
Pagina 3 - Curriculum Vitae di 
 STEFANIA DELLA MATTIA 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 

NOME   DELLA MATTIA STEFANIA    
INDIRIZZO 7, VIA FRANCESCO BARACCA - 3034 MIRA (VE)   
TELEFONO 347.2547544   *   041.5600753 
FAX 
E-MAIL  sdmvce@gmail.com 
NAZIONALITA’ ITALIANA 
DATA DI NASCITA 07 MARZO 1969 

  
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  = Conduzione e co-conduzione di percorsi di Psicomotricità Relazionale 01-12 anni c/o 

§ Accamamam di Vigodarzere (PD)      www.psicomotricitarelazionale.it 
             § Scuola Infanzia e Primaria San Pio X di Mira (VE) www.giovannipaoloprimo.it   
               § Scuola Infanzia e Nido integrato Don Bortolo Oregna di Campodarsego (PD)         
                                                  www.infanziacampodarsego.it  

§ Studio Dioli di Dolo (VE)          
              § Accamamam di Vigodarzere (PD)      www.psicomotricitarelazionale.it 
                § Officina della salute di Cazzago di Pianiga (VE)          
                § Ludoteca Puzzle 2.0 di Santa Maria di Sala (VE)   www.puzzle20.it 

§ Nido Amici di Nemo di Spinea (VE)      www.amicidinemo.it 
                               § Scuola Materna Asilo della Pace di Campocroce (VE) 
                             § Associazione Insieme di Zianigo (VE) 
                          § Nido integrato San Giovanni Bosco di Pianiga (VE)   www.scuolainfanziapianiga.it 

§ Nido integrato e Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII di Cazzago (VE) 
                       § Patronato di Dolo (VE) 
                       § Patronato di Piove di Sacco (PD)  
                       § Patronato di Vigonovo (VE) 
 

= Incarico d’Insegnante c/o Scuola paritaria San Pio X di Mira (VE)  
www.giovannipaoloprimo.it  (2021) 

= Supplenze c/o Scuola dell’Infanzia Villa Lenzi di Mira (VE)  (2020) 
= Volontaria dal 2002 presso una Casa Famiglia di Dolo (VE)  www.casanostradolo.it 
in cui sono ospitati minori dai 0 ai 12 anni autosufficienti ma anche con gravi handicaps 

fisici e mentali (con mansioni che spaziano dall’accudimento all’insegnamento) 
= Supplenze come “Insegnante di Educazione Fisica” c/o Scuole Paritarie (nel 1991-1992) 
= Allenatrice squadra di minivolley (pallavolo) femminile a Mira (anni 1989-90-91) 
= Tirocinio scolastico c/o Scuole Materne ed Elementari di Mestre (VE) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Diploma Corso di formazione triennale PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE 

ad indirizzo socio-educativo e preventivo * metodo ACCAMAMAM ®    
(2400 ore di teoria + 500 ore di tirocinio pratico)   
Anno 2015-2018  
Punteggio di 98/110 

 

Diploma Media Superiore c/o Istituto Magistrale “Luigi Stefanini” di Mestre (VE)  
Anno 1987/1988  
Punteggio 44/60 

 
CORSI, WORKSHOP E SEMINARI = L’educazione è fuori, la scuola può uscire dalla scuola” 
                          condotto dalla Prof.ssa Paola Nicolini e rilasciato da UNICMC (gennaio 2021) 
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FAD - Formazione Continua on-line di ANUPI Educazione : 
= Formazione ACCREDITATA COVID-19 : “Responsabilità, norme igieniche e cautele da  

                                 seguire in seguito alla Pandemia da Covid-19”   Attestato rilasciato da ProXima 
= Leggiamo assieme le linee guida del piano scuola 2020/2021 

                                  condotto dal Dott. Anton Maria Chiossone e Enrica Lusetti (luglio 2020) 
= “Psicomotricità ai tempi della pandemia in Europa: Sicurezza affettiva a scuola in periodi di 

                           Pandemia; tenerezza senza contatto, pensare la professione nella fase di riapertura dei  
                            nidi e delle scuole”   condotto da Iolanda Vives e Vicenç Arnaiz Sancho (luglio 2020) 

= Meeting internazionale “Psicomotricità ai tempi della pandemia in Europa e nel mondo:  
                        quali scenari futuri per la professione” relatori : Juan Mila, Cori Camps, Celso Mastra, 
                               il Direttivo ed il Comitato Scientifico di Anupi Educazione (giugno 2020) 

= Comunicazione profonda : osservare, udire, toccare  
 condotto dal Dott. Renzo Sanavia (luglio 2020) 

