
Daniela 
Bedogni

P S I COMOTR I C I S T A

PRO F I L O  

Psicomotricista con esperienza in percorsi psicomotori 

e di attività motoria per il nido, la scuola dell’infanzia e 

primaria 

PERCORSI DI PSICOMOTRICITA'

Percorso di psicomotricità presso Scuola primaria San Giovanni Battista - Bagno (RE) - feb| 

apr 2018- feb| mag 2019 

Percorso di psicomotricità presso Palestra Newfitness Club - Novellara (RE) - ott | dic 2017   

 mar | giu 2018- ott| dic 2018- apr | giu 2019 

Percorso di Psicomotricità presso scuola infanzia "Girasole " Bagnolo in collaborazione con 

coop Heron. gen | apr 2019

Percorso psicomotricità in collaborazione con MaMiMò ott 2018 | apr 2019    

Collaborazione con coop Coress-Piccoloprincipe per incontri domiciliari con bambini con 

sindrome spettro autistico e progetti con gruppi di bambini con difficoltà di regolazione 

emotiva da marzo 2018 

Percorso di psicomotricità presso Scuola dell'infanzia Santi Gervasio e Protasio - Coviolo (RE) 

 ott | dic 2017 - feb | mar 2018

Psicomotricista nell'asd Enfant Terrible a Reggio Emilia. Percorsi con gruppi svolti in sala e 

progetti svolti nelle scuole dell'infanzia di Barco, Montecchio, San Pellegrino (RE), Scuola 

Materna Elisa Lari (RE) - 2015 | 2017

INSEGNANTE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante di scienze motorie e sportive presso Istituto di secondo grado Alberghiero 

"Motti"  (RE) - 2018| 2019 

Insegnante di scienze motorie e sportive presso Istituto Aeronautico Superiore di secondo 

grado "U. Nobile" (RE) - 2012 | 2018

Insegnante di attività motoria a indirizzo psicomotorio educativo preventivo presso la 

Scuola dell'Infanzia "S. Corradi" di Arceto (RE) - 2015 | 2016

Insegnante di scienze motorie presso l'Associazione "Anni magici" per progetti di 

psicomotricità nelle scuole materne - 2009

Collaborazione con UISP come insegnante di attività motorie nelle scuole elementari - 

2001 | 2002 e 2009

E S P ER I ENZA

Contatti

danielabedogni.psicomotricista@gmail.com

Reggio Emilia

338 7139356

@danielabedognipsicomotricista



Master II livello in "Gestione e Sviluppo delle risorse 

emotive" presso Pontificia Università Scienze 

dell'educazione Auxilium. 

Formazione complementare  in Psicomotricità presso 

associazione "Movimente" Bologna

Master in Psicomotricità Educativa Preventiva (110/110 e 

lode) presso Università degli Studi di Bologna. Tesi in 

formazione personale "Alfabetizzazione emotiva in 

contesto psicomotorio"

Laurea Magistrale in Scienze e tecniche dell'attività 

sportiva presso Università degli Studi di Bologna. 

Stage teorico pratico "Il gioco come prevenzione e terapia" 

presso il Ciserpp Verona

Stage teorico pratico: “L’esame psicomotorio” presso il 

Ciserpp Verona 

Stage teorico pratico: “Patologie psicomotorie e 

rilassamento terapeutico” presso il Ciserpp Verona  

EDUCAZ I ONE

COMPE T ENZE  

RE L A Z I ONA L I

COMPE T ENZE  

ORGAN I Z ZA T I V E

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Docente per il progetto "Benessere in Movimento" realizzato da Comune di Reggio Emilia e 

Fondazione per lo Sport - 2018 

Docente per lo sviluppo di percorsi di psicomotricità rivolti agli insegnanti presso la Scuola 

San Giuseppe di Scandiano (RE) - 2016

Docente nel corso di attività motorie e sviluppo di percorsi di psicomotricità rivolto agli 

operatori CSI e insegnanti in collaborazione con l'Associazione Enfant Terrible - 2017

Campo estivo in Etiopia (Addis Abeba) presso le figlie di Maria Ausiliatrice per promuovere 

la socializzazione e l'apprendimento della lingua inglese delle bambine frequentanti il 

campo estivo - 2012 

L I NGUE

Madrelingua: italiano 

 

Inglese 

Capacità di lettura: buono 

Capacità di scrittura: elementare 

Capacità orali: elementare 

 

Francese 

Capacità di lettura: buono 

Capacità di scrittura: elementare 

Capacità orali: elementare 

Capacità di relazionarsi con bambini, 

adolescenti e genitori.

Capacità di lavorare in gruppo 

rispettando le singole competenze.

Capacità di lavorare in contesti 

multiculturali. La conoscenza delle 

varie culture e religioni è 

fondamentlae per un dialogo 

costruttivo e rispettoso delle diversità

Capacità di elaborare:  

 

Progetti e percorsi di psicomotricità 

educativa preventiva 

 

Progetti di psicomotricità e attività 

motoria da inserire in un progetto più 

ampio svolto dalla sezione della 

scuola dell'infanzia e primaria 

 

Progetti di integrazione 

multiculturale attraverso l'attività 

psicomotoria nella scuola dell'infanzia


