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Domicilio: vicolo Case 2, 40141 Bologna

FORMAZIONE

Master in Psicomotricità Funzionale
ISFAR - Scuola Jean le Boulch - Ottobre 2014-febbraio 2017, Firenze.
100 e lode/100 - Tesi dal titolo: "Il giardino come grande palestra di Psicomotricità Funzionale"

Corso biennale per condutori di classi di esercizi di Bioenergetica
Associazione CLINE' - Centro di analisi Bioenergetica dell'Umbria - Ottobre 2015-giugno 2017, Perugia.
Tesi dal titolo: "La percezione nella classe di esercizi di Bioenergetica"

Laurea in Storia
Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Ottobre 2009-marzo 2013.

Maturità scientifica
Liceo Scientifico G. Alessi, Perugia - 2004-2009

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2014 - ad oggi
PSICOMOTRICISTA FUNZIONALE
Interventi privati individuali, Bologna; Perugia

Svolgo interventi individuali con bambini con disabilità definendo, a seconda del caso specifico e di
eventuali collaborazioni con altre figure professionali, attività di tipo psicomotorio, motorio o educativo.
Privilegio interventi all'aria aperta, in acqua o in affiancamento a corsi sportivi perseguendo obiettivi in
ambito relazionale, comportamentale, cognitivo e motorio definiti dall'osservazione e dal bilancio
psicomotorio funzionale.

Dicembre 2019 - ad oggi
PSICOMOTRICISTA FUNZIONALE
Centro Medico Attiva, Rastignano (BO)

Sono psicomotricista del centro medico e fisioterapico dove svolgo interventi individuali rivolti a bambini e
adulti.

Ottobre 2019 - ad oggi
PSICOMOTRICISTA FUNZIONALE
Scuola dell'infanzia Jussi 100, San Lazzaro di Savena (BO)

Svolgo attività psicomotoria di gruppo per la seconda sezione della scuola (sezione mista 3-5 anni, divisi
per età).



Settembre 2013 - maggio 2019
EDUCATORE
Associazione GRD - Genitori Ragazzi con la sindrome di Down onlus, Bologna.

Ho collaborato con l'associazione nei progetti volti al miglioramento delle autonomie e delle capacità
relazionali dei ragazzi disabili coinvolti attraverso i seguenti progetti.
- Settimana ecologista (lug. 2019): ho seguito un gruppo di 10 ragazzi adolescenti, disabili e non,
nelle attività organizzate in collaborazione con il Settore Ambiente del comune di S. Lazzaro di
Savena.
- Weekend di autonomia (2013-maggio 2019): ho guidato i ragazzi nelle attività quotidiane con la
finalità di portarli ad un'acquisizione delle autonomie relative alla propria persona, alla gestione delle
proprie cose e nelle relazioni.
- Co-housing Porto 15 (sett. 2017-mag. 2019): ho seguito i tre ragazzi coinvolti nel loro inserimento
abitativo autonomo all'interno del condominio.
- Laboratori integrativi ai weekend: ho accompagnato i ragazzi durante il laboratorio tenuto da una
psicoterapeuta seguito da un aperitivo (fino a dic. 2018) e nel corso di un laboratorio di song-writing
(ott-dic. 2018).

Settembre 2012 - settembre 2017
PSICOMOTRICISTA FUNZIONALE, ISTRUTTORE DI NUOTO E ISTRUTTORE TECNICO DELL'ATTIVITÅ MOTORIA
DESTINATA A PERSONE DISABILI
a.s.d N.E.M.O. Nuoto Educazione Movimento Osservazione, Perugia.

Sono stato responsabile dell'attività natatoria adattata con persone con disabilità fisica, intellettiva-
relazionale, sensoriale o affette da disturbi psichiatrici o con disabilità mista:
- Ho perseguito obiettivi in ambito relazionale, comportamentale, cognitivo, oltre che motorio, definiti
dall'osservazione e dal bilancio psicomotorio funzionale.
- Ho definito metodi e ambiti di intervento, a seconda dei casi, sia in autonomia sia in sinergia con
l’equipe di neuropsichiatri, educatori, logopedisti ed insegnanti di sostegno, oltre che la famiglia.

Settembre 2018 - ad oggi
EDUCATORE
Cooperativa Sociale Quadrifoglio, Bologna

Sono educatore per il servizio integrativo scolastico nel Comune di San Lazzaro di Savena.
- A.s. 2019/20: affianco tre ragazzi con disabilità intellettiva presso le Scuole secondarie i I grado
"Rodari" e "Carlo Jussi".
- A.s. 2018/19: presso la Scuola dell'infanzia "Jussi 100", ho operato per dare sostegno alla classe in
cui era presente un bambino in carico al servizio sociale. La mia presenza ha fornito a lui e alla classe
strumenti alternativi e positivi per mediare nelle relazioni, e in generale per stare a scuola in una
dimensione più serena. Ho inoltre definito e svolto un progetto di psicomotricità: i lunedì ho svolto attività in
piccolo gruppo, i venerdì individuale.

