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COMUNICATO STAMPA 

 

6° CONVEGNO NAZIONALE ANCORE 

CREATIVITÀ ED ESPRESSIVITÀ NELLA PROFESSIONE 

 

 I NOSTRI RELATORI 

 

Continua la nostra presentazione dei relatori che interverranno al 6°Convegno Nazionale 

A.N.Co.Re. dedicato quest’anno al tema della  Creatività ed Espressività nella Professione in 

partenza sabato 23 marzo a Roma presso l’Hotel Universo.  

 

Sabato pomeriggio, in sessione plenaria, PIERA GIACCONI ci guiderà alla scoperta delle origini 

della creatività.  

Arte terapeuta, Cantastorie certificata in Medicina Narrativa, Fondatrice e Direttrice didattica della 

Piccola Scuola Italiana per Cantastorie di Udine con la quale ha creato un metodo innovativo per lo 

sviluppo personale e professionale.  Laureata in lingue e letteratura russa e tedesca presso 

l’Università di Udine, prosegue i suoi studi con tre master rispettivamente sullo sviluppo della 

Qualità Umana negli adulti attraverso le fiabe millenarie; sulla sincronicità e l’Intelligenza 

Collettiva e sulla scrittura creativa. Nel 2003 consegue il dottorato in Psicologia presso la Newport 

University, percorso che integra medicina, psicologia e naturopatia. È titolare di uno Studio 

professionale di consulenza strategica. Formatrice, docente e consulente di direzione è Presidente 

dell’Associazione culturale La Voce delle Fiabe e componente del Collegio dei Probiviri di 

A.N.Co.Re. 

 

L’intero convegno sarà moderato da GIUSEPPE TRUINI insegnante, scrittore, esperto di 

didattica, di gestione dei gruppi, di story-telling e di nuove tecnologie per la didattica. Da sempre si 

occupa di scrittura e formazione, nonché di cultura e divulgazione letteraria.  

Nel 2007 ha partecipato al convegno “Poesia e canzone d’autore” organizzato dalla Fondazione 

Fabrizio De André in collaborazione con l’Università di Siena, tenendo un intervento dal titolo 

“Mediazione didattica della poesia cantautorale”. Gli atti del convegno sono stati pubblicati da 

Chiare Lettere nel 2009 con il titolo “Il suono e l’inchiostro”. Nel 2008 ha cominciato il suo 

percorso di insegnante di Lettere nelle scuole superiori. Nel 2012 ha affiancato al percorso 

insegnante quello di scrittore con la pubblicazione del suo primo romanzo. Nel 2012 ha vinto il 

premio letterario “Matteo Blasi”. Dal 2012 tiene corsi di scrittura e dal 2014 corsi di formazione 

riservati ai docenti sia per enti privati che per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. Nel 2013 ha iniziato a lavorare come editor per l’agenzia editoriale Livresse di Roma. Nel 
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2013 è stato uno dei creatori dell’iniziativa “Martedì con lo scrittore” in collaborazione con il Punto 

Einaudi di Frosinone.  

 

Dott.ssa Cinzia Cerbino  

Responsabile Ufficio Stampa A.N.Co.Re. 
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