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     Curriculum  professionale 

Marchesan Camilla 
 
nata a Bassano del Grappa (VI) il 30.11.1964  

 

e-mail camillamarchesan64@gmail.com 
 
 

 
Istruzione 

 
1981/82  Diploma di Istituto Magistrale presso la sede dell’Istituto  

S.Cuore di Bassano del Gr. con votazione 56/60 
               (cinquantasei / sessantesimi ) 
 
1982/83 Attestato Anno Integrativo Statale del Diploma di Istituto 

Magistrale conseguito nell’a.s. 1981/82 
 
 

 
Aggiornamenti e 
formazione 
professionale 

 
2009/12  Triennale di Pratica Psicomotoria Aucouturier (PPA®) 
 
2013       Formazione permanente in PPA® e supervisione  
               presso l’Associazione A.R.F.A.P – Bassano del Gr. (VI) 
                  

     2016/18  Corso di Alta Formazione per coordinatori psicopedagogici                          
               per i servizi alla prima infanzia presso lo IUSVE di Mestre            
               (VE) 
    

 
Esperienze 
professionali 

 
Educatrice nido: dal 1997 al 2001 presso il nido aziendale presso    

Forall – Pal Zileri di Quinto Vic.no (VI) 
 
Insegnante: dal 2001 al 2018 presso la Scuola dell’Infanzia –  
                     Nido Integrato “San Giuseppe” – Torri di Q.lo (VI) 
 
Insegnante di sostegno: dal 2010 presso la Scuola dell’Infanzia -                                   

Nido Integrato San Giuseppe di Lerino (VI) 
 
Specialista in Pratica Psicomotoria Aucouturier (PPA®): 

 dal 2010 conduzione di sedute di PPA® educativa – preventiva 
presso la Scuola dell’infanzia – nido integrato “San Giuseppe” di 
Lerino – Torri di Q.lo. 

 dal 2017 conduzione di sedute di PPA® educativa – preventiva 
presso la Scuola dell’infanzia “Lasciate che i piccoli vengano a me” di 
Bolzano Vic.no 
 
 

 
Residente in via Vittorio Veneto, 26/a  
36050 - Lisiera di Bolzano Vic.no  
Vicenza 
 
Tel. 0444 357356 
Cell. 349 1967602 



 

 nel 2018 conduzione di sedute di PPA® educativa-preventiva presso 
il Centro Scolastico Effetà di Torri di Q.lo (VI). 

 nel 2019 conduzione di sedute di PPA® educativa-preventiva presso 
la Scuola dell’Infanzia – Nido integrato “Mons. Girardi” di Camisano 
Vic.no (VI). 

 

 

Seminari 
Corsi di 
Formazione/ 
Aggiornamento 

 

 

 
Dal 2001 al 2018 

 Frequenza ai corsi di aggiornamento e formazione organizzati 
dalla FISM su temi concordati con la direzione della Scuola 
dell’infanzia “San Giuseppe di Lerino (VI).  

2002  

 da gennaio a maggio Corso di aggiornamento “La Pratica 
Psicomotoria all’asilo nido” – Centro di Psicomotricità Infantile 
Harmos Ass. ONLUS (Vicenza) 

 

 febbraio 2002 Seminario PPA® presso l’ARFAP – Bassano del 
Gr. 

 

 Marzo 2002 Seminario dott. Chiavazza – presso la sede  
      ARFAP di S. Giuseppe di Cassola (VI)  
 

 settembre 2002 “Corso di aggiornamento e formazione in 
psicomotricità” – CISFER di Padova  

 

 settembre Seminario PPA® Aiuto Psicomotorio presso  
            ARFAP – Bassano del Gr. 
 
2003  

 febbraio Seminario PPA® presso l’ARFAP – Bassano del Gr. 
 

 settembre Seminario PPA® Aiuto Psicomotorio presso  
            ARFAP – Bassano del Gr. 
 
2004  

 febbraio Seminario PPA® presso l’ARFAP – Bassano del Gr. 
 

 giugno Stage di Formazione Personale B.A. – livello base 
             ARFAP – Bassano del Gr. 
 

 da ottobre a dicembre ciclo di Seminario per Educatori di  
            Asilo Nido presso la sede ARFAP a San Giuseppe di Cassola  
            (VI) 
 
2005  

 febbraio Seminario PPA® presso l’ARFAP – Bassano del Gr. 
 
2006  

 Convegno prof. Fornasa presso l’ARFAP – Bassano del Gr.  
 
2007  

 febbraio Seminario PPA® presso l’ARFAP – Bassano del Gr. 
 
2008  

 febbraio Seminario PPA® presso l’ARFAP – Bassano del Gr. 
 
2009/12  

 Triennale in Pratica Psicomotoria Aucouturier PPA® – ARFAP 
Bassano del Gr. (VI) 

2011  

 da agosto/settembre a febbraio/aprile attività formativa FISM 
“L’impegno di educare: La dislessia e l’Autismo” 

 
 



 
2013  

 percorso di formazione permanente e di supervisione    presso 
l’A.R.F.A.P. di Bassano del Gr. (VI) 

2014  

 aprile partecipazione al 1° Convegno per i centri PPA® presso il 
C.E.E. (Centro riconosciuto E.I.A.) di Camposampiero (PD) 

2015  

 febbraio Seminario PPA® presso l’ARFAP – Bassano del Gr. 
 

