
                                                                

REGOLAMENTO INTERNO AGGIORNATO 
(approvato con delibera del Consiglio Direttivo del  01.12.2018) 

 
ESPERTI DEL METODO VENTURELLI 
La Presidente Alessandra Venturelli, in qualità di fondatrice del Metodo Venturelli, dichiara 
sciolto  il Gruppo di ricerca del Metodo Venturelli nelle scuole, precedentemente da lei costituito 
congiuntamente ad alcuni esperti del suo metodo, poiché dal 2012 ad oggi il Gruppo non si è più riunito e 
non ha prodotto nulla di nuovo. 
In sostituzione, all’interno dell’Associazione Italiana Disgrafie, la Presidente dichiara costituito il Gruppo di 
esperti per l’applicazione e la ricerca del Metodo Venturelli, al fine di promuovere la ricerca sperimentale, 
l’aggiornamento presso esperti ed insegnanti, la divulgazione e l’applicazione del metodo di cui è 
fondatrice, sia nelle scuole sia per la rieducazione della scrittura. 
Le condizioni necessarie per entrare a far parte del Gruppo di esperti: 

 Essere soci ordinari iscritti dell’Associazione Italiana Disgrafie, con precedente diploma di Master in 
consulente didattico e rieducatore della scrittura conseguito presso l’Università degli studi di Ferrara 
e/o attestato di rieducatore della scrittura, conseguito presso una associazione o scuola riconosciuta 

 Essere soci ordinari senior dell’Associazione Italiana Disgrafie che siano stati membri del 
precedente Gruppo di ricerca del Metodo Venturelli nelle scuole 

 Avere frequentato prima del 1.01.2018 un corso di formazione specifico nell’ambito dell’Associazione 
basato sul Metodo Venturelli, con specializzazione in consulenza didattica scuola infanzia e primaria, e/o 
in rieducazione scrittura 

 A partire dal 1.01.2018, avere frequentato un unico corso di formazione specifico nell’ambito 
dell’Associazione basato sul Metodo Venturelli, che comprenda sia specializzazione in formazione e 
consulenza didattica per la scuola infanzia e primaria + laboratori in presenza per scuola dell’infanzia e 
primaria + esame finale, sia il perfezionamento in rieducazione scrittura, con presentazione di un caso di 
scrittura rieducata con l’applicazione di questo metodo. 

 Come previsto dal regolamento interno dell’A.I.D. approvato in data23.09.2016, i soci ordinari senior 
che non hanno completato la loro formazione di consulente didattico e di rieducatore della scrittura 
secondo il Metodo entro il 28/02/2017, decadono dal titolo di ordinari senior ma potranno completare 
la loro formazione come soci ordinari iscritti partecipando a corsi/seminari di aggiornamento periodico, 
a integrazione della loro formazione precedente, che saranno a loro carico, analogamente agli altri soci 
ordinari. 

 I soci che non abbiano i requisiti sopra indicati e che non abbiano completato la loro formazione 
prevista nell’ambito dell’Associazione come Consulenti didattici e/o Rieducatori del Metodo Venturelli 
non saranno autorizzati dall’Associazione a proporre questo metodo, protetto da copyright e con 
marchio registrato, né nelle scuole per la formazione degli insegnanti o per la consulenza didattica, né 
per la rieducazione della scrittura, se non dopo avere provveduto a completare o aggiornare la loro 
formazione. 

All’interno del gruppo di esperti si evidenzieranno 3 CATEGORIE diverse, distinte in 2 diverse figure: Esperti 
di primo livello (con precedente diploma di rieducatore della scrittura) ed Esperti di secondo livello (con 
Master in consulente didattico e rieducatore della scrittura per la prevenzione e il recupero delle difficoltà 
di scrittura, conseguito presso l’Università degli studi di Ferrara): 

1. Formatori del Metodo Venturelli nelle scuole 
2. Consulenti didattici del Metodo Venturelli nella scuola dell’infanzia e primaria 
3. Rieducatori della scrittura del Metodo Venturelli  



