
 

 

 

GIULIA DE SORDI 

ISTRUZIONE 

 

Alta formazione: Lo Psicomotricista in ambito Socio-

educativo e preventivo presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, con votazione 30 e lode, tesi dal titolo: Psicomotricità e 
natura; 
 
Master: Professione Psicomotricista presso l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, con votazione 30 e lode, tesi dal titolo: 
Progettare e realizzare l’intervento psicomotorio nella scuola 
primaria; 
Durante il percorso: 
-      Tirocinio osservativo c/o CERFOPP, Udine; 
-    Tirocinio operativo in sedute di psicomotricità bambini di 3    
anni c/o ‘Io gioco, Pordenone’; 
-   Tirocinio operativo in animazione psicomotoria c/o istituto 
comprensivo Leonardo Da Vinci – classe 1°, scuola primaria 
Virgilio; 
 -     Seminario tenuto da Bernard Aucouturier ‘la trasformazione 

tonico-emozionale ed il gioco nella Pratica Psicomotoria’; 

-  Seminario tenuto da G.Nicolodi ‘ la pedagogia della 

Psicomotricità, dal nido, alla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria’; 
-    Seminario tenuto dal CERFOPP ‘il movimento, in ogni età 

della vita, è trasformazione’; 

-   Convegno tenuto da ACP Italia sulla figura di Carl Rogers 

‘Quarant’anni di approccio centrato sulla persona’; 

  
Laurea in Scienze della Pianificazione Urbanistica e Territoriale 

conseguita il 15/03/2012 presso l’Università IUAV di Venezia con 

votazione 109/110. 

 

Diploma di: Liceo Scientifico-Tecnologico conseguito nell’anno 

scolastico 2007/2008 presso il Liceo Scientifico Tecnologico Luigi 

Stefanini con votazione 86/100. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Psicomotricista in Tirocinio c/o istituto comprensivo Leonardo Da 
Vinci – classe 1°, scuola primaria Virgilio, progetto di animazione 
psicomotoria; 
 

Impiegata presso CECCHINATO PNEUMATICI SRL — 2008 - 

2020 

Ho svolto attività amministrative e contabili. 

 

GIULIA DE SORDI  

NATA a Venezia, 30/07/1987 

 

 

Via dei tigli,16 
30175 Marghera VE 

 

 

320/4948992 

 

 

giuliadesordi@gmail.com 

 

  

“Lavoro con passione, dedizione e 

serietà. Mi considero una persona 

solare e con un'attitudine 

positiva nei confronti del lavoro e 

della vita” 

 

 



 

Varie esperienze di BABYSITTING e animatrice durante i centri 

estivi parrocchiali in concomitanza con scuola, università e le varie 

esperienze lavorative.  

 

Stagionalmente assistente c/o ANTONIA SAUTTER ATELIER  

Ho lavorato per 2 anni per l'atelier di Antonia Sautter in 

collaborazione con l'evento Il Ballo del Doge - Febbraio 2017 e 

Febbraio 2018. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
Madrelingua: italiano   Altre lingue conosciute: Inglese 

 

 

QUALCHE PAROLA SU DI ME… 

 
Come si evince al mio CV nel 2012 ho conseguito la laurea 
triennale in scienze della pianificazione urbanistica e territoriale 
non trovando poi l’occasione di proseguire professionalmente in 
quella direzione. Dal 2009 per necessità personale, ho lavorato 
come impiegata amministrativa c/o un’azienda di Mestre. La mia 
esigenza di cambiamento e la mia ricerca di un percorso che 
potesse dar voce alle mie naturali capacità ed interessi mi ha 
portato ad iscrivermi nel 2018 al Master di Ca’ Foscari in 
professione psicomotricista.   

Ho sempre seguito con curiosità la molteplicità di aspetti che ruota 
attorno al mondo dei bambini. Mi sono sempre considerata molto 
interessata al loro approccio con il mondo, alla loro comunicazione 
verbale e non e a tutti quegli aspetti legati alle loro relazioni. 
Curiosità che ad oggi ha trovato delle fondamenta didattiche nel 
percorso che ho intrapreso grazie al Master di Ca’ Foscari in 
Professione Psicomotricista e al Corso Avanzato lo Psicomotricista 
in ambito socio-educativo insieme alle possibilità operative date dai 
tirocini ad essi legati. 

Un Caro Saluto 

Giulia De Sordi  

 

 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 

giugno 2003” oppure “In riferimento alla 

legge 196/2003. 

 


