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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Valentina Campetelli 

Indirizzo  VIA AUGUSTO RIGHI 9/A – 61032 FANO (PU) 

Telefono  +39 3336177218 

E-mail  valentina.campetelli@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

C.F. CMPVNT86E59C770L 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                        • Date (da – a)  IN CORSO 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte  

 

 

 Progetto “Caleidos”, Labirinto Cooperativa Sociale, conduzione di gruppi di 
Pratica Psicomotoria presso le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo 
Tonelli di Pesaro (Case Bruciate, Santa Maria delle Fabbrecce e Borgo Santa 
Maria); formazione al personale docente in co-conduzione con l’équipe 
responsabile del progetto; incontri con le famiglie. 

 

                       • Date (da – a)  IN CORSO  

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte  

 

 

 Attività di libera professione presso lo Studio di Psicologia ABC di Senigallia, 
strada della Bruciata, 14/1. Gruppi di Pratica Psicomotoria. 

 

 

                       • Date (da – a)  ANNO 2018 - IN CORSO 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte  

 

 Attività di libera professione presso lo studio di Psicologia del Dott. Psicologo, 
Psicoterapeuta e Psicomotricista Luca Bosco, Marotta (PU): Co-conduzione di 
gruppi di Pratica Psicomotoria. 

 

 

                       • Date (da – a)          ANNO 2018 - IN CORSO 

                              • Impiego          Educatrice per l’Associazione LIBERA MUSICA di Pesaro, affiancamento       

                                                       bambini con disabilità.     

 

 

                       • Date (da – a)  OTTOBRE 2016 - IN CORSO  

  C.F.P. Spazio Psicomotorio, Torino.  

Attività di Formazione: docenze agli allievi del corso triennale per 
Psicomotricista: corso di “Sviluppo Psicomotorio” Collaborazione con il Centro 
in progetti e corsi formativi per insegnanti ed educatori. 
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                        • Date (da – a)        AA. SC. 2018 - 2019 

• Impiego  Co-conduzione di gruppi di Pratica Psicomotoria presso il Nido d’Infanzia 
“Brontolo” di Centocroci, Mondolfo (PU). 

 

 

                        • Date (da – a)  NOVEMBRE 2017 – MAGGIO 2018 

• Impiego               Sensibilizzazioni e formazioni per insegnanti ed educatori inerenti alla Pratica 
Psicomotoria e sull’approccio psicomotorio come strumento di lavoro nei 
contesti educativi: incontri a carattere misto teorico/pratico/esperienziale. 
Conduzione dei gruppi di lavoro e lavoro frontale di docenza. 

 

Gli incontri sono stati tenuti presso il Centro GRANDIR di Moretti Erika, Pesaro 
(PU). 

 
 

                        • Date (da – a)  NOVEMBRE 2014 – LUGLIO 2017  

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte  

 

 

 C.F. P. Spazio Psicomotorio, Torino. Scuola di formazione in Pratica 
Psicomotoria e centro di Psicomotricità, psicologia e psicoterapia.  

 

- Collaborazione con il centro: gruppi di psicomotricità (gruppi di 
educazione, di aiuto, interventi di aiuto psicomotorio individuale). 

- Affiancamento ai formatori della scuola per la Formazione Pratica degli 
allievi: conduzione di gruppi di psicomotricità e co-conduzione della 
discussione con gli allievi circa la pratica psicomotoria, i vissuti 
individuali, gli agganci tra teoria e quanto sperimentato in seduta o 
osservato nelle dinamiche del gruppo e dei singoli bambini. 

 

Dopo il mio trasferimento a Fano (PU), prosegue la collaborazione 
esclusivamente per l’attività come docente agli allievi del Corso di Formazione 
per Psicomotricisti. 

 
 
 

• Date (da – a)  AA. 2014 - 2017 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte  

 

 

 Studio di Psicomotricità “MovinMente” di Anna Milano, Torino. Co-conduzione 
di gruppi di Pratica Psicomotoria. 

 

 

• Date (da – a)  ANNI 2016 – 2017 

Progetto 0-6 Porta Palazzo “Muoversi fa bene”, Compagnia di San Paolo di 
Torino: co-progettazione con Associazioni del Territorio ed Istituti Scolastici e 
nidi d’infanzia. Intervento territoriale rivolto al quartiere Porta Palazzo. 

Come Psicomotricista: 

- conduzione di gruppi di Pratica Psicomotoria nei nidi d’infanzia: “Il 
Faro”, “Le Api”, “Giulio” di Torino, rivolti ai bambini di 2- 3 anni. Gruppi 
di Psicomotricità mamma-bambino, rivolto ai bambini di età 9 – 24 
mesi degli stessi nidi (denominati nel progetto “Osservazione del 
Movimento”).  

