
Educatrice e Coordinatrice

- Gestione di una sezione all’interno del Micronido

- Riunioni di equipe per monitorare e pianificare le attività. 

- Coordinamento e sostegno psico-pedagocigo del personale

del Micronido e delle famiglie.

Associazione Micronido Bimbifelici |  2015 - oggi

Pedagogista

- Coordinamento di Progetti di Studio Assistito, rivolti ai
ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
- Accompagnare e sostenere nei compiti scolastici bambini e
ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento o difficoltà
scolastiche.
- Realizzazione di progetti di formazione ed informazione per
le famiglie per confrontarsi su tematiche inerenti la crescita e
l’educazione.
- Realizzazione di alcuni incontri formativi ed informativi
rivolti ai neogenitori per condividere idee, strategie, riflessioni
sulla crescita e lo sviluppo del proprio bambino.

Psicomotricista 
Associazione Parabola del movimento | 2020 - oggi

- progettazione di percorsi di psicomotricita' educativa e

preventiva rivolti ai bambini dai 3 ai 7 anni

- progettazione di percorsi di psicomotricità educativa e

preventiva per bambini del nido

Associazione Sile Studio |  2017 - oggi

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Lo sport

- I viaggi

- Il mare

- I libri 

- Condividere delle giornate in compagnia

INTERESSI PRINCIPALI

16 LUGLIO 1991

CORSI DI FORMAZIONE
- Corso di Formazione sui “Tempi dell’apprendere

insieme” (2016) 

- Corso di formazione “Svegli come un grillo” per

l’inclusione sociale dei bambini e ragazzi con disturbi

del comportamento e ADHD (2017) 

- Convegno “ Mi sento…imparo! :l’importanza delle

emozioni nelle difficoltà di apprendimento (2017) 

- Corso “I piani educativi individualizzati negli asili nido

e nelle scuole dell’infanzia” (2018) 

- Corso su “Bullismo e cyberbullismo: comprenderli e

prevenirli”(2018)

- Corso “Metodo di Studio e Strumenti Compensativi”

(2018)

- Corso sulla “difficile integrazione del bambino con

disturbo della relazione e comunicazione all’interno di

un nido”(2018)

-  Seminario “la trasformazione tonico-emozionale ed il

gioco nella Pratica Psicomotoria" (2019)

- Seminario “ Il saper fare del bambino è giocare” (2020)

- Webinar “Il gioco in terapia” (2021)

- Seminario "Riflessione sulla seduta di psicomotricità"

(2022)

- Il colloquio con i genitori dei bambini in difficoltà

(2022)

CONTATTI
Cellulare: 349 8732047 

rizzetto.giorgia@yahoo.it 

Vicolo Fornaci, 8, 31057 - Silea- (TV)

Liceo scientificio Duca degli Abruzzi
2010 - Treviso

Laurea triennale in Scienze dell'educazione e
formazione

2013 - Università degli studi di Padova - 97/110

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Laurea magistrale in Scienze umane e pedagogiche

2015 - Università degli studi di Padova - 110/110 lode

Master sui disturbi specifici dell’apprendimento
e delle difficoltà scolastiche

2017 - Centro Studi Erickson di Trento

Master Universitario di primo livello in
Professione Psicomotricista

2020 - Università Ca'Foscari di Venezia

Corso di Alta formazione in “Lo psicomotricista
in ambito socio-educativo e preventivo”

2021- Cà Foscari Challenge School di Venezia

GIORGIA
RIZZETTO

Entusiasmo ed iniziativa mi hanno dato la
spinta ad andare avanti nello studio e nel
lavoro.
Cerco di raggiungere gli obiettivi che mi
consentono di crescere personalmente e
professionalmente.

Iscrizione all'elenco professionale ANUPI 
degli psicomotricisti | 2021 


