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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Casotto 
 

 Via Unità D’Italia, 12 35030 Rubano (PD)  

  +39 349 5028948     

 ale-matt@libero.it 

Femmina 26.01.1982 italiana 

Stato civile: coniugata dal 2005 
Figli: 3 di età 12 – 9 – 6 anni. 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da Maggio 2021 ad oggi Psicomotricità studio psicopedagogico multidisciplinare 

Presso studio “L’arte dei piccoli passi” Selvazzano Dentro (PD) 

Psicomotricista 

 

Aprile – Maggio 2021  Psicomotricità scuola infanzia 

Scuola “Oasi della meraviglia” Limena (PD) 

Psicomotricista 

 

Marzo – Aprile 2021 Psicomotricità micronido 

Micronido “Tocco magico” Borgoricco (PD) 

Psicomotricista  
 

Da Febbraio 2021 ad oggi Insegnante scuola dell'infanzia 

Scuola dell'infanzia “La Giraffa” I.C. Galilei Monta’ (PD) 

▪ Supplente titolare di sezione 

Istruzione  
 

Dal 2002 a Gennaio 2021 Insegnante scuola dell'infanzia 

Scuola dell'infanzia “Madonna della salute” Saccolongo (PD) 

▪ Titolare di sezione 

Istruzione  
 

2002-2015 Ripetizioni 

Bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni 

▪ Aiuto compiti e ripetizioni storia italiano scienze diritto 

Istruzione  
 

2002-2005 Commessa 

Negozio di abbigliamento “Bottega Pazza” Camisano Vicentino (VI) 

▪ Vendita 

Commercio 

 

2001-2002 Impiegata 

Laboratorio grafico “Ciesseci” Rubano (PD)  

▪ Segreteria, vendite, ordini, stampaggio 

Commercio 

 
 

 

mailto:ale-matt@libero.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Marzo - Aprile 2021 Corso formazione LIM e Padlet  

 Corso di formazione per insegnanti tenuto dalla dott.ssa Modotti presso IC Galilei 
Montà (PD) 

  

   

Da Novembre 2020 a Marzo 2021 ACCAMAMAM – con il patrocinio di ANUPI educazione 
Formazione continua – Psicomotricità all’aperto 

  

Scuola di formazione in Psicomotricità Relazionale Accamamam® 
FORMAZIONE CONTINUA - Corso di Formazione Continua PSICOMOTIRICITA’ ALL’APERTO 
“come portare la psicomotricità nella natura” 
Il Corso e ha comportato una frequenza di 60 ore così distribuite: 

• lezioni teoriche e programmazione con modalità online:                    ore    20 

• attività diretta con minori da 2 a 9 anni:                                              ore    40 
   

Gennaio 2021 Iscrizione Albo professionale dei Psicomotricisti – ANUPI  

 Esame con finalità di iscrizione all’albo professionale ANUPI Educazione 
(Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani di area socioeducativa) 

  

   

Gennaio - Febbraio 2021 Progetto sperimentale Psicomotricità all’aperto   

Sperimentazione su 2 gruppi: 
1° gruppo età infanzia Oasi della meraviglia, Limena (PD), 
2° gruppo scuola primaria, lungargine Vigodarzere (PD) 

   

Novembre 2017 – Dicembre 2020 ACCAMAMAM   

Corso di formazione in PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE Accamamam® a indirizzo socio-
educativo e di prevenzione primaria, che risponde ai requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco 
professionale nazionale ANUPI secondo le disposizioni della legge 4/2013. 

Esame finale conseguendo il voto di 110/110 con lode. 

Il corso ha previsto una formazione complessiva di 2.400 ore così distribuite: 

• 18 seminari di pratica e teoria della pratica di Psicomotricità Relazionale:                ore    324 

• Didattica on-line riferita ai seminari pratici (elaborazione differita dell'esperienza):   ore      90 

• 2 seminari pratici di espressione grafo-pittorica                                                          ore      36 

• Didattica on-line riferita ai seminari grafo-pittorici elaborazione differita  
dell’esperienza)                                                                                                           ore      10 

• 13 seminari di lezioni teoriche ed esercitazioni                                                           ore    195 

• 2 seminari di teoria dell’attività grafo-pittorica in Psicomotricità Relazionale              ore      20 

• Tirocinio in contesto socio educativo                                                                           ore   400 

• Didattica on-line riferita al tirocinio (diario degli incontri, elaborazione simbolica  
dei percorsi, focalizzazione delle dinamiche di gruppo, confronto col tutor)               ore    206 

• Studio personale, stesura di elaborati, studio degli esami, stesura della  
tesi conclusiva                                                                                                            ore  1.119 

   

Settembre 2017 IRC 2015   

Conseguita abilitazione allìinsegnamento della religione cattolica 

   

Giugno 2017 IRC 2015   

Superato positivamentamente il percorso di tirocinio sostenuto durante anno scolastico 2016/17 
 

Giugno 2016 IRC 2015   

Superato positivamentamente l’esame scritto sostenuto a Marzo 2016 in seguito al corso di 
formazione teorico per l’idoneità all’ IRC 

 

Maggio 2016 Corso di aggiornamento Primo Soccorso  

FISM 

▪ Elementi Primo Soccorso 
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Aprile 2016 Corso di formazione – Incontri per la presentazione del PTOF 
(Piano Triennale dell’offerta Formativa) 

 

FISM 

 

