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Percorsi educativi e formativi
2021:

inizio del Percorso Formativo Triennale in Consuelling Gestaltico (“Formazione
alla relazione d’aiuto”) presso l’Associazione “Progetto Gestalt – Rimini”

2014-2016:

frequentazione CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE SULLA PRIMISSIMA
INFANZIA (900 ore accademiche) presso Ifra di Bologna, mirato all’intervento di
aiuto alla crescita nella fascia di età compresa tra la nascita e i tre anni e facente
riferimento all’esperienza pediatrica, psicologica e pedagogica della Dott.ssa E.
Pikler e dell’Istituto Loczy di Budapest, agli apporti di H. Wallon, ai principi della
Pratica Psicomotoria di B. Aucouturier e alla Concezione Operativa della
Psicologia Sociale di E.Pichon-Rivière.

2005-2008:

frequentazione CORSO TRIENNALE DI PSICOMOTRICITA’ (2400 ore) presso Ifra
(Istituto Formazione Ricerca Applicata) di Bologna; corso riconosciuto da
A.N.U.P.I. Educazione (Associazione Italiana Unitaria Psicomotricisti Italiani) alla
quale sono iscritta.

Estate 2007:

tirocinante universitaria presso Casa di accoglienza per ragazze “Casa di Amina”
di Villa Verucchio

2001-2004:

conseguita Laurea Triennale in SCIENZE PSICOLOGICHE DELL’INTERVENTO
CLINICO Classe 34 (Curriculum A), presso la Facoltà di Scienze della Formazione
di Urbino (PU). Esito: 110/110

Ott.-Nov.2004:

tirocinante universitaria presso Comunità Psichiatrica Socio-Riabilitativa “Edith
Stein” di Poggio Berni (RN)

Estate 2003:

tirocinante universitaria presso Centro Socio-Riabilitativo “Luce sul Mare” di
Bellