Francesca Ascione
Architetto Francesca Ascione, madrelingua
inglese, pittrice e arteterapeuta socioeducativa.
Nata a Roma l’08/03/1982
SCNFNC82C48H501A
strada Valleprata, 48, Piediluco (TR)
+39.3477301545, frascion@yahoo.it

Istruzione e Formazione nella lingua inglese
- Di madre
- Nel 2019
Council di
- Nel 1998
Council di

inglese, ha doppia cittadinanza italiana/britannica.
ottiene il diploma di livello “C1: Advanced” al British
Roma.
ottiene il diploma di "B2: First Certificate" al British
Roma.

Esperienza professionale nella lingua inglese
-Nel 2019 insegna inglese, come lettrice esterna madrelingua,
alla scuola elementare Anita Garibaldi di TR, nelle classi
terze quarte e quinte elementari per un totale di 130 ore.
-Nel 2018 insegna inglese, come lettrice esterna madrelingua,
al complesso scolastico di Arrone, Montefranco e Ferentillo,
nelle quinte elementari e in tutte le classi delle medie per
un totale di 200 ore.
-Nel 2015-2016 insegna inglese, come esperta esterna, al nido
e alla materna della Scuola privata di S.Valentino , Terni.
- Nel 2014 conduce corsi settimanali d’inglese per adulti sia
di livello base sia intermedio presso l’Associazione “La
Pagina”di Terni.
- Dal 2014 segue gruppi (dall’età elementare fino alla
preparazione del first certificate) per imparare l'inglese
sempre con il gioco e lo stare insieme.
- Nel 2012 e 2013 insegna settimanalmente, come esterna
volontaria, nella Scuola per l'Infanzia di Marmore.
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Istruzione e Formazione nell’Arteterapia socio-educativa
- Nel 2018 ottiene il diploma di “art therapy Life Coach” presso la
Transformation Services, Inc.
- Nel 2019 ottiene il voto di eccellente nel corso di 200 in “arte
terapia socio educativa e per lo sviluppo personale” presso “DDF
divulgazione dinamica”.

Competenze raggiunte nell’Arteterapia socio-educativa

-Capacità di programmare ed eseguire laboratori di
Arteterapia secondo i criteri socioeducativi e di sviluppo
personale delle attività plastico-visive.
-Sviluppare capacità personali come la creatività, la
percezione, l'autoscoperta, l'automotivazione e la
resilenza attraverso manifestazioni artistiche.
-Pianificare gli interventi professionali di Arteterapia
partendo da una previa riflessione mirata allo sviluppo e
alla riuscita delle attività da realizzare per infine
verificarne i risultati.
-Applicare tecniche di creazione plastica per laboratori di
Arteterapia per lo sviluppo personale.
Esperienza nell’Arteterapia socio-educativa
dal 2015 organizza e segue gruppi di pittura creativa per
gli adulti e bambini. I suoi laboratori:
-Nel 2018-2019 “pittura in inglese a Labro” presso
l'Atelier comunale ai giardini del Torrione, per bambini,
in inglese.
-Nel 2018 laboratorio “Esplorando tra i colori” presso la
Casa delle Donne di Terni, per bambini.
2016 laboratorio “il ritratto di gruppo” presso la Casa
delle Donne di Terni, per donne.
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-Nel 2016 “piccoli grandi capolavori a Labro” presso
l'Atelier comunale ai giardini del Torrione, per bambini.
-Nel 2015 laboratorio di pittura collettiva presso la Casa
delle Donne di Terni, per donne.
Mostre e pubblicazioni come artista
dicembre 2018 il progetto grafico #UMBRA viene pubblicato da
Bertoni Editore PG, viene presentato e dato in premio alle
donne di Umbria in Rosa 2018 a PG.
Le Opere sono ancora attualmente esposte in BCT Terni, sala
conferenze.
20/04/2018 pubblicazione per Ytali.it “Ius soli. Per il Pd
una buona ragione per trattare con M5S” illustrazione per
l'articolo scritto da LUNA MOLTEDO.
24/11/2017 pubblicazione per Ytali.it "Contro la violenza
sulle donne. Parla Luciana Castellina" illustrazione per
l'articolo scritto da LUNA MOLTEDO 17/11/2017 Mio interventoperformance pittorico all'incontro "Barbara e le Altre..per
non dimenticare"alla Casa delle Donne TR,presenti: Comitato
Barbara Corvi, Forum donne Amelia, l'associazione Libera
Associazioni nomi e numeri contro le mafie, Terni Donne,
l'associazione Libera-Mente Donna di Terni,la cooperativa
sociale CIPSS.
14 / 10 2017 - il progetto #UMBRA viene pubblicato in "NERA
NAHAR", la guida di Terni al femminile, bct edizioni 2017,
presentato in #UMBRIALIBRI.
29 /9 - 1/10 - "HORUS/HORTI" collettiva presso la Tenuta due
Laghi, Rieti, a cura di Barbara Pavan.
7/27 aprile 2017 - "NASTY WOMEN" collettiva presso Newcastle,
Regno Unito, a cura di Lady Kitt.
8 marzo 2017 - "RITRATTO DI GRUPPO" laboratorio esperienziale
con esposizione finale, presso La Casa delle Donne, Terni, a
cura di Francesca Ascione.
3 marzo 2017 - 8 WOMEN/8 MARCH pubblicazione video sulla
rivista online Ytali.it.
novembre 2016 - "WINTERBLOOMING" collettiva di 3 artiste
presso l’SCD Atelier di Perugia, Perugia, a cura di Barbara
Pavan.
agosto 2016 - realizzazione del Murale "Viaggiatori" alla
scuola elementare di Rivodutri, Commissionata dal Comune di
Rivodutri e curata da Barbara Pavan.
luglio-agosto 2016 - " ICONE DI DONNE FELICI" mostra
personale presso il Mosaica, Lido di Camaiore.
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marzo 2016 - " #UMBRA" mostra personale presso la Casa delle
Donne di Terni, con testo di presentazione di Paola Spinelli,
referente per Perugia dell'Associazione Toponomastica
femminile;
dicembre 2015 - "I FIORI DI VALLEPRATA" mostra personale
presso la Galleria Studio7 Arte Contemporanea, Rieti, a cura
di Barbara Pavan,
con testo in catalogo di Monica Cristina Storini;
ottobre 2015 - "CHI SONO IO, CHI SEI TU?" mostra personale
presso il laboratorio di oreficeria artistica "Blu Monde
Atelier", Rieti;
settembre 2015 - "LA FORTUNA DI AVERVI INCONTRATE" mostra
personale presso Casa delle Donne di Terni;
giugno 2015- "IL RITRATTO DELLA FELICITA'"mostra personale
presso il festival degli stili di vita sostenibili
"Ecoversilia", Pietrasanta, Versilia;
settembre 2015- "AUTORITRATTO DI UNA FAMIGLIA" mostra
personale presso Keana, Parigi;

