrio, Buttrio (Italia)  

Attività di coordinamento del processo partecipativo attivato nell'ambito del Piano Paesaggistico 
Regionale 

01/2016–alla data attuale  Gestione e facilitazione processo partecipativo per mappatura di comunità 
Ecomuseo Val Resia, Resia (Italia)  

Attività di progettazione, coordinamento e facilitazione di processi partecipativi per la realizzazione di 
mappature di comunità 

01/2016–04/2016 Facilitazione del processo partecipativo per il Piano Paesaggistico Regionale 
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Comunità Montana della Carnia, Tolmezzo (Italia)  

Attività di facilitazione nell'ambito del processo partecipativo del Piano Paesaggistico Regionale 

03/2016–06/2016 Progettazione e facilitazione di progetti educativi di filosofia con i bambini 
Istituto Comprensivo S. Biagio di Callalta, S. Biagio di Callalta (Italia)  

Attività di progettazione e conduzione di laboratori filosofici in ambito educativo (A.S. 2015/2016) con 
la realizzazione di 20 laboratori da 1 ora cadauno per un totale di 20 ore 

02/2016–06/2019 Progettazione e facilitazione di progetti educativi di filosofia con i bambini 
Rete Sbilf Alto Friuli (Italia)  

Attività di progettazione e conduzione di laboratori filosofici in ambito educativo (A.S. 2015/2016 - 
2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019) con la realizzazione di 50 laboratori per un totale di 280 ore 

09/2015 Progettazione e conduzione di progetti educativi 
Associazione di Promozione Sociale "Oikos", Prato Carnico  

Co-progettazione e co-realizzazione del progetto regionale “Greener and Happier”   

Progettazione e realizzazione di 10 ore di laboratori filosofici per ragazzi 

01/2015–06/2015 Attività di mappatura e animazione del territorio in progetto di promozione turistica 
GAL Euro leader della Carnia, Tolmezzo (Italia)  

Attività di ricognizione e verifica delle risorse territoriali 

Attività di supporto nella creazione di pacchetti turistici 

Attività di assistenza nella fase di promozione territoriale 

11/2014–06/2015 Progettazione e facilitazione del processo partecipativo per mappatura di comunità 
Gal Open leader del Tarvisiano, Val Canale, Gemonese, Pontebba (Italia)  

Attività di progettazione e facilitazione del processo partecipativo per la realizzazione di una 
mappatura di comunità 

10/2014–09/2015 Custodia e guida del Museo dell'Orologeria di Pesariis 
Comune di Prato Carnico, Prato Carnico (Italia)  

Attività di custodia e guida al museo e al percorso esterno 

Attività di supporto alle attività di laboratorio didattico 

2014–2015 Animazione e conduzione di attività educative nel contesto del centro estivo 
comunale 
Comune di Prato Carnico, Prato Carnico (Italia)  

Attività di pianificazione e organizzazione del centro 

Attività di progettazione e conduzione di 10 ore di laboratori filosofici per bambini  

10/2013–06/2015 Formazione privata (insegnamento della lingua italiana, recupero materie 
scolastiche) 
Tolmezzo (Italia)  

2006–2013 Intervistatrice per progetti europei 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

Università Cattolica di Milano, Milano (Italia)  

10/2011–02/2012 Aiuto bibliotecario 
Università degli Studi di Udine / Biblioteca Ospedale Gervasutta, Udine (Italia)  

2008–2010 Agente pubblicitario / Addetto stampa 
Agenzia Pubblicitaria Alan Normann, Udine (Italia)  

Attività di progettazione e coordinamento campagne pubblicitarie 

Attività di gestione ufficio stampa, front-office e back-office 

Lingua madre Italiano e Friulano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 B2 B2 C1 

francese C1 C1 C1 C1 C1 

latino  C1    

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

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite lavorando in ambito pubblicitario e in ambito formativo, a 
stretto contatto con le persone  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali dovute all'attività di gestione di progetti culturali in 
ambito lavorativo e associativo; ottime capacità di facilitazione e mediazione delle attività di gruppo 
acquisite grazie alla gestione e al coordinamento di processi partecipativi 

Competenze professionali Ottime competenze in ambito progettuale, di coordinamento, di gestione, di facilitazione e mediazione 
acquisite grazie alle variegate esperienze in campo pubblico e privato  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze Lettura: lettrice volontaria per bambini nei progetti "Nati per leggere" 

  

Formazione: formatrice volontaria nei progetti di animazione della Biblioteca di Prato Carnico 

  

Agricoltura: contadina per produzione di autoconsumo 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

Patente di guida B 

Seminari Intervento Convegno SIAA (Società italiana Antropologia Applicata) sul tema della facilitazione, 
dicembre 2018 

 

Intervento seminariale di 2 ore per docenti sui temi della pratica filosofica con i bambini dal titolo 
“Imparare a pensare insieme partecipando e dialogando in modo democratico” nel contesto del 
Seminario Annuale Rete Sbilf 2017 

Presentazioni Introduzione alle proiezioni cinematografiche nel contesto delle rassegne 2017 e 2018 del Premio 
Leggimontagna organizzato dall'A.s.c.a 

Conferenze Facilitazione visiva in diretta in occasione della conferenza "Tessitori di comunità: riconoscersi artigiani 
della cooperazione sociale" nel contesto della Festa delle Resistenze a cura dell'A.n.p.i. Val But 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Socia fondatrice e segretaria della Associazione di Promozione Sociale "Cocula - Community Culture 
Landscape" di Comeglians 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Socia fondatrice dell'Associazione Culturale Makacos di Prato Carnico 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679) 
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