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POSIZIONE RICOPERTA

Psicomotricista Relazionale, Educatrice, Formatrice
regolarmente iscritta ad ANUPI-Educazione (Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani di
area socioeducativa), tessera associativa n° 222, elenco professionale n° 217.
Svolge attività di Psicomotricista Relazionale, disciplinata ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio
2013.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE CON GLI 
ADULTI

dal 2010, in corso Formatrice e membro del comitato direttivo del Corso di Formazione in Psicomotricità Relazionale
indirizzo socio-educativo e preventivo Metodo Accamamam ® realizzato dalla Scuola di Formazione
Accamamam di Padova.

dal 2015, in corso Responsabile della Supervisione Professionale della Scuola di Formazione Accamamam di Padova.

2007 Ha gestito  per conto della Cooperativa Sociale Agorà di Padova presso il centro “Armonia” di Caselle
di Selvazzano Dentro (PD) un “Percorso sul gioco e sulla comunicazione tonica e non verbale
seguendo  la  Psicomotricità  Relazionale”  rivolto  a  genitori  ed  operatori  che  si  occupano
professionalmente di bambini.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE CON I 
BAMBINI

dal 2001, in corso Conduce percorsi di Psicomotricità Relazionale rivolti a bambini dai tre ai dieci anni, e rivolti a genitori
e bambini insieme relativamente alla fascia di età dei bambini 8 mesi –3 anni.

Tali  percorsi  sono stati  realizzati  negli  anni  presso diversi enti:  l’associazione “L’Arca di Noè” di
Padova, l’associazione “Armonia” di Caselle di Selvazzano Dentro (PD), la Cooperativa Sociale
“Agorà” di Padova, l'Associazione “Insieme” di Rubano (PD), lo Spazio Enjoy di Rubano (PD), lo
Studio ApP di Rubano (PD), Centro di Psicomotricità Relazionale Agorà di Rubano (PD); sono tutt'ora
in attività.

2018 Lavora in qualità di Psicomotricista Relazionale presso l'Asilo nido integrato della Scuola dell’infanzia
Beato Luigi Guanella di Padova (PD).

dal 2016 al 2018 Educatrice presso il micronido “A casa di Pimpa” di Padova, accreditato dalla Regione Veneto.

2016 Lavora in qualità di Psicomotricista Relazionale presso l'Asilo nido integrato Arcobaleno di Arquà
Petrarca (PD).

dal 2015 al 2016 Lavora  in  qualità  di  psicomotricista  relazionale  presso  la  Scuola  dell'Infanzia  “Melicoccolo”  di
Sarmeola di Rubano.

dal 2014 al 2016 Lavora in qualità di psicomotricista relazionale presso l'Associazione Pianeta Bimbo-micro nido Gatto
Silvestro di Padova.
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dal 2006 al 2015 Lavora in qualità di Psicomotricista Relazionale presso la scuola dell'infanzia statale di Limena (PD)
“Il Melograno”. (negli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 per conto della Cooperativa
Sociale Agorà di Padova; negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013 e 2013/2014 per
proprio conto; nell' anno scolastico 2014/2015 per conto della Cooperativa Doc Educational Società
Cooperativa Sociale).

dal 2011 al 2013 Progetta e Realizza percorsi di sviluppo relazionale in alcune classi seconde e terze degli Istituti
Comprensivi di Limena (PD) e di Villafranca Padovana (PD).

2009 Progetta, realizza  e gestisce un percorso di psicomotricità relazionale rivolto alle mamme ed ai
bambini della Casa Famiglia IN-CON-TRA con sede a Padova.

dal 2004 al 2007 Lavora per conto della Cooperativa Sociale Agorà in qualità di Psicomotricista Relazionale presso la
scuola dell'infanzia di Villatora di Saonara (PD).

dal 2004 al 2005 Lavora in qualità di Psicomotricista Relazionale all’interno del progetto “Incontri di psicomotricità per
famiglie adottive” realizzato presso il Consultorio Familiare di Camposampiero (PD).

dal 2003 al 2005 Collabora con l’Associazione Accamamam di Padova nel corso di Formazione in Psicomotricità
Relazionale in qualità di tutor di tirocinio di psicomotricisti in formazione.

dal 1997 al 2002 Lavora in campo educativo, occupandosi in particolare di bambini.

Progetta e realizza, dal 1997 al 2002 i "laboratori per crescere" del centro d’incontro per bambini e
ragazzi "Giocogiocalandiagiò", voluto e promosso dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Padova. 

Partecipa a Centri Ricreativi Estivi dal 1997, in qualità di animatrice e coordinatrice.

Conduce corsi di formazione per animatori ed educatori dal 1999 per varie Amministrazioni Comunali
( Rubano, Selvazzano, Saccolongo, Conselve).

Collabora in progetti di Sviluppo di Comunità con la Cooperativa Sociale Terr.A.- Idee e servizi di
animazione nel territorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013 Laurea di primo livello in Scienze per la Formazione dell'Infanzia e della Preadolescenza presso

l'Università di Padova Cl L19, voto 108/110.

2005 Diploma in Psicomotricità Relazionale per l’età adulta presso la Scuola Accamamam di Padova.

dal 2003 al 2005 Corso di Formazione in Psicomotricità Relazionale organizzato dall’Associazione Accamamam di
Padova  per  complessive  2100  ore,  accreditato  dall'ANUPI  (Associazione  Nazionale  Unitaria
Psicomotricisti Italiani).

dal 1999 al 2001 Diploma presso la Scuola di Formazione in Psicomotricità ad indirizzo Relazionale realizzata e gestita
dall'Associazione Accamamam di Padova.

