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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47, D.P.R.  28 Dicembre 2000 n. 445) 

  
La sottoscritta Ylenia Casagrande nata a Jesi (Prov. An) il 24/05/1977 e residente a Jesi (Prov. An) in via Posterma 5, Codice Fiscale 

CSGYLN77E64E388J, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di 

atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 

  

  

 

Cognome(i/)/Nome(i) YLENIA CASAGRANDE 
  Dott. In Scienze  dell’educazione e della Formazione, Psicomotricista Educativo e Preventivo  
  (Iscritta all’elenco professionale ANUPI Educazione) 

Indirizzo(i) Via Posterma, 5 Jesi (An) 60035 

Telefono(i) 3498067947   

E-mail   yleniacasagrande@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24/05/1977 

Sesso F  

 

 

Esperienza 
professionale 

 

  

Date   2014 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista /Dipendente 

Principali attività e 
responsabilità 

Presidente, Educatore, Psicomotricista, Formatore, 
Coordinatore esecutore per corsi di Psicomotricità Educativa e Preventiva (Ancona-Jesi-Osimo-Moie) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coop.Soc.e-MOVERE – Via Posterma, 5 Jesi (An) 

Tipo di attività e settore Cooperativa sociale – Terzo settore 

Date   2018/2019 e 2019/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno di Psicomotricità 

Principali attività e 
responsabilità 

Progetto Psicomotricità scuola infanzia Il girotondo – Sezione Montessoriana C.da Acquasanta per un totale 
di 20 ore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto comprensivo G.Rossini di San Marcello 

Tipo di attività e settore Scuola 

Date  2017 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto esterno di Psicomotricità 

Principali attività e 
responsabilità  Progetto Psicomotricità Infanzia Scuola Gilgli – Scuola Volpi –Scuola San Francesco per un totale di 126 ore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  Istituto Comprensivo G.Solari di Loreto  

Tipo di attività e settore  Scuola 
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Date   2010 – Agosto 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile settore attività per bambini, Direttore sportivo, Educatore sportivo, Formatore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Asd arl Conero Wellness – Via di Pontelungo, 90/a Ancona 

Tipo di attività e settore Società sportiva ad indirizzo sport, fitness e wellness 

Date   2006 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e 
responsabilità 

Direttore del settore giovanile agonistico, Allenatore  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Asd Osimo Nuoto – Osimo (An) 

Tipo di attività e settore Società sportiva 

Date   2000 - 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e 
responsabilità 

Istruttore di nuoto per bambini, Istruttore fitness, Allenatore settore giovanile 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Asd Marche Nuoto Jesi – Jesi (An) 

Tipo di attività e settore Società sportiva 
  

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 2015 ad Oggi 

 Iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche presso l’Università degli Studi di Macerata 
 
3° Anno Accademico 

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Psicomotricista Educativo e Preventivo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute Psicomotricità, Pedagogia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione Muovimente Asd 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale Corso Specializzazione 

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione di Esperto in Psicomotricità educativa e preventiva 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

   Pedagogia, Psicomotricità, Psicologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Università di Bologna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master universitario di 1° livello 
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Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Insegnate Massaggio infantile 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

  Pedagogia, tecniche del massaggio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  AIMI 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di qualifica 

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze dell’educazione e della formazione  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

  Pedagogia, psicologia, didattica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Università di Macerata  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea 1° livello 

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore della salute e del benessere 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

  Competenze specifiche per lo sviluppo di strutture e programmi di attività relative al fitness, wellness e al 
benessere della persona.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Associazione terre dell’adriatico / Unione europea / Regione Marche  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Specializzazione post diploma 

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Direttore tecnico 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

  Competenze specifiche per lo sviluppo di strutture e programmi di attività motoria  e sportiva finalizzata  alla 
valorizzazione delle capacità psicofisiche, al miglioramento della salute e della qualità della vita delle  persone, 
alla creazione di luoghi di riferimento scientificamente adeguati per la pratica motoria, al rispetto  della persona e 
delle esigenze individuali e sociali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  CLAR – centro libero analisi e ricerche / Unione europea / Regione Marche  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Specializzazione post diploma  

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Acquamotricista neonatale 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

  Sviluppo psicomotorio, fisiologia ,pedagogia, tecnica di acquaticità, mediatore tra ambiente acquatico e diade 
materno infantile.  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università dell’acqua - Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di qualifica 

