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DICHIARAZIONI PERSONALI

Da piccola volevo fare il pirata, precisamente la corsara, vittima di una suggestione infantile in cui tanti 
di noi sono stati fortunatamente coinvolti. Da grande mi sono ritrovata a fare di tutto, la bagnina, 
l’insegnante di circo, il clown, la ragazza del merchandising, l’ideatrice di eventi, la relatrice, la 
studentessa, la comunicatrice e infine la psicomotricista. Un gran miscuglio di cose, capitate a volte 
per caso a volte per grande dedizione e ricerca, che mi hanno portato a capire che mi piace stare con 
le persone, farle divertire, soprattutto quando sono alte meno di un metro! Mi piace vedere i 
cambiamenti che con il mio lavoro posso portare, le sfumature che la relazione empatica, la creatività 
e l’ascolto possono produrre. Mi piace progettare, sedermi intorno ad un tavolo per far nascere 
progetti creativi e sinceri, pensati per chi realmente ne usufruirà. L’aver fatto tante cose mi permette di 
avere tante carte da giocare, tante scatole di esperienza per risolvere le situazioni. Probabilmente da 
grande farò la psicomotricista, la creativa e almeno un altro paio di cose assieme. La prima strada è 
quella a cui voglio dare più spazio quindi avanti tutta! 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

da Novembre 2016 a oggi Psicomotricista
Associazione Culturale Kwoon Kung Fu - Milano

▪ Conduzione del laboratorio di psicomotricità educativa per bambini dai 4 ai 6 anni

▪ Colloqui ed incontri di verifica con i genitori

da Settembre 2016 a oggi Psicomotricista
Spazio margherita - Lecco 

▪ Ideazione e conduzione di laboratori di psicomotricità relazionale educativa e preventiva per piccoli 
gruppi omogenei per età dai 18 mesi ai 7 anni
▪ Colloqui ed incontri formativi con i genitori
▪ Gestione amministrativa dei progetti
▪ Ideazione della campagna di comunicazione

da Settembre 2016 a oggi Psicomoticista
Il nido di martina - Garbagnate Milanese

▪ Conduzione del laboratorio di psicomotricità educativa per i gruppi dei mezzani e dei grandi;

▪ Equipe di supervisione con educatrici e la pedagogista. 

▪ Incontri di confronto e colloqui con i genitori.
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Sostituire con date (da - a) Educatrice post scuola presso la scuola dell’Infanzia Corti di Lecco. 
Scuola dell'infanzia Corti di Lecco 

https://www.facebook.com/ScuolaInfanziaCorti/

▪ Gestione e coordinamento del momento merenda in occasione dell'equipe educativa 
▪ Supervisione del momento di attività ludica 

da Febbraio 2014 – in corso Psicomotricista
il Nido di Wendy - Varedo

▪ Conduzione del laboratorio di psicomotricità educativa per i gruppi dei mezzani e dei grandi;

▪ Equipe di supervisione con educatrici e la pedagogista. 

▪ Incontri di confronto e colloqui con i genitori.

da Settembre 2014 a Giugno
2016

Psicomotricista
Circolo Arci di Nova Milanese 

▪ Conduzione dei laboratori di psicomotricità educativa  omogenei per età per bambini dai 3 agli 8 anni

▪ Incontri di confronto e colloquio con i genitori

da Settembre 2013 a Maggio
2014

Psicomotricista
Scuola primaria Brocchi – Cnrpp - Milano 

▪ Conduzione dei laboratori di psicomotricità educativa 

▪ Incontri di confronto e relazione con le insegnanti.

▪ Supervisione dei tirocinanti della scuola Cnrpp di Milano. 

da Gennaio 2012 a Maggio 2014 Insegnante di tecniche di animazione all'interno del progetto “Alternanza”
Istituto Superiore Belisario di Inzago

▪ Laboratorio di Improvvisazione teatrale e clownerie

▪ Lezioni di introduzione alle tecniche di animazione: Ballon Art, Face Painting, 

da Aprile 2011 ad oggi Responsabile Comunicazione e Coordinamento dell'attività di Volontariato
Attività di fund raising, comunicazione, progettazione eventi e laboratori di circo 
ludico. Associazione Veronica Sacchi Onlus. 
Ass. Veronica Sacchi Onlus, Milano.