2018 Iscritta al corso di laurea magistrale in “Scienze Umane e Pedagogiche” presso l’Università di Verona

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018 “Cosa sta accadendo ai nostri bambini? Come tornare alla relazione educativa”.
Conferenza di Daniele Novara del ciclo Segnavie-orientarsi nel mondo che cambia.

2018 Convegmo  Internazionale  di  Psicomotricità  Relazionale-  Il  corpo  immaginario,
simbolico e reale. Implicazioni pedagogiche e cliniche realizzato dall’Istituto Italiano
di Psicologia della Relazione di Zelarino (VE).

2017 Seminario “Chi ha paura del lupo cattivo? Paure evidenti e Ombre nascoste nella
condizione umana contemporanea” tenuto dalla Dott.ssa Elisabetta Gesmundo.

2017 Seminario  “Soma  e  Psiche,  una  complessa  relazione”  tenuto  dalla  Dott.ssa
Elisabetta Gesumondo presso l’Associazione Accamamam di Padova.

2017 Laboratorio di psicoanalisi e scienze umane “Figure di figlio in psicoanalisi” condotto
da Massimo Recalcati presso l’Università di Verona.

2017 Laboratorio teorico pratico “Core Competence” realizzato da ANUPI Educazione,
Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti di area socioeducativa.
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2017 Seminario “Empatia e Neuroscienze” nell’ambito della Formazione Continua a cura
del Dott. Alessandro Agostini presso l’Associazione Accamamam di Padova;

2009 VII Convegno Internazionale “La Qualità dell'Integrazione Scolastica” realizzato dal
Centro Studi Erickson.

2007 “Stage di Formazione Personale B.A.-livello avanzato” condotto dal Prof. Bernard
Aucouturier  realizzato  e  gestito  dall’Arfap-Associazione  per  la  ricerca  e  la
formazione all’aiuto psicomotorio di Bassano del Grappa.

2006 Corso di formazione “Autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo” organizzato
dall'Associazione Autismo Padova,  dal  centro Sperimentale  per  i  Disturbi  dello
Sviluppo e della Comunicazione in collaborazione con il Centro Servizio Volontariato
Provincia di Padova.

2005 Giornata studio “Le condotte aggressive in età evolutiva: l'intervento psicomotorio”
realizzato dall'ANUPI- Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani.

2003 Seminario  di  studio  “Basi  Neurobiologiche,  cliniche  e  sociali  della
neuropsicomotricità”  realizzato  dalla  Cattedra  di  Neuropsichiatria  Infantile
dell'Università degli Studi di Padova in collaborazione con l'Associazione Italiana
Assistenza Spastici AIAS Sezione di Padova.

2002 Corso  di  formazione  sul  Disegno  Infantile  “Traccia  grafica,  disegno  e
comunicazione” realizzato dal C.I.S.F.E.R. - Centro Italiano Studi Formazione in
Educazione e Rieducazione con il patrocinio di ANUPI.

2001 Convegno “E' vietato uccidere la mente dei bambini” sotto la direzione scientifica del
prof. Ivano Spano-Università di Padova, realizzato dall'Istituto di Sperimentazione e
Diffusione del teatro per i Ragazzi e i Giovani Centro Studi G. Calendoli-onlus.

2001 Seminario  di  aggiornamento  “0-3  anni:  la  conduzione dei  gruppi-bambini  nelle
istituzioni  educative” realizzato da RTP-centro ricerca e terapia psicomotoria  di
Milano.

2000 Corso  di  formazione “L'uso  delle  tecniche  psicodrammatiche  nella  formazione”
condotto da Luigi Dotti realizzato dal Centro Psicopedagogico per la Pace e la
gestione dei Conflitti di Piacenza. Corso autorizzato dal Ministero della Pubblica
Istruzione DM 18/10/99.

2000 Corso di aggiornamento “Nel nome della madre. La saggezza della terra come
educazione” realizzato dal CEM Mondialità-Centro Educazione alla Mondialità.

1999 Convegno “So-stare nel conflitto” organizzato dal Centro Psicopedagogico per la
Pace e la Gestione dei Conflitti di Piacenza con la collaborazione del Comune di
Genova -Assessorato alle Politiche Giovanili e della Caritas Diocesana di Genova,
con l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

1999 Corso di formazione “Dall'educazione alla pace all'educazione alla pancia”, gruppo
continuo di  sviluppo personale attraverso L'Educazione alla Pace e la Gestalt-
Terapia promosso dalla Cooperativa Sociale Terr.A. in collaborazione con il Centro
Psicopedagogico per la Pace di Piacenza.

1998 Corso di formazione “La pedagogia dell'autorevolezza: l'educazione alla pace come
progetto educativo” realizzato dal Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza.

1998 Corso  di  aggiornamento  residenziale  “Individuo  e  gruppo  nei  processi  di
conoscenza” nell'ambito della “Scuola Estiva- Progetto di formazione per educatori
ed educatrici” inserito nel Piano Nazionale di Aggiornamento del MPI con DM del
3/7/97 realizzato dall' MCE-Movimento di Cooperazione Educativa.

DOCENZE

2017 Partecipa in qualità di relatore all’11° Convegno internazionale “La Qualità dell’inclusione scolastica e 
sociale”.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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