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore scuola nuoto 
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Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Gestione scuole nuoto e del personale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Federazione Italiana Nuoto 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di qualifica FIN / CONI 

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Allenatore nuoto 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Competenze tecniche specifiche nel nuoto agonistco 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Federazione Italiana Nuoto 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di qualifica professionale  FIN / CONI 

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Esecutore BLS-D infanti, bambini, adulti 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Tecniche di primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare anche con Defibrillatore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IRC 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato e certificazione del 118 

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Istruttore di nuoto e fitness acquatico 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Tecniche del nuoto e del fitness acquatico, gestione dell’allievo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Federazione Italiana Nuoto 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Brevetto FIN / CONI 

Date 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Assistente Bagnanti 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Tecniche di Primo soccorso a terra, in acque interne e marine 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento / Ministero dei trasporti 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Qualifica professionale 

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Conoscenze biologiche – scientifiche 



 

 

Curriculum Vitae di Ylenia Casagrande Pagina 5 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.T.F. G.Galilei di Jesi (An) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Istruzione secondaria di 2° grado 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese / Francese 

Autovalutazione   Livello Scolastico 

Capacità e competenze 
sociali 

Tramite le esperienze lavorative e vari corsi di formazione, ho sviluppato la capacità di relazionarmi sia con gli 
adulti che con i bambini modificando i vari linguaggi e mostrando capacità adattative alle varie situazioni o 
ambienti. La capacità di lavorare in team. Capacità di gestione del personale. Capacità di gestire piccoli e 
grandi gruppi o delle esigenze di singoli. Ho sviluppato particolari capacità empatiche e di interpretazione dei 
linguaggi verbali e non verbali. 

Capacità e competenze 
organizzative 

  Ho acquisito la capacità di coordinare e gestire utenti e personale, coordinare e gestire varie attività sia 
  Motorie che ludico didattiche. Il mio ruolo lavorativo mi richiede in oltre di saper gestire le risorse  
  economiche, di programmare e definire obiettivi sia inerenti i singoli utenti che macro obiettivi per  
  l’azienda.  In oltre so organizzare eventi di varia natura dai laboratori ludici-educativi per bambini a quelli  
  pubblicitari e commerciali mantenendo così rapporti anche con le pubbliche amministrazioni.  

Capacità e competenze 
tecniche 

  Organizzazione di spazi adibiti ad attività, educative, motorie e ludico - didattiche indoor e outdoor.  
  Capacità nel gestire le varie attrezzature all’interno di un centro sportivo, gestione delle acque di piscina.    
  Utilizzo di vari programmi gestionali per il commerciale, gestione utenti e management.  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buon utilizzo di internet e tutti i motori di ricerca, di office e di vari programmi gestionali per il commerciale, 
gestione utenti e management. 

Capacità e competenze 
artistiche 

Lavorando a stretto contatto con una maestra d’arte ed i bambini ho imparato ad affinare le mie espressività 
artistiche. 

Patente In possesso della patente B e disponibile all’utilizzo dell’auto. 

Formazione specifica in 
Psicomotricità 

 

 2018 – Convegno internazionale di Psicomotricità Relazionale (20 ore) 
2017 – Iscrizione, tramite superamento esame, all’ ELENCO PROFESSINALE degli PSICOMOTRICITISTI  
ANUPI Educazione, tessera n. 648 
2017 – Corso di Formazione Complementare in Psicomotricità Educativa e Preventiva (900 ore) 
2014  - Stage di Formazione personale tramite la via corporea – Pratica Psicomotoria B.Aucouturier (20 ore) 
2014 – Seminario ‘Il bambino terribile’ – Pratica Psicomotoria B.Aucouturier (12 ore) 
2014 – VII Seminario internazionale di Pratica Psicomotoria (8 ore) 
2013 – Seminario sula pratica Psicomotoria Educativa e Preventiva (8 ore) 
2013 – Seminario sulla pratica Psicomotoria Educativa e Preventiva ‘Agire giocare pensare’ (12 ore) 
2013 – Master Universitario I° livello – Esperto in Psicomotricità Educativa e Preventiva - UniBo 
 

  

  

  

  
  

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
Luogo e data  Jesi, 22/04/2018                                                   Firma Ylenia Casagrande 