▪ Progettazione e attivazione del piano editoriale. Gestione dei social network e dei canali comunicativi
istituzionali (sito, newsletter ). Ufficio stampa. Coordinamento e attuazione delle campagne 
comunicative. Supervisione dell'immagine coordinata associativa. 

▪ Coordinamento dell'attività istituzionali ed extra di volontariato. Gestione e supervisione dei servizi di 
volontariato erogati in Italia e all'estero. Relazione con gli enti e le istituzioni.

▪ Co-organizzazione di eventi di raccolta fondi, coordinamento delle risorse umane e della 
comunicazione.

▪ Laboratori ludici di piccolo circo presso scuole dell'infanzia ed elementari, incontri di avvicinamento al
volontariato per studenti (dalla scuola elementare a quella superiore).

▪ Gestione e coordinamento dei volontari in attività animative di raccolta fondi, formazione del gruppo 
e supervisione.

da Ottobre 2010 a Maggio 2013 Conduzione del laboratorio SempreVivi Clown. Laboratorio di clownerie per 
persone con forte disagio psichico 
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Associazione i SempreVivi Onlus

▪ Coordinamento e conduzione del laboratorio di clownerie.

▪ Organizzazione dell'evento di conclusione delle attività annuali.

 Luglio -Agosto 2010/2011/2012/2013 Educatrice presso il centro estivo di Ronco Briantino. 
Associazione Segnavia Wegmarken. 

▪ Gestione delle attività per il gruppo della scuola dell'infanzia.

da Ottobre 2010 a Maggio 2013 Educatrice presso il centro estivo sportivo di Novate Milanese. Società Polì 
Istituto Superiore Belisario di Inzago

▪ Laboratorio di  clownerie e piccolo circo.

▪ Gestione del gruppo e delle attività.

Luglio 2007-2008 Educatrice presso il centro estivo di Barbaiana di Lainate. Cooperativa Bator. 
Cooperativa Bator

▪ Gestione delle attività per il gruppo della scuola dell'infanzia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

da Marzo 2015 a Settembre 2016 Master di I° Livello in Psicomotricità integrata nei contesti di 
educativi e di prevenzione con votazione 110/110 e Lode 
Università degli studi di Bergamo

Principali materie trattate:
▪ Pedagogia della psicomotricità.
▪ Sviluppo psicomotorio e osservazione nei contesti educativi.
▪ Teoria e metodologia dell’osservazione psicomotoria.
▪ La prevenzione del disagio in età evolutiva. 
▪ La gestione del gruppo in psicomotricità.
▪ La comunicazione e lo sviluppo della relazione nei gruppi.
▪ Metodi e tecniche della psicomotricità.  

Titolo dell'elaborato finale: Condividere il gioco: un progetto di piccolo manuale per genitori
Relatore: Prof. Ferruccio Cartacci
Correlatore:Prof.ssa Lucrezia Bravo

da Ottobre 2014 a Marzo 2015 Corso di formazione e ricerca "BUONE PRASSI per affrontare il 
DISAGIO Bollate EDUCATIVO al NIDO e alla SCUOLA 
dell’INFANZIA: gestione e strumenti di prevenzione, secondo 
l’approccio di Giuseppe Nicolodi" 
ABPSI onlus - cooperativa sociale a r.l. 

www.abpsi.it 

da Settembre 2010 a Settembre
2013

Diploma di psicomotricista_ Specialista PPA 
Centro Nazionale di ricerca in pratica psicomotoria 

Principali materie trattate:
▪ Storia della psicomotricità.
▪ Gestione del gruppo e del setting psicomotorio educativo e nella dimensione dell'aiuto.
▪ Psicologia dell sviluppo.
▪ Teoria e pratica psicomotoria.
▪ Psicologia dell'età evolutiva
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da Settembre 2006 a Marzo 2011 Laureata in Scienze Internazionali ed Istituzioni Europee, curricula 
Cultura Istituzioni dei Paesi Extraeuropei 
Università degli studi di Milano

Principali materie trattate:
▪ Sistemi sociali comparati.
▪ Storia contemporanea.
▪ Diritto pubblico.
▪ Storia delle relazioni internazionali.
▪ Economia dello sviluppo.
▪ Antropologia culturale.
▪ Tutela internazionale dei diritti umani.
▪ Geografia politica ed economica.

