Maria Cristina Marras
È nata a Nuoro l’8 luglio del 1979.
Comincia a occuparsi di disabilità nel 2007 prendendo parte, in qualità di tutor, al progetto
“Tutti al mare: subacquea e disabilità” presso il Parco Nazionale dell’Asinara. È
responsabile delle relazioni tra il Parco e le Associazioni dei diversamente abili e
supervisione dei progetti di accessibilità delle strutture del Parco.
Si laurea nel 2008 in Scienze dell’Ambiente e delle Produzioni Marine con una tesi dal
titolo “Attività per tutti nei Parchi e nelle Aree Marine Protette”.
Successivamente frequenta vari corsi mirati ad approfondire le problematiche legate alla
disabilità.
Ha svolto attività di volontariato per Associazione Nazionale non vedenti ed ipovedenti di
Ascoli Piceno.
Ha preso parte, in qualità di docente, al Progetto R.A.S. - Sensibilizzazione abbattimento
barriere architettoniche presso l’Istituto Tecnico per Geometri “G.M. Devilla” di Sassari.
Ha frequentato numerosi Corsi e Convegni:
- Convegno “L’integrazione dei bambini con disabilità e l’importanza dei mediatori.
Confronto tra le situazioni francese ed italiana” tenuto dall’Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione.
- Convegno “Modelli di intervento per la prevenzione, la riabilitazione e l’integrazione
familiare, scolastica e sociale dei ciechi pluriminorati nel Veneto (L. 284/97)” tenuto dal
Centro Polifunzionale Regionale per la promozione della Salute e della Vita Sociale dei
Ciechi e degli Ipovedenti di Padova.
- Convegno “Pedagogia sapienziale e Pedagogia convenzionale - giornata in onore di
Marcello Peretti” tenuto dall’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze
dell’Educazione.
- Seminario “Disabili: progettare e orientare l’integrazione” con la presentazione
dell’opuscolo “Dalla A alla V – Linee guida per un’efficace Integrazione nella Scuola
Secondaria di Secondo Grado” tenuto dal U.S.P di Padova presso I.T.A.S “P. Scarcerle” di
Padova.
- 7° Convegno internazionale “La Qualità dell’integrazione scolastica” tenuto dal Centro
Studi Erickson con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
- Corso di Formazione “Le buone prassi per la qualità della vita del disabile e di chi vive e
lavora con lui - Tecnologie Metodologie e Buone Pratiche quali in gradienti di un percorso
facilitato” tenuto dal Centro Polifunzionale Regionale per la promozione della Salute e
della Vita Sociale dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Nel 2009 ha concluso brillantemente il Master Universitario di primo livello in “Disabilità e
interventi inclusivi nelle istituzioni e nel territorio” organizzato dalla Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di Padova. Sempre nell’ambito del Master, ha
svolto un periodo di tirocinio presso il Centro Polivalente di Utilità Sociale Atlantis –
Castelfranco Veneto (Tv).
Nell’aprile 2010 partecipa come relatore al convegno “Un parco per tutti: itinerari e sentieri
accessibili” organizzato dal Parco di Porto Conte, con una relazione dal titolo: Il mare al

C.D.M. Sperimentazione di un laboratorio del mare. “L’accessibilità al sapere è un diritto di
tutti”.
Nel maggio 2010 organizza e promuove il primo corso a Sassari di Danceability “Scale di
Carta” con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport della Provincia di Sassari e quello allo
Sport, politiche giovanili.
Nel gennaio 2011 organizzazione della performance “Sogno Creativo” di Juri Roverato con
il patrocino del Comune di Sassari. Evento teatrale al teatro Verdi di Sassari.
Nel giugno 2011 organizza e promuove il secondo corso a Sassari di Danceability “Scale
di Carta” con il patrocinio del Comune di Sassari.
Nel giugno 2012 organizza e promuove una tavola rotonda confronto e dibattito sulla
disabilità con il titolo PraticAbile, finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna.
Nel giugno 2014 organizza e promuove ad Olmedo (SS) cinque giorni di teacher
orientation ed un workshop come unico appuntamento italiano dell'ideatore statunitense
della Danceability Alìto Alessi.
Nel dicembre 2016 partecipa al corso di PNL “Principi di Coatching” dell'istituto THE MIND
OF THE CHILD.
Nel marzo 2017 partecipa al corso di PNL “The Mind – alla scoperta del bambino che è in
te” dell'istituto THE MIND OF THE CHILD.
Nel luglio 2017 partecipa al corso di PNL “PNL PRACTITIONER – introduzione e
applicazione degli strumenti di PNL” dell'istituto THE MIND OF THE CHILD.
Nel novembre 2017 partecipa al corso di “PNL MASTER PRATICTIONER” dell'istituto
THE MIND OF THE CHILD.
Attualmente mamma di due figli di sei anni uno e quattro mesi l'altra, si occupa di disabilità
e di inclusione.
Si occupa di social media e di gestione di pagine social per l'azienda di famiglia.