Gennaio 2019 - Marzo 2019
PSICOMOTRICISTA FUNZIONALE
Associazione GRD - Genitori Ragazzi con la sindrome di Down onlus, Bologna.

Ho definito e svolto attività ludico-educative di gruppo rivolte a bambini con sindrome di Down (4-8 anni)
strutturate secondo il metodo psicomotorio funzionale.

Leglio 2018 - Agosto 2018
PSICOMOTRICISTA FUNZIONALE
Progetto in collaborazione con il musicista Fulvio De Angelis e la scuola di musica Jam Session, Bologna

Laboratorio esperienziale destinato a bambini in età scolastica e finalizzato all'avvicinamento all'Hip
Hop e alla produzione di relativa musica elettronica (beat making).



Gennaio 2017 - settembre 2017
ISTRUTTORE TECNICO FINP PER GIOVANE ATLETA CON DISABILITÅ FISICA
Progetto di avviamento al nuoto CIP-INAIL (Perugia)

2013 - 2017
ANIMATORE DI GRUPPO ED EDUCATORE INDIVIDUALE CON BAMBINI DISABILI
Centro estivo Libertas "Pellini Estate", Perugia

WORKSHOP E SEMINARI

29 marzo 2019, Bologna
CORSO DI FORMAZIONE "IL PERCORSO VERSO LE AUTONOMIE"
Cooperativa Sociale Quadrifoglio

6 ottobre 2018, Zola Predosa (BO)
WORKSHOP "EDUCARE IN NATURA. IL CONTRIBUTO PSICOMOTORIO ALL'EDUCAZIONE ALL'APERTO"
ANUPI Educazione 

Aprile 2016, San Benedetto del Tronto (AP)
CORSO DI FORMAZIONE "LA COMUNICAZIONE DIDATTICA NEL NUOTO"
Aggiornamento nazionale FIN FISDIR FINP

Febbraio 2013, Perugia
WORKSHOP GESTIRE I COMPORTAMENTI PROBLEMA IN BAMBINI CON AUTISMO E DISABILITÅ DELLO
SVILUPPO"
Associazione Dimensione Autismo onlus

Maggio 2014, Perugia
SEMINARIO "IL FUMO E LA RABBIA. LA SEMIRESIDENZIALITÅ IN PSICHIATRIA, NUOVE OPPORTUNITÅ
PER LA RIABILITAZIONE PSICO-SOCIALE"
AURIGA società consortile cooperativa sociale e USL Umbria

Settembre 2013, Perugia
CORSO BASIC WATSU

Marzo 2013 - settembre 2017
EDUCATORE E ISTRUTTORE TECNICO FISDIR
S.S.A.b.d. Fortitudo Perugia - Associazione sportiva e di promozione sociale, Perugia

Lavoro di gruppo con ragazzi con sindrome di Down attraverso attività ludico-sportive, giornate
ricreative volte all’inclusione sociale, eventi sportivi CIP-FISDIR e Special Olympics.

Gennaio-giugno 2016 / febbraio-giugno 2017
PSICOMOTRICISTA FUNZIONALE
Libertas Perugia

Ho definito e svolto un progetto di psicomotricità funzionale presso la scuola primaria di Mantignana
dell'Istituto comprensivo “B.Bonfigli” (a.s. 2015/2016) e per tutte le scuole dell'infanzia dell'Istituto
Comprensivo "Perugia 1" (a.s. 2016/17).

2019
IL METODO DEMENY: ARMONIA DEL MOVIMENTO
Aggiornamento ISFAR

2018
INTERVENTI PSICOMOTORIO FUNZIONALI NELL’ASILO NIDO E NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Aggiornamento ISFAR



COMPETENZE PROFESSIONALI

- Ottima conoscenza teorica e pratica del metodo Psicomotorio funzionale.

- Ottima conoscenza dell'età evolutiva dei bambini e capacità di programmazione delle attività

secondo le diverse fasi dello sviluppo.

- Ottima capacità di personalizzare il lavoro con la disabilità a seconda della tipologia (fisica,

sensoriale, intellettivo-relazionale o mista).

- Conoscenza base della comunicazione LIS.

- Ottima conoscenza degli sport adattati.

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

COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI

- Ottime competenze relazionali con bambini e ragazzi di diverse età.

- Ottime capacità relazionali con le persone con disabilità intellettiva-relazionale di diverse

entità.

- Buone competenze comunicative, organizzative e gestionali con le famiglie.

- Ottime capacità di lavorare in equipe e di confrontarsi con le altre figure professionali che

ruotano intorno alle diverse attività educative, o terapeutiche della persona con disabilità

intellettivo-relazionale. 

ALTRE COMPETENZE

- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta (Consolidata con un anno di studio

all'estero).

- Patente B (in quanto Istruttore tecnico di società sportiva per disabili utilizzo pulmini 9 posti).

- Buone competenze informatiche.

BREVETTI

Brevetto di tecnico FINP - Federazione Italiana Nuoto Paralimpico
Maggio 2013, Perugia.

Brevetto di tecnico FISDIR- Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali
Maggio 2013, Perugia

Brevetto FIN di istruttore di nuoto
2009, Perugia