1.  Per entrare a far parte della categoria Formatori del Metodo Venturelli nelle scuole all’interno 
del Gruppo, è necessario che i soci ordinari iscritti e/o senior abbiano seguito il corso di formazione unico 
previsto sul metodo all’interno dell’Associazione e che presentino, al termine di almeno un corso di 
formazione tenuto dall’esperto presso una scuola, un questionario di gradimento predisposto 
dall’Associazione e compilato dagli insegnanti. Il questionario sarà poi inviato al Consiglio Direttivo che 
valuterà in merito al buon operato di ogni esperto. In caso di esito positivo, il nominativo dell’esperto sarà 
inserito nell’apposito elenco di Formatori del Metodo Venturelli nelle scuole presente sul sito 
dell’Associazione.  
Ogni formatore sarà inoltre tenuto a comunicare all’Associazione con congruo anticipo ogni sua proposta di 

intervento nelle scuole, indicando: nome della scuola, località, tipo di formazione, date degli incontri e 

programma, chiedendo l’autorizzazione preventiva di presentazione del progetto alle scuole alla presidente 

di A.I.D. e fondatrice del metodo Alessandra Venturelli che si riserverà di autorizzare l’intervento e di 

richiedere eventuali verifiche periodiche del lavoro svolto, in particolare a seguito di ulteriori aggiornamenti 

della formazione degli esperti previsti dall’Associazione. Per ulteriori approfondimenti sulla formazione si 

veda il punto  Procedure per la realizzazione di corsi formativi del Metodo Venturelli e di incontri di 

divulgazione AID. 

In vista dell’accreditamento dell’associazione da parte del MIUR come ente formatore, si stabilisce inoltre 
che, una volta che sarà ottenuto l’accreditamento, potranno essere inviati dall’Associazione nelle scuole 
come formatori i consulenti che abbiano seguito corsi specifici come sopra indicato + un corso 
supplementare di aggiornamento + sostenuto un esame finale che abiliti ad agire come formatore del 
Metodo Venturelli® per il MIUR. 

Tale corso supplementare sarà altresì obbligatorio come aggiornamento per i soci ordinari che abbiano già 
frequentato il corso per consulenti didattici e i laboratori per scuola dell’infanzia e primaria. 

2.  Per entrare a far parte della categoria Consulenti didattici del Metodo Venturelli® nella scuola 
dell’infanzia e primaria, è necessario che i soci ordinari iscritti e senior abbiano seguito precedentemente al 
1.01.2018 un corso specifico per Consulenti didattici del Metodo o dopo il 1.01.2018 il corso unico di 
formazione sul Metodo Venturelli e tenuto almeno una consulenza con esito positivo in una scuola. 
Ogni esperto di questa categoria è tenuto prima a presentare ogni specifico progetto e programma di 
interventi di consulenza che intende proporre in una scuola, per ottenere l’approvazione da parte della 
fondatrice del metodo e avviare quindi la consulenza. Al termine della sua prima consulenza didattica e/o 
sperimentazione, l’esperto dovrà presentare alla fondatrice del metodo una relazione riassuntiva del lavoro 
svolto e dei risultati ottenuti nelle scuole, dopo la quale, se l’esito sarà positivo, il suo nominativo sarà 
inserito nell’apposito elenco di Consulenti didattici del Metodo Venturelli® nella scuola dell’infanzia e 
primaria, presente sul sito dell’Associazione. 
I consulenti saranno altresì tenuti a comunicare periodicamente tutti i loro interventi nelle scuole, 
indicando nome della scuola, tipo di consulenza e periodo di prestazione. La fondatrice del metodo si 
riserva di autorizzare tali interventi e di effettuare periodiche verifiche sul lavoro svolto e sui risultati delle 
consulenze degli esperti tramite relazione finale, anche sulla base di ulteriori e successivi aggiornamenti 
della formazione. 
  