Febbraio 2016 Corso Body Percussion riconosciuto dal MIUR 
“Musica ritmo corpo ed emozioni: Body Percussion vocalità e creatività” 

  

Rinascimente, docente Davide Stecca 

 

2015 Corso di aggiornamento sull’educazione motoria e relazionale   

Tenuto dai docenti: 

▪ Sergio Vitale (specialista dellla pratica psicomotoria AUCOUTURIER e terapista neuro 
psicomotricista) 

 ▪ Davide Stecca (docente, compositore e pianista) 
 

2014 Corso di formazione sui “Disturbi di attenzione e iperattività”   

Istituto comprensivo statale “M. Cesarotti”  Selvazzano Dentro (PD) 

▪ Osservazione sistematica, rinforzamento, Token Economy 
 

2014 Corso di formazione dei lavoratori – parte specifica  

FISM 

▪ Salute e sicurezza dei lavoratori della scuola 
 

2013 Corso di aggiornamento per addetti al primo Soccorso  

FISM 

▪ Elementi Primo soccorso 
 

2012 Corso di formazione generale per lavoratori  

FISM 

▪ Sicurezza e salute dei lavoratori della scuola 
 

2010 Corso formativo per il personale addetto alla manipolazione delle 
sostanze alimentari 

 

Istituto “Luigi Configliachi” Padova 

▪ Elementi di igiene e corretto comportamento nella manipolazione delle sostanze alimentari 
 

2010 Corso di aggiornamento Primo Soccorso  

FISM 

▪ Elementi Primo Soccorso 
 

2007-2008 Corso di aggiornamento Metodo Montessori  

Opera Montessori in collaborazione con la fondazione Pirani – Cremona di Bassano del Grappa (VI) 

▪ Vita pratica, geografia, sistema decimale 
 

2007 Corso di Primo Soccorso  

FISM  

▪ Elementi Primo Soccorso 
 

2007 Nomina a Capo Scout  

AGESCI 

▪ Completamento Iter Formazione Capi con nomina a capo in data 17.03.2007 mondialmente 
riconosciuta 

 

2006 Evento formativo “Clown: la medicina del sorriso”  

Istituto Luigi Configliachi Padova 

▪ Elementi di approccio con pazienti ricoverati in strutture ospedaliere 
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2005-2006 Corso di aggiornamento Metodo Montessori  

Opera Montessori in collaborazione con fondazione Pirani – Cremona di Bassano del Grappa (VI) 

▪ Materiale sensoriale di sviluppo, vita pratica, intelligenza e autonomia nel bambino 
 

2004 Corso di formazione “Adulti che aiutano a crescere”  

FISM  

▪ Posizione e ruolo degli adulti nel processo di formazione e crescita educativa dei bambini 
 

2003 Corso di formazione “Elementi di primo Soccorso”  

FISM 

▪ Elementi Primo Soccorso 
 

2001-2002 Corso Universitario  

Università degli Studi di Padova 

▪ Facoltà di Scienze Politiche corso “Scienze Politiche Relazioni Internazionali e Diritti Umani” 
 

2001 Diploma Magistrale Sperimentale “EGERIA” - con voto finale 
92/100 

 

Istituto “Maria Ausiliatrice” di Padova 

▪ Diploma abilitante all'insegnamento 
 

1998-2000 Corso di formazione per animatori  

Istituto Salesiani di Bardolino (VR) 

▪ Elementi di animazione verso bambini e adolescenti 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

  

Inglese A1/2 B1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

  

 

 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nelle vendita, di 
insegnante nei rapporti con genitori e colleghe, di educatrice. Buone competenze relazionali con 
bambini e adolescenti acquisite durante la mia esperienza di animatrice, educatrice ed insegnante. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative. 

 

Competenze professionali Nell'ambito didattico, discreta conoscenza e applicazione del Metodo Montessori. 

 

Competenze informatiche Uso del sistema operativo Word. 

Uso di internet: navigazione, posta elettronica. 
 

Altre competenze Sono una ragazza dinamica, pratica, ordinata, costante, affidabile e autonoma. 

Sportiva; mi piace camminare e arrampicarmi in montagna ed, in generale, stare all'aria aperta. 

Amo scrivere e viaggiare, ricerco la salute a tavola. 

Mi appassiono alle cose. 
 

Patente di guida In possesso di patente B (26 punti), auto-munita. 
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ESPERIENZE NON 
LAVORATIVE   

 

Maggio 2021 Socia fondatrice e vicepresidente associazione educativa “Krama” 
 

Dal 2003 ad oggi Membro fondatore dell'associazione “Amici di Gen” del comune di Cervarese S. Croce 
 

2008-2012 Aiuto animazione verso ragazzi dai 17 ai 21 anni 
 

2006-2007 Responsabile Branca E/G (capi dei ragazzi dai 12 ai 16 anni) della zona Padova Colle mare 
 

2003-2007 Responsabile educativa verso ragazzi dai 12 ai 16 anni 
 

1999-2002 Aiuto animazione verso ragazzi dai 12 ai 16 anni anche con esperienza nel settore specializzazioni 
nazionale (esplorazione in bicicletta) ed esperienza EPC (emergenza e protezione civile) 

 

1998-1999 Aiuto animazione verso bambini dagli 8 agli 11 anni 
 

1998-2012 Iscritta al gruppo AGESCI del Montemerlo 1 (PD) 

  
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 

 

  

 

  

  
 