- Lavoro con gli educatori dei nidi d’infanzia. 

- Lavoro con le famiglie: presentazione e restituzione degli interventi, 
lavoro diretto in sala con le mamme dei bambini 9 – 24 mesi.  

- Ciclo di dieci incontri di Sensibilizzazione teorico/esperienziali alla 
Pratica Psicomotoria per insegnanti, educatori, operatori d’infanzia del 
territorio, presso i locali dello SPAZIO 0-6 di Piazza della Repubblica 
(TO). 
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• Date (da – a)  AA. SC. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte  

 

 Progetto di psicomotricità educativo-preventiva, Nido “Peter Pan”, via 
Beaumont, Torino (TO).   

Presentazione del lavoro e restituzione finale ad insegnanti e genitori. 

Nell'ambito del progetto, nell'anno 2016 abbiamo tenuto presso i locali del 
C.F.P. Spazio Psicomotorio una giornata di sensibilizzazione alla Pratica 
Psicomotoria per gli educatori del nido. 

 

• Date (da – a)  AA. Sc. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte  

 

 Associazione sportiva dilettantistica Thema Piemonte, poi Rotolando srl: 
intervento educativo presso la scuola dell’infanzia Regina Pacis di Torino (TO), 
attraverso la realizzazione di gruppi di Pratica Psicomotoria per tutto l’istituto 
scolastico. Progetto annuale, attuato per 3 anni. 

 

 

• Date (da – a)  AA. SC. 2014 – 2015 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte  

 

 Scuola dell'infanzia “Piccola Torino”, via Giacinto Collegno, 73, Torino. Progetto 
di pratica psicomotoria educativo-preventiva. 

 
 

• Date (da – a)  AA. SC. 2014- 2014 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte  

 

 

 Scuola primaria “Pezzano”, Castiglione Torinese (TO). Progetto di 
psicomotricità educativo-preventiva “Idee in gioco”, articolato in dieci incontri 
per sei gruppi di bambini delle classi prime. 

Restituzione alle insegnanti ed ai genitori. 

 

 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2013 – GIUGNO 2014 

• Tipo di impiego e 
mansioni svolte 

 • ASAI Associazione di Animazione Interculturale, Cantiere SOS di 
Torino.  

• MEIC Torino, nei locali della Biblioteca Primo Levi, via Leoncavallo, 
Torino.  

Lezioni di ginnastica dolce per donne italiane e straniere e per le donne 
straniere frequentanti i corsi di lingua italiana presso le due associazioni. 

 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2013 – GIUGNO 2015 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte  

 

 

 Gruppi di espressività motoria mamma/bambino, rivolti a bambini con età 10 
mesi – 3 anni. Presso l’associazione Belly Button di Torino (TO). 

 

 

• Date (da – a)  AA. 2012- 2013  

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte  

 

 Associazione BABY-XITTER, Torino (TO): servizi privati e domiciliari a minori 
con disabilità. Accompagnamento e attività con un ragazzo disabile 
adolescente con disabilità e difficoltà comportamentali, in orario dopo scuola. 

 

 

• Date (da – a)  AA. 2011 - 2014 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte  

 

 

 ASAI Associazione di Animazione Interculturale, Torino: 

- doposcuola elementari presso il Cantiere SOS di Porta Palazzo. 

- gruppi di Pratica Psicomotoria annuali per I bambini della scuola 
primaria frequentanti il doposcuola, presso il Cantiere SOS di Porta 
Palazzo. 
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• Date (da – a)  AA. 2011 – 2016 

 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte  

 

 

 Servizi Sociali di Torino, Circoscrizione 7: affido diurno (domiciliare) di due 
fratelli minori e sostegno alla famiglia: nei rapporti con la scuola, con le attività 
extra-scolastiche, con i Servizi Sanitari (Logopedia, NPI). Collaborazione con le 
Associazioni presenti sul territorio, e con gli insegnanti.   

 

• Date (da – a)  01/07/11- 30/07/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa sociale DOC di Torino (TO) 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni svolte 

 Soggiorni vacanza educativi per minori, attività di animatrice/educatrice presso 
il centro di Marina di Massa (MS), fascia di età dei bambini 6-8 anni. 

 

 
 

• Date (da – a)  MAGGIO – GIUGNO 2011 

• Tipo di impiego 

 

 Stage presso il Festival Delle Colline Torinesi, Festival teatrale, Torino. 
Mansioni di vario tipo. 

 

 

 

FORMAZIONE 
 

• Attualmente iscritta al II anno del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 

dell'Università degli Studi di Urbino.  