3.  Per quanto riguarda la categoria di Rieducatori della scrittura del Metodo Venturelli®, i soci iscritti e 
senior dovranno avere seguito precedentemente al 1.01.2018 un corso specifico di perfezionamento sul 
Metodo Venturelli di rieducazione della scrittura o dopo il 1.01.2018 il corso unico previsto sul Metodo e 
presentato nell’ambito dell’Associazione un caso di rieducazione della scrittura, portato a completo 
recupero, con relativa documentazione in originale e tesina riassuntiva del caso. 
I soci, ordinari iscritti o senior, che abbiano conseguito il riconoscimento di esperti nell’ambito della 
suddetta categoria all’interno del Gruppo di esperti,  saranno inseriti in un elenco di professionisti formati al 
Metodo Venturelli® che comparirà in una pagina del sito dell’Associazione a ciò dedicata, distinti in 2 
diverse figure: Esperti di primo livello (con precedente diploma di rieducatore della scrittura) ed Esperti di 



secondo livello (con Master in consulente didattico e rieducatore della scrittura per la prevenzione e il 
recupero delle difficoltà di scrittura, conseguito presso l’Università degli studi di Ferrara). 
Il Consiglio Direttivo si riserva altresì di valutare ulteriori casi di rieducazione realizzati da ogni esperto, 
anche sulla base di eventuali successivi corsi/seminari di aggiornamento previsti per questa categoria. 

Gli esperti di ogni categoria sopra indicata sono tenuti a provvedere a periodici aggiornamenti specifici per 
categoria sul Metodo, organizzati dall’Associazione almeno ogni 3 anni, a meno che non si renda necessario 
anticipare un’integrazione della formazione in seguito ai risultati di una nuova sperimentazione o per altri 
fondati motivi. 

I soci ordinari senior o di provata esperienza professionale in questo campo appartenenti 
al Gruppo saranno coinvolti, qualora disponibili e su incarico dell’Associazione, in attività di supervisione, di 
supporto e di verifica del lavoro svolto dai soci ordinari iscritti per la consulenza e/o la rieducazione della 
scrittura basate sul questo metodo. Possono essere altresì chiamati a supporto del Comitato scientifico ai 
fini della valutazione e della definizione dei contenuti scientifici e di ricerca. 
Tutti i soci ordinari iscritti e senior inseriti nel Gruppo potranno partecipare a gruppi specifici di ricerca 
sperimentale e statistica, supervisionati dalla fondatrice del Metodo, per affinarne le tecniche e le proposte 
didattiche, sia per la consulenza didattica nelle scuole, sia per la rieducazione della scrittura e per tutti i vari 
aspetti correlati all’insegnamento-apprendimento del gesto grafico. Potranno inoltre essere nominati dal 
Consiglio Direttivo a intervenire, a nome e per conto dell’Associazione, come relatori a conferenze o 
convegni pubblici per la divulgazione di quanto emerso nell’ambito delle ricerche condotte dal Gruppo di 
ricerca del Metodo Venturelli® nelle scuole. 
 
CONDIZIONI DI FREQUENZA A CORSI PER I SOCI NELL’ASSOCIAZIONE 
 
Ogni socio ordinario (socio fondatore, socio ordinario iscritto o socio ordinario senior), per potere rimanere 
nell’Associazione, indipendentemente dall’appartenenza al Gruppo di esperti per l’applicazione e la ricerca 
del Metodo Venturelli, è tenuto a: 

1.  versare la quota annuale prevista; 
2.  frequentare corsi, laboratori e seminari nell’ambito dell’Associazione, per un minimo di 18 (diciotto) 

ore complessive annue. I corsi andranno seguiti per intero. A discrezione dei docenti che terranno le 
attività curriculari, sarà ammesso un massimo di ore di assenza pari al 15% delle ore di corso 
complessivo, mentre la quota di iscrizione ai corsi verrà versata per intero anche in caso di assenza 
parziale. 

Ogni socio aggregato, indipendentemente all’area di appartenenza, non ha l’obbligo di partecipare ai corsi 
promossi dall’Associazione per la sua area specifica e/o a incontri/seminari aperti a tutti i soci, ma è tenuto 
a versare la quota annuale prevista. 