 15/16/17 maggio 2015 Stage di formazione personale tramite la 
via corporea condotto dal Prof. Bernard Aucouturier   

 

 settembre Seminario sulla PPA® educativa e preventiva      
condotto dalla Dott.ssa Lorella Moratto   

 

 settembre Seminario PPA® di Aiuto Psicomotorio terapeutico 
condotto dal Prof. Bernard Aucouturier  

 
2016  

 giugno 1° Convegno Specialisti E.I.A. – Bassano del Gr.  
 

 febbraio/giugno formazione continua presso A.R.F.A.P. – 
Bassano del Gr. 

 

 inizio 1° anno Corso di Alta Formazione IUSVE per coordinatori 
psicopedagogici per i servizi alla prima infanzia. 

 
2017  

 24/25 giugno laboratorio teorico – pratico “ Core Competence.    
Il cuore della professione” – Lerino di Torri di Q,lo (VI). 

 settembre 2° Convegno Specialisti E.I.A – Bassano del Gr. 
 

 ottobre 2° anno Corso di Alta Formazione IUSVE per 
coordinatori psicopedagogici – Campus IUSVE di Mestre (VE).  

 
2017/18  

 conclusione con esame finale e tesi del Corso di Alta 
Formazione IUSVE per coordinatori psicopedagogici – Mestre 
(VE). 

 formazione e aggiornamento professionale FISM – Vicenza. 

 formazione autismo Fondazione Brunello – Vicenza. 
 
2018 

 4 luglio Convegno Specialisti E.I.A. – Bassano del Gr. 

 13 ottobre assemblea regionale ANUPI Educazione Veneto “i 
luoghi della psicomotricità” – Bolzano Vic.no (VI) 

 15/16 dicembre seminario dott. Polacco “la relazione di aiuto 
empaticamente orientata” – A.R.F.A.P. Bassano del Gr. 

 Formazione e aggiornamento professionale sicurezza e 
antiincendio FISM - Vicenza 

2019 

 10 marzo assemblea regionale ANUPI Educazione Veneto – 
Padova 

 31 marzo assemblea nazionale ANUPI Educazione – Milano 

 4 luglio Convegno Specialisti E.I.A. – Bassano  
               

 

Riconoscimenti 
Professione 
Psicomotricista 

 
2013 esame con esito positivo per l’iscrizione al registro professionale 
degli psicomotricisti in area socio-educativa ANUPI. 
 
2013 iscritta al registro professionale dell’ANUPI e     all’associazione 
stessa (ANUPI Educazione). 
 
 



 
2014 riconoscimento come Specialista alla PPA®, presso l’E.I.A. (Ecolé 
International Aucouturier) scuola di Pratica Psicomotoria Aucouturier con 
sede a Tours - Francia  
 

 

Occupazione  
attuale 

 
Psicomotricista in libera professione presso la “Scuola Materna San 
Giuseppe – Nido Integrato” per la conduzione di sedute di PPA® con 
gruppi di bambini/e del gruppo Primavera e della Scuola dell’Infanzia.  
 
Psicomotricista in libera professione presso la Scuola dell’Infanzia 
“Lasciate che i piccoli vengano a me” – Parrocchia di S Maria di Bolzano 
Vic.no (VI) per la conduzione di sedute di PPA® con gruppi di bambini/e 
della Scuola dell’Infanzia in orario extrascolastico. 
 
Psicomotricista in libera professione presso il Centro Scolastico Integrato 
Effetà – Marola (VI), per la conduzione di sedute di PPA® con gruppi di 
bambini/e della Scuola dell’Infanzia in orario extrascolastico. 
 
Psicomotricista in libera professione presso la Scuola dell’Infanzia 
“Mons. Girardi” – Camisano Vic.no (VI), per la conduzione di sedute di 
PPA® con gruppi di bambini/e della Scuola dell’Infanzia in orario 
scolastico. 
 
Sono membro del coordinamento regionale ANUPI Educazione Veneto 
dal 10 marzo 2019. 
 

 

Obiettivi  
professionali 

 

 Collaborare in rete per progetti rivolti al benessere della persona. 
 

 Proporre, elaborare e coordinare progetti psicomotori educativo-
preventivi in ambito scolastico.   

 

 Collaborare e sostenere la progettazione e realizzazione di 
percorsi di aiuto e sostegno a bambini in difficoltà e/o con 
handicap in ambito scolastico e/o extrascolastico. 

 

 Collaborare e sostenere la progettazione e realizzazione di 
progetti di psicomotricità in età prenatale/neonatale e perinatale.  

  

 Collaborare e sostenere la progettazione e realizzazione di 
progetti di psicomotricità dedicati alle differenti età della persona  

 

  
Bolzano Vic.no, 14 luglio 2019                      Marchesan Camilla 
 specialista PPA 

                                                                      
 

 


