CATERINA BOTT
Informazioni personali
Nome / Cognome: Caterina Bott
Cellulare:3382538500
E-mail: bott.caterina@libero.it
Cittadinanza: Italiana
Data di nascita: 27/02/84
istruzione e formazione
Data: 15/07/2011
Titolo della qualifica rilasciata: Diploma in Teatroterapia in qualità di Teatroterapeuta
presso Scuola di formazione in Teatroterapia di Monza (MB) diretta da dott. Walter Orioli
Iscritta all’ Albo della Federazione Italiana Teatroterapeuti
Data: 23/07/2010
Titolo della qualifica rilasciata: Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo presso Università degli
Studi di Trieste
Iscritta all’Albo dei Psicologi del Friuli Venezia Giulia n 1490, sez. III
Data: 4/07/2003
Titolo della qualifica rilasciata: Diploma di maturità classica presso Liceo Classico “J.Stellini”- Udine
Attualmente iscritta alla Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – Ifrep -Mestre (VE)
Esperienza professionale
Data da gennaio 2012 a oggi
Sostegno psicologico individuale, terapia di gruppo a privati (bambini, adolescenti, adulti)
Data gennaio 2011 a giugno 2013
Progetto di educazione affettiva- relazionale per le scuole secondarie di 1 e 2 grado in collaborazione con la
Scuola Territoriale della Salute-Codroipo (UD) mediante la teatroterapia
Attività: colloqui individuali, sostegno psicologico individuale e gruppo classe, sportello d’ascolto
Data:4-5-6 settembre 2013
Corso di formazione agli insegnanti di religione sulla tematica “ l ’arte e le emozioni in un’ottica multiculturale”
Data settembre 2012- giugno 2013
Progetto di sostegno psicologico a mediazione teatrale per genitori, giovani e adolescenti con handicap
Data settembre 2012-giugno 2013
Progetto di prevenzione al burn-out per operatori e insegnanti Presso associazione Fai Sport-udine
Data gennaio 2011 a giugno 2013
Progetto promozione del benessere e prevenzione “Muoversi in arte” per le scuole primarie del Medio Friuli

Data aprile 2012
Progetto “Autostima e dintorni” promosso dall’ANMIC, Associaz. Nazionale Mutilati e Invalidi Civili- sezione
provinciale di Udine per disabili adulti

Data 8-9 ottobre 2011 a Matera
Relatore al IX Convegno Nazionale di Teatroterapia con un intervento “l’Io con l’H: percepire la propria
identità”
Data dal novembre 2008 fino a giugno 2010
Esperienza in co-conduzione di percorso di sostegno rivolto ad adolescenti portatori di handicap presso
Centro Polivalente di Riabilitazione “La Nostra Famiglia”- Pasian di Prato (Ud)
Data dal 2002 al 2012
educatore estivo presso Centro Polivalente di Riabilitazione “La Nostra Famiglia”- Pasian di Prato (Ud)
Tipo di attività conduttore di laboratorio teatrale, ludico – espressivo
PERFORMANCES TEATRALI
2013
2012
2012
2009
2008
2007
2005

I dardi di Filottete
presso il teatro Adelaide Ristori a Cividale del Fr. (Ud)
Regia e sceneggiatura per performance di teatroterapia con genitori, giovani disabili e operatori
La tua chiesa intorno a te meditazione artistiche
Regista e sceneggiatore in collaborazione Associazione culturale “Le Viole” per bambini preadolescenti e
adolescenti di Pocenia (Ud).
Percorso percettivo “Nel bosco di Marilù”
Performance dei bambini e ragazzi de “La Nostra Famiglia”- Pasian di Prato-UDGiovanni chiamato Francesco spettacolo musicale
Regista e sceneggiatore in collaborazione Associazione culturale “Le Viole” per bambini preadolescenti e
adolescenti di Pocenia (Ud).
Ma chi l’ha visto?! spettacolo teatrale
Regista e sceneggiatore in collaborazione con la forania di Rivignano (Ud).
Non obliterare spettacolo teatrale
Regista e sceneggiatore in collaborazione con Progetto Giovani del Comune di Pocenia (Ud).
Basterà alzare lo sguardo spettacolo musicale
Regista e sceneggiatore in collaborazione con Associazione culturale “Le Viole” di Pocenia (Ud).

Competenze personali: Competenze tecnico-artistiche,canore e di attivazione psico-corporea.