 

Procedure per la realizzazione di corsi formativi del Metodo Venturelli e di incontri di divulgazione AID 

Per lo svolgimento di ogni corso/laboratorio di formazione per insegnanti e di ogni incontro divulgativo per 

genitori o interessati, ogni socio formatore dovrà seguire le seguenti procedure: 

1) Stendere per iscritto il progetto del corso di formazione di almeno 8 ore, secondo il modello di 

progetto di corso già messo a disposizione dei soci, con eventuali  lievi modifiche del programma 

che si rendessero necessarie in accordo con la scuola, con cui bisogna avere precedentemente 

concordato tutto il progetto. Per avere un’ulteriore copia del modello del progetto, chiedere alla 

vicepresidente Alessandra Ricci di inviarlo via email.  

2) Inviare quindi il progetto elaborato via email ad Alessandra Venturelli, fondatrice del metodo, per 

la sua approvazione. 



3) Una volta ottenuta l’approvazione, inviare il progetto scritto alla scuola. 

4) Quindi comunicare l’avvio  del progetto alla socia Cecilia Tasca all’indirizzo email: 

cecitasca@yahoo.it, indicando: il titolo del corso, il nome della scuola, la sede, a chi è rivolto e il 

numero di ore del corso. 

5) Per la realizzazione del corso, occorre attenersi scrupolosamente alle slide ricevute in dotazione 

durante la formazione Consulenti Didattici o Corso Unico del Metodo Venturelli.  

6) Al termine del corso,  occorre inviare alla socia Chiara Gilardoni (email: 

chiara.gilardoni@gmail.com)  il modulo A. Tale documento sarebbe bene fosse compilato anche nel 

caso di altre iniziative inerenti il Metodo Venturelli (ad esempio, attività laboratoriali, conferenze 

per genitori, conferenze per insegnanti, incontri di formazione Raffaello), specificando il tipo di 

incontro (v. esempio file B). Tutto questo al solo scopo di capire lo sviluppo sul territorio 

dell’Associazione, le aree geografiche più interessate in un certo periodo e l’interesse delle varie 

categorie (insegnanti, genitori, ecc). 

7) Al termine del corso (ma NON delle conferenze o degli incontri Raffaello), verrà compilato un 

questionario di gradimento anonimo (v. allegato “questionario di gradimento”)  da parte dei 

docenti partecipanti.  

8) I risultati dei questionari dovranno essere poi inseriti a cura di ogni formatore nel file excel allegato 

(file C) che dovrà poi essere inviato alla socia Patrizia Curci (mail: patrizia_curci@alice.it ) che vi 

aiuterà in modo molto semplice ad elaborare il grafico allegato (file D). Il file D allegato è relativo al 

foglio excel  C. In questo modo, si può passare in modo semplice dal primo al secondo file.  

 

Ai fini della privacy e della conservazione dei documenti cartacei, si raccomanda di ribadire al corso di 

attenersi a quanto richiesto nella compilazione del questionario di gradimento e di eliminare qualsiasi dato 

sensibile dai questionari che potranno così essere cestinati.  

Teniamo a precisare che lo scopo di questa procedura non è quella di un controllo del socio da parte 

dell’Associazione, ma di capire lo sviluppo dell’attività di AID nel suo complesso, in modo da progettare 

anche azioni future in maniera mirata e migliorativa. 

 

Utilizzo del logo AID e del marchio Metodo Venturelli® 

 

Il logo AID dell’Associazione Italiana Disgrafie e il marchio Metodo Venturelli®, di proprietà di Alessandra 

Venturelli, dovranno essere utilizzati unicamente dai soci Formatori del Metodo Venturelli nelle scuole e dai  

Consulenti didattici del Metodo Venturelli nella scuola dell’infanzia e primaria, nell’ambito dei 

corsi/laboratori di formazione, incontri divulgativi  o consulenze didattiche autorizzati dall’Associazione, 

con utilizzo di relative slide rilasciate dall’Associazione che non possono in alcun caso essere trasferite a 

terzi, nel rispetto dei criteri pedagogici e metodologici specifici e secondo le procedure sopra indicate, salvo 

revoca. 

Inoltre, il logo di AID e il marchio Metodo Venturelli® potranno essere utilizzati unicamente dagli esperti 

Rieducatori della scrittura del Metodo Venturelli, nel rispetto dei criteri metodologici, delle tecniche e delle 

procedure di applicazione previste dal metodo, salvo revoca. 
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