Titolo dell'elaborato finale: La clown-terapia in Nepal. Un'analisi di etnografia linguistica al di fuori del 
contesto nazionale.

da Ottobre 2008 a Giugno 2009 Diploma di Educatore Circense 
Scuola Nazionale di Teatro e Arte Circense

da Settembre 2001 a Luglio 2006 Diploma di Maturità scientifica P.N.I. (Piano Nazionale di 
Informatica) 
Liceo Ettore Majorana di Desio

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Spagnolo B1 B2 B1 B1 B1
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile della 
comunicazione presso l'Associazione Veronica Sacchi Onlus quali:

• gestione delle riunioni di equipe e dei volontari;
• gestione delle comunicazioni digitali e cartacee (pagina ed eventi facebook, instagram, sito 

wordpress, newsletter ecc).
In ambito psicomotorio ho imparato a relazionarmi con efficacia costruttiva con tutte le persone 
coinvolte nel processo educativo dei bambini (genitori, insegnanti, responsabili degli spazi, educatori, 
ecc).

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioniUte
nte avanzato

Comunicazione
Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC
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Altre competenze Altre competenze informatiche possedute:
▪ buona padronanza degli strumenti della suite office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di

presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l'elaborazione delle immagini (Canva, Pixler Express).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

Menzioni

Corsi
Certificazioni

Relatore nel convegno “Il bambino e il dolore” presso l’istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano. “La 
risata che fa terapia – il clown dottore nel contesto ospedaliero”. Prima e seconda edizione, Maggio e 
Ottobre 2015.

ATTESTATO DI COMPETENZA, rilasciato a seguito di percorso in ambito non formale e informale, 
Decreto Regione Lombardia n.9380 del 22/10/2012. Competenze del QRSP certificate: Effettuare la 
progettazione di attività di animazione ricreativa e educativa e Realizzare interventi di animazione e 
gioco (Gennaio-Dicembre 2014).

Attività di clown-terapia in ospedali,case di riposo,centri per disabili e case famiglia di Milano e 
provincia. Ass. di volontariato “Veronica Sacchi” Onlus (dal 2007 ad oggi).
Attività di volontariato per l'Ass. Aias di Milano Onlus, con bambini diversamente abili . 

Settembre 2013: Workshop “Me stesso e il mio clown” condotto da Rita Pelusio. Ass. “Veronica 
Sacchi” Onlus 
Maggio 2012: Workshop “Un mondo di bolle” condotto da Dario Della Noce. Ass. “Veronica Sacchi” 
Onlus 
Marzo 2012: Workshop “Forever Clown” condotto da Johnny Melville. Ass. “Veronica Sacchi” Onlus 
Ottobre 2011: Workshop “Divento clown. Abbraccio l’amore” condotto da Michael Christensen. Monte 
San Giusto
Marzo – Maggio 2011: Brevetto di Istruttore di nuoto di 2° livello. Federazione Italiana Nuoto 
Febbraio 2010: Workshop “Il clown-creattivo,stage per clown di corsia”condotto da Antonio Brugnano. 
Ass. “Veronica Sacchi” Onlus 
Sett. - Dic.2009: Corso di formazione sulle metodologie e l'esperienza del teatro sociale nelle 
relazione d' a d'aiuto. Auser di Cesano M.no e Ciessevi di Monza e Brianza 
Nov.2009: Workshop “Ricerca e creazione del personaggio comico”condotto da Alessandra Casali 
sss Ass. “GianMarco De Maria” Onlus di Cosenza
Feb. - Sett.2008: Corso di formazione per Water Trainer. Ass. Alma deportiva loca e Virgin center 
Marzo - Apr.2007: Corso di formazione per volontari Clown del buonumore. Ass. “Veronica Sacchi” 
Onlus Ott. - Dic. 2005: Brevetto di Istruttore di nuoto di 1°livello. Federazione Italiana Nuoto 
Feb. - Maggio 2005: Brevetto di Assistente Bagnante. Federazione Italiana Nuoto 

Dati personali 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”.
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