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C U R R I C U L U M  V I T A E   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANICHINI SERENA 

Indirizzo  33/A VIA DE AMICIS , 21029, Vergiate, Va, Italia 

Telefono  0331 946050 

Mobile  338 1992928 

E-mail  Serena.anichini@alice.it 

Codice Fiscale  NCHSRN76H53G628Q 

Partita IVA  03541510123 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di Nascita  Pietrasanta (Lucca) 
 

Data di nascita  13/06/1976 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• dal 2015 ad oggi  Socia di ANUPI Educazione (Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani) 

• da ottobre 2016 e attualmente in 

corso  

• Datore di lavoro 

 

 

• Tipo di azienda 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Percorsi di Psicomotricità in contesto educativo e d’aiuto, in piccolo gruppo e individuale 

 

A.S.D. M-CUBE Smart Fitness 

Via Donatello, 9/B Gallarate (Va) 

 

Studio privato Gallarate 

Progettazione e conduzione di percorsi di psicomotricità relazionale  

• da ottobre 2017 e attualmente in 

corso  

• Datore di lavoro 

 

 

• Tipo di azienda 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Percorso di psicomotricità relazionale integrata con gruppi di adulti con malattia di Parkinson 

 

A.S.D. M-CUBE Smart Fitness 

Via Donatello, 9/B Gallarate (Va) 

 

As.P.I. (associazione Parkinson Insubria) 

Ideazione, scrittura e conduzione di un progetto di psicomotricità relazionale con malati di 

Parkinson in collaborazione con altre figure professionali 

        • da ottobre 2013 e attualmente 

in corso 

• Datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Percorso annuale di psicomotricità relazionale educativa 

Asilo Infantile di Cimbro 

Via Vergiate, 9 Cimbro(Va) 

Scuola materna 

Ideazione, scrittura e conduzione di un progetto di psicomotricità relazionale con cadenza 

settimanale destinato a bambini da 3 a 6 anni 

        • da gennaio 2018 a maggio 

2018 e da gennaio 2019  e 

attualmente in corso 

• Datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Bando pubblico per progetto di psicomotricità relazionale   

Percorso di psicomotricità relazionale educativa (Associazione Genitori) 

 

Istituto Comprensivo “L. Da Vinci”  

Via Marconi, 4 Somma Lombardo(Va) 

Scuola materna 

Ideazione, scrittura e conduzione di un progetto di psicomotricità relazionale con cadenza 

settimanale destinato a bambini da 3 a 6 anni 

   

 

 • gennaio 2017         Bando per progetto di psicomotricità relazionale  

 • Datore di lavoro         Istituto Comprensivo “Silvio Pellico” Vedano Olona 

 • Tipo di azienda         Scuola primaria De Amicis e Scuola dell’infanzia Redaelli Cortellezzi 
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  • Principali mansioni e responsabilità Ideazione, scrittura e conduzione di un progetto di psicomotricità relazionale con 

cadenza settimanale destinato a bambini mezzani e grandi della scuola dell’infanzia e 

della prima classe della primaria          

• da gennaio a maggio 2015 e da 

ottobre 2015 a febbraio 2016 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Sportello educativo Comune di Vergiate – laboratorio di psicomotricità educativa 

 

NUOVA ASSISTENZA | Societa' cooperativa sociale onlus | gestione di servizi socio-

assistenziali, sanitari ed educativi 

Scuola materna di Corgeno e Sesona (Va) 

Ideazione, scrittura e conduzione di un progetto di psicomotricità relazionale con cadenza 

settimanale destinato a bambini da 3 a 6 anni 

• da gennaio a giugno 2016 

• Datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progetto di psicomotricità relazionale  

Asilo di Cuirone 

Piazza Turati, 2 Cuirone, Vergiate (va) 

Scuola materna 

Conduzione di un percorso di psicomotricità relazionale con cadenza settimanale destinato a 

bambini da 3 a 6 anni 

 

• da ottobre 2014 a giugno 2015 

• Datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progetto annuale di psicomotricità educativa “Un anno di gioco psicomotorio” 

Avalon Cooperativa Sociale Arl 

Viale Ilaria Alpi 1, Daverio Varese 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA "G. BORGOMANERO  

Conduzione di un percorso di psicomotricità relazionale con cadenza settimanale destinato a 

bambini da 3 a 6 anni 

   

• da febbraio 2014 a maggio 2014 

• Datore di lavoro 

• Sede 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Laboratorio pomeridiano di psicomotricità in gruppo d’aiuto “Gioca che ti ascolto” 

Associazione genitori 

scuola materna di Cimbro 

Conduzione di un laboratorio di psicomotricità relazionale in piccolo gruppo destinato a bambini 

dai 3 ai 6 anni. A cadenza settimanale, per un totale di 15 incontri. 

   

• da gennaio 2013 a settembre 2014 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Percorso di psicomotricità in acqua piscina Comunale di Varese  

Avalon Cooperativa Sociale a r.l. – onlus, Viale Ilaria Alpi 4, Daverio (va) 

Servizi destinati alla maternità, Prima infanzia e Famiglia 

Progettazione, scrittura e Co-conduzione con un’ostetrica di un progetto annuale di 

psicomotricità in acqua destinato a bambini dai 3 mesi ai 3 anni insieme ai genitori. 