= Scrivere per raccontare la Psicomotricità 
                             condotto dalla Dott.ssa Laura Bettini e dalla Dott.ssa Laura Pomari  (giugno 2020)  

= Il professionista nel tempo sospeso : situazione legislativa, previdenziale e del sostegno 
                                    condotto dalla Dott.ssa Emiliana Alessandrucci, Presidente CoLAP (maggio) 

= Paesaggi e sale invisibili : possibili traiettorie tra presente passato e futuro Psicomotricità 
                                                 condotto dal Comitato Scientifico di Anupi (maggio 2020)  

= Nel tempo sospeso : i genitori e noi, reinventare le alleanze  
                                                 condotto dal Dott. Anton Maria Chiassone (maggio 2020)  

= Nel tempo sospeso : noi ci siamo !  condotto dal Dott. Anton Maria Chiassone (aprile 2020)  
 

Laboratorio esperenziale di lettura animata per l’infanzia “Ti fiabo e ti racconto” 
                                            condotto dalla Dott.ssa Laura Elia (ottobre 2019) 

Seminario sulle balbuzie tenuto da organizzato da Psicodizione (giugno 2018) 
 

Corso di formazione “Noi e Loro, dialogo tra adolescenti ed adulti” condotto dal Professor 
  Massimo Recalcati organizzato dall’Istituto Italiano di Psicologia della 

Relazione (marzo 2017) 

 
ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI Iscrizione ad ANUPI EDUCAZIONE 

Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani 
www.anupieducazione.it         * iscrizione n. 628      * tessera n. 715        dal 2018 

 
CAPACITA’ 
E COMPETENZE PROFESSIONALI  Dal 1989 al 2019 ho lavorato in ambito turistico, prima come Agente di Viaggi e poi come  

Tour Operator, arrivando ad acquisire una maturità professionale che mi ha permesso di 
spaziare, a 360°, nella programmazione di qualsiasi tipo di servizio, tour o evento per poi 
arrivare alla realizzazione d’importanti Incentive. Nel 2002 mi sono dedicata al volontariato 
dedicandomi, sempre più approfonditamente, ai bambini ed ai ragazzi ospitati in Casa 
Famiglia.Nel 2016 ho intrapreso il percorso di formazione in Psicomotricità Relazionale di 
Laura Bettini e mi sono diplomata nel 2018. Alla soglia dei 50 anni, senza rinnegare nulla di 
ciò che mi aveva visto “prendermi cura” del tempo, delle speranze, delle aspettative, dei 
bisogni di chi mi aveva affidato l’organizzazione di un sogno, ho scelto di dedicarmi 
completamente al mondo dell’infanzia ed al sostegno familiare 

 
MADRE LINGUA   Italiana 
ALTRE LINGUE PROFESSIONALI  Francese (buono) 
 
CAPACITA’ E 
COMPETENZE RELAZIONALI Profonda sensibilità ed innata capacità empatica. Ottime competenze relazionali sviluppate  

lavorando e vivendo a contatto con persone provenienti da altri Paesi, e diverse realtà  
culturali, svolgendo lavori di gruppo e partecipando progetti multietnici ed in cui è fondamen- 
tale il lavoro di squadra. 
 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE  Avendo ricoperto, in vari ambiti lavorativi, posizioni di responsabilità, mi è ben chiara l’impor- 

tanza del coordinamento, del lavoro di gruppo e dello scambio d’informazioni.  
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L’attività di volontariato e il corso di primo intervento, mi hanno insegnato l’importanza 
dell’umiltà e dalla capacità di mantenere il controllo nei momenti di difficoltà. Le varie 
esperienze lavorative mi hanno portato ad una grande dimestichezza nella programmazione, 
come nella pianificazione delle attività di promozione e di confronto. 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE TECNICHE   Sistemi operativi : buon utilizzo di Windows 

Software ed applicazioni: Microsoft Office, Word, PowerPoint, Internet Explorer, Outlook.   
 
ALTRE CAPACITA’ E 
COMPETENZE   Profonda sensibilità ed innata empatia, soprattutto nei confronti del “mondo dell’infanzia”. 

Ottime doti comunicative, ed apertura al confronto; grande predisposizione ad acquisire 
nuove conoscenze che favoriscano la crescita personale. 
Forte passione per viaggi, organizzare eventi e conoscere nuove realtà artistiche e culturali. 

 
PATENTE O PATENTI   Patente B - automunita 
 
 
 
 
 
Mira, 20 maggio 2021 
 
 
 
 

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”. 

 


