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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  PADOVANI, NADIA TERESA 

Indirizzo  n.9, Via XXI Aprile, 40134, Bologna, Italia 

Telefono  331 1077871 

Fax   

E-mail  nadia.padovani@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03, 06, 1964 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Date (2011 – oggi)  Attività di psicomotricista per le Scuole dell’infanzia di Bologna e comuni 

limitrofi ed in particolare a partire dall’anno scolastico 2015 – 2016 c/o la 
Scuola Materna “P. Bertolini” di Borgonuovo di Sasso Marconi (Bo) oltre a 
svolgere attività privata di gestione di percorsi individuali e di gruppo di 
aiuto psicomotorio dedicati ai bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sottosopra ASD Ricreativa Culturale, Via De’ Gandolfi 16/A – 40128 Bologna. 

• Tipo di azienda o settore  Promozione e sviluppo di attività legate alla psicomotricità sia in ambito 
rieducativo che socio educativo. 

• Tipo di impiego  Percorsi di psicomotricità educativa della durata di tre mesi ripetuti per le 
seguenti Scuole dell’Infanzia: Manzolini a Bologna, Scuola dell’Infanzia 
Comunale a Castel de’ Britti, Bonfiglioli a Trebbo di Reno e San Luigi a 
Bologna. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione delle attività con le insegnanti e le pedagogiste; svolgimento 
degli incontri con i bambini; incontri periodici con insegnanti e genitori. 

 

• Date (2010 – 2011)  Attività di psicomotricista per le Scuole dell’Infanzia all’interno del progetto 
Agio promosso dal Comune di Bologna. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus, Viale Lincoln 38/A - Bologna. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa per attività socio educative per bambini 

• Tipo di impiego  Percorsi di psicomotricità educativa della durata annuale per le seguenti 
Scuole dell’Infanzia: Arco Guidi e De Amicis. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione delle attività con le insegnanti e le pedagogiste; svolgimento 
degli incontri con i bambini; incontri periodici con insegnanti e genitori. 
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• Date (2008 – 2010)  Attività di psicomotricista per le Scuole dell’Infanzia dei quartieri Navile e 
Borgo all’interno del progetto Agio promosso dal Comune di Bologna. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Progetti Educativi, Via Berretta Rossa 66/2, Bologna. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa per attività educative e ricreative per bambini e adolescenti e 
attività di formazione per adulti 

• Tipo di impiego  Percorsi di psicomotricità educativa della durata annuale per le seguenti 
Scuole dell’Infanzia: Lanzarini, Federzoni, Marsili, Bolzani, Zucchelli, Dall’Olio, 
Villa Maj e Giuseppe Dozza. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione delle attività con le insegnanti e le pedagogiste; svolgimento 
degli incontri con i bambini; incontri periodici con insegnanti e genitori. 

 

• Date (2005 – 2007)  Attività di psicomotricista per le Scuole dell’infanzia del quartiere Saragozza 
di Bologna all’interno del progetto Agio promosso dal Comune di Bologna 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione l’Infanzia, Via Bellaria 107, San Lazzaro di Savena (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Psicomotricisti. 

• Tipo di impiego  Percorsi di psicomotricità educativa della durata annuale per le seguenti 
Scuole dell’Infanzia: Casaglia, Arco Guidi, Cantalamessa, Anna Serra e De 
Stefani. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione delle attività con le insegnanti e le pedagogiste; svolgimento 
degli incontri con i bambini; incontri periodici con insegnanti e genitori. 

 

• Date (1995 – 2004)  Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unità Operativa di NeuroPsichiatria Infantile di Rovagnasco (MI) dell’Azienda 
Ospedaliera di Melegnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità. 

• Tipo di impiego  Terapista della Psicomotricità dell’età evolutiva. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e conduzione degli interventi con i bambini in coordinamento 
con l’equipe medica, gli insegnanti e le famiglie. 

Attività di prevenzione nelle scuole dell’Infanzia per individuare possibili 
disagi sui quali intervenire tempestivamente per accelerare il recupero. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
•Date (Dicembre 2014) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

Date (2009 – 2011) 

 

 Stage di formazione personale tramite la via Corporea, condotto dal Prof. B. 
Aucouturier. 

Associazione Crescere, corso B. Telesio 105 -10146 Torino 

 

Corso che aiuta i partecipanti a vivere e comprendere le emozioni provate 
dai bambini nelle situazioni di gioco psicomotorio. 

 

 

Corso biennale di formazione sull’aiuto psicomotorio individuale secondo 
metodologia di Aucouturier. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Percorsi Bologna, Via De Giovanni 22/E - Bologna . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione personale, osservazione dell’espressività del bambino nel gioco, 
approfondimento della teoria della relazione madre-bambino, il setting della 
sala. 

• Qualifica conseguita  Parte del percorso di formazione personale e professionale 

 

• Date (2006 – 2007)  Laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il Corso di Laurea prepara il laureato in Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell' Età Evolutiva a programmare, gestire e realizzare in autonomia piani di 
valutazione ed intervento secondo tecniche riabilitative specifiche per fasce 
d’età e per singoli stadi di sviluppo e, in collaborazione con l'equipe 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
PADOVANI Nadia 

  

  

 

multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e le altre discipline dell'area 
pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie 
neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della 
neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. Inoltre il laureato dovrà 
essere in grado di cooperare con gli operatori scolastici all’attuazione della 
prevenzione, alla definizione della diagnosi funzionale e del piano educativo 
individualizzato, nonché essere in grado di partecipare ad attività di studio, 
ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione sanitaria di Terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva 

 

• Date (1990 – 1991) 

  

Corso biennale di Specializzazione in Rilassamento. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Italiano Studi e Ricerche in Psicologia e Psicomotricità sede di Verona. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione e sperimentazione personale, tecniche di rilassamento, training 
autogeno, J. Berges, casi di applicazione ai bambini per: disgrafia, tic e 
difficoltà di apprendimento. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in tecniche di rilassamento. 

 

• Date (1985 – 1988) 

  

Diploma triennale di Terapista della psicomotricità. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana di Psicomotricità sede di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione personale volta ad acquisire una competenza nella relazione di 
aiuto. 

Formazione teorica finalizzata alla conoscenza e all'approfondimento delle 
basi teoriche della Psicomotricità e delle discipline ad essa collegate. 

Formazione pratica attraverso tirocini e supervisioni delle sedute condotte 
dagli allievi 

• Qualifica conseguita  Psicomotricista dell’età infantile e adolescenza 

 

• Date (1979 – 1984) 

  

Diploma Maturità Magistrale e Anno Integrativo. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Statale Carlo Porta – Monza (MB) 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in squadra e ottime capacità relazionali maturate nel 
corso degli anni di esperienza professionale. In questi ultimi anni faccio parte 
dell’Associazione Sottosopra insieme ad altri quattro Psicomotricisti e ho 
contribuito a promuovere e svolgere attività di sostegno alla genitorialità e 
ad organizzare laboratori di Psicomotricità e Arte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dal 2005 a oggi ho maturato una lunga esperienza nella realizzazione di 
progetti di Psicomotricità nella Scuola dell’Infanzia come quello oggetto del 
bando.  

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Anupi Educazione (Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti 
Italiani di area socio educativa) e iscritta al Registro Professionale 
Psicomotricisti. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) 