 

• NOVEMBRE 2011 – LUGLIO 2014: Corso triennale di formazione in Pratica Psicomotoria ad 

indirizzo Aucouturier, presso il C.F.P. Spazio Psicomotorio di Torino (TO), con conseguimento di 

Diploma. Titolo riconosciuto dall'ASEFOP (Associazione Europea delle Scuole e Formatori in 

Pratica Psicomotoria). 

Sono membro ordinario di ANUPI Educazione (Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti       

             Italiani di ambito educativo). 

 

• Aa. 2011: Diploma di Laurea Triennale, con votazione 110/110 e lode accademica, corso di 

laurea “Scienze dei Beni Culturali”, curriculum “Analisi e Valorizzazione del Patrimonio Storico e 

Artistico”, conseguito presso l'Università degli Studi di Urbino.    

                                                                       

• Aa. Sc. 2004 – 2005: Diploma di Esame di Stato Linguistico “Progetto Brocca”, votazione 

100/100 e lode, conseguito presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci” di Civitanova 

Marche (MC). 

 

• Aa. 2004: Università di Cambridge, ESOL Examinations, conseguimento del diploma di lingua 

inglese First Certificate in English (FCE), Grade A. 
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CAPACITA’ LINGUISTICHE 

 

MADRELINGUA  ITALIANO. 

 

ALTRE LINGUE  

 

 

ALTRE CAPACITA’ 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Predisposizione alla comunicazione, per via delle diverse esperienze personali con persone 

provenienti da ambienti e situazioni molto diverse tra loro e del contesto lavorativo nel quale 

opero, che mi porta a confrontarmi quotidianamente con svariate figure professionali, ma anche 

con famiglie, bambini e adulti che incontro come psicomotricista. 

Capacità di mediazione e di accoglienza rispetto ai bisogni ed alle richieste altrui, che emergono 

sia nei contesti lavorativi di gruppo, che nell'incontro con adulti e bambini nello svolgimento della 

mia professione, infine, da parte degli allievi frequentanti il corso di formazione in psicomotricità.  

Curiosità ed apertura nei confronti delle altre culture, anche grazie alle esperienze maturate 

nell'attività di volontariato e di lavoro nelle associazioni del territorio torinese. 

Capacità di decentramento, ascolto ed osservazione, di accoglienza e mediazione nei contesti 

relazionali e lavorativi. Buone capacità di adattamento, anche in situazioni di urgenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 Buone capacità di organizzazione del proprio lavoro e nel portare avanti attività e mansioni 

diverse, acquisite sia nelle esperienze lavorative pregresse che, soprattutto, nell'attività di 

psicomotricista, che per sua natura conduce a lavorare in ambiti diversi (centri privati, enti 

territoriali, scuole ed istituzioni educative dal nido alla scuola primaria). 

Buona capacità di coordinamento del proprio lavoro con quello delle altre figure professionali 

appartenenti a tali ambiti, oltre che con quello dei colleghi, particolarmente per l'attività di 

formazione agli allievi svolta all'interno del C.F.P. Spazio Psicomotorio di Torino e per la 

partecipazione a progetti sul territorio in concertazione con diversi Enti ed Associazioni della città 

di Torino. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 USO PC E PACCHETTO OFFICE.  

       FRANCESE 

• Capacità di lettura     ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura     ECCELLENTE. 

• Capacità di espressione orale      ECCELLENTE. 

 
 

  

     SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONA, COMPRENSIONE MOLTO BUONA. 

• Capacità di scrittura  SCARSA. 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA. 
 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE. 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE. 

• Capacità di espressione orale 

 

 ECCELLENTE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

. 

 Interesse per le arti figurative, letterarie, musicali. 

Passione e propensione per la scrittura. 

Nel corso degli anni da studente liceale e universitaria, mi sono sperimentata in diversi ambiti 

artistici, collaborando anche alla realizzazione di un cortometraggio.  

Nell'Aa. Sc. 2006 – 2007 ho tenuto due lezioni sul tema “La Divina Commedia in Arte”, presso 

l'Istituto di Istruzione Superiore I.T.C.G. “Einaudi” di Novafeltria (RN). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Comunicazione con persone non udenti, seppur non in possesso di diploma LIS.  

Sport a livello dilettantistico e discipline corporee (ginnastiche dolci, yoga). 

Traduzione da e verso lingue straniere, anche di testi di discipline specifiche. 

Progettazione di interventi, laboratori, organizzazione didattica di corsi e materie di studio, con 

lezioni frontali e seminariali, maturata nell'ambito del lavoro come psicomotricista e della 

collaborazione con il centro di formazione in Pratica Psicomotoria C.F.P. Spazio Psicomotorio di 

Torino. 

Cucina. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 giugno3030 giugno 196/2003. 