Formazione di Architettura
-2008-2009Segue il MASP, Master annuale di secondo livello
nella Progettazione degli Spazi Pubblici a Lucca.
- Nel 2008 ottiene l’abilitazione per l’esercizio
professionale.
-2000-2006 Segue la facoltà di Architettura UniRoma3 All’
Università degli Studi di Roma Tre laureandosi il 5/3/2007 in
progettazione a scala urbana con 110/110 con il prof. Luigi
Franciosini.
-2005-2006 Vince il Programma Leonardo, lavora a Parigi da
Buffi-associès.
-2003-2004 Vince il Progetto Erasmus, Studia a Toulouse all’
“Ecole d’Architecture de Toulouse”.
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Esperienze di lavoro come Architetto
-2014 collabora con lo studio di Fabio Pitoni a Labro, Rieti,
a progetti per privati a tutte le scale.
-2010 collabora con lo studio associato Chiari-Ruggi a Lucca
a progetti per privati a tutte le scale.
-2009 collabora con artisti quali Ana Alonso e Chiara Camoni
per concorsi di opere d’arte da inserire in spazi pubblici.
2006-2008 collabora con lo studio S.B.arch-Bargone Associati
di Roma alla partecipazione di vari concorsi di progettazione
di spazi pubblici.
-2005-2006 collabora con lo studio di Parigi Buffi-associès a
progetti di scala urbana.

Alcuni concorsi di Architettura partecipati
_Concorso di Idee a Galliera Veneta, 4° classificato. Per il
riuso e la valorizzazione della Chiesetta annessa al
fabbricato ex Fondazione Marianna di Savoia e del giardino
antistante, TV, con lo studio Microscape di Lucca, 2009.
_Restauratio Urbis (V edizione), progetto vincitore.“La città
della musica e il suo quartiere” riqualificazione urbana del
quartiere Flaminio e del parco del villaggio Olimpico di
Roma, con un gruppo creato appositamente, 2008.
_Europan 9, progetto vincitore. Riqualificazione urbana e
paesaggistica del quartiere le Piagge di Firenze, con lo
studio S.B.Arch di Roma,2007.
_Centrali fotovoltaiche, progetto vincitore. Riqualificazione
paesaggistica, Mores, con lo studio S.B.Arch di Roma, 2007.
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_ IntimyCITY, progetto menzionato. “Micro spazi – macro
luoghi” Teramo, con lo studio S.B.Arch di Roma, 2008.
_ Ospedale del Golfo di Formia , finalista. Formia, con lo
studio S.B.Arch di Roma, 2008
_ Verbania_teatro, progetto vincitore. Nuovo Teatro
Cittadino - Verbania 2007- , con lo studio S.B.Arch di Roma,
e lo studio di Peter Cook di Londra.
_ Riqualificazione Urbana Porta Maggiore, progetto finalista.
Rimesse in gioco | Depositi di idee - Rimessa Porta Maggiore
– Roma 2007-con lo studio S.B.Arch di Roma e lo studio di
Salvador Arroyo, Madrid.
_ Reset, progetto vincitore. Riqualificazione del quartiere
Gabelluccia.- Crotone 2007- con lo studio S.B.Arch di Roma.

Competenze ulteriori acquisite
Parla correntemente il francese.
Utilizza programmi quali Autocad 2d e 3d, Rhino e Photoshop.
Realizza siti web, Illustra e fa montaggio Video.

Terni 07/01/2019
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Arch. Francesca Ascione +39 3477301545
frascion@yahoo.it - www.francescaascione.it