   

   

• da ottobre 2011 a giugno 2012 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Corso propedeutico minivolley e motricità generale 

Pallavolo Vergiate 

Associazione sportiva 

Gioco motorio destinato ai bambini del primo ciclo della scuola primaria 

• da settembre 2003 a giugno 2010 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Account  

Caleidos Teen Agency S.r.l. 

Agenzia pubblicitaria 

Pianificazione di campagne pubblicitarie su riviste di settore nazionali e internazionali, gestione 

budget  

• 2009  Autrice del libro “Gli Z-Kids nel mondo di Altrove” - Lo Zecchino D’Oro.52° edizione – Sony 

Music Editore 

• 2006  Autrice dei testi scolastici per la scuola primaria “Blog – Compiti mostruosamente divertenti 1 2 3 

4” Fabbri Editori 

• da settembre 2001 a giugno 2003  Promozione radio e ufficio stampa presso la casa discografica Edel Italia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1995  Diploma di maturità classica 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Classico “G. Carducci” di Viareggio 

• 1998  Attestato “Operatore dei Servizi Sociali” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso triennale   

• 2011-2012  Corso di durata annuale “Aspetti educativi e relazionali della psicomotricità” I° modulo del corso 

triennale in psicomotricità integrata – Valutazione 96/100 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Kyron Milano – centro di formazione e ricerca in psicomotricità integrata 

• 2012-2013   Corso di durata annuale  “L’espressione del sé tra il corpo e la parola” II° modulo del corso 

triennale in psicomotricità integrata – Votazione 98/100 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Kyron Milano – centro di formazione e ricerca in psicomotricità integrata 

• 2013-2014  Corso di durata annuale “La relazione che cura” III° modulo del corso triennale in psicomotricità 

integrata – Votazione 100/100 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro Kyron Milano 

• Qualifica conseguita  Psicomotricista 

• 2013  Corso di formazione della durata di 8 ore “DSA: proposte ludiche per le difficoltà didattiche” 

• da novembre 2018  Frequento il Primo Studio “Jacques Copeau” del Corso di Formazione in Educazione alla 

Teatralità del CRT e Università Cattolica del Sacro Cuore riconosciuto dal MIUR direttiva 

170/2016 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 

COMPETENZE INFORMATICHE  OFFICE , OUTLOOK E INTERNET 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

• Novembre 2017  Attestato di partecipazione evento formative “Il corpo del bambino piccolo e I suoi segnali” – 

Cardano al Campo Associazione Zero Cinque 

• Novembre 2017  Attestato di partecipazione laboratorio teorico pratico di ANUPI Educazione – Milano 

• Dicembre 2016  Attestato di partecipazione seminario “Dialogo tonico e attaccamento. La regolazione tonico-

affettiva e il Sistema di attacaccamento” – Milano – Dottor Mitja Fehr 

• Nvembre 2016  Attestato di partecipazione convegno “Psicomotricità a scuola” - Varese 

• Ottobre 2016  Giornata di formazione RITMìA. Il silenzio per far scoprire ai bambini il corpo. – Sala Congressi 

Travedona Monate 

• Febbraio 2016  Attestato di partecipazione convegno “Artistica-Mente: azioni e interazioni pedagogiche 

attraverso la narrazione e l’educazione alla teatralità” – CRT e Università Cattolica del Sacro 

Cuore - Milano 

• Gennaio 2015  Relatore al Seminario “L’affido familiare partecipato” realizzato da Università Cattolica del Sacro 

Cuore Milano e Coop Sociale La Casa Davanti Al Sole Varese 

• Aprile 2014 

 

 Attestato di partecipazione al Convegno ANUPI “I gesti che curano” 

• Novembre 2012  Attestato di partecipazione convegno “L’educazione del corpo. Psicomotricità ed educazione” – 

Università degli studi di Bergamo 

• Novembre 2012 

 

 Attestato di frequenza al progetto “Il diritto del minore a vivere in famiglia: interventi di rete in 

provincia di Varese” realizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore Milano – Formazione 

Servizi alla Persona 

• Ottobre 2012  Concorso internazionale per racconti “Il Corto Letterario 2012” – menzione della giuria per l’alta 

qualità artistica del racconto per ragazzi “Il vento e le betulle”. 

• Marzo 2012  Attestato di partecipazione VII Congresso ANUPI “I saperi del corpo – Azione interazione nello 

sviluppo e nella cura” 
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• Novembre 2011  Attestato di partecipazione alla Giornata di studio “L’affido: un’impresa sociale congiunta” Coop. 

Soc. La casa Davanti al Sole in collaborazione con Comune di Varese e patrocinio di Regione 

Lombardia 

• Novembre 2011  Attestato di partecipazione al Convegno “Psicomotricità ed educazione. L’integrazione del corpo” 

– Università degli Studi di Bergamo 

 

 
Autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 196/03 articolo 7. 

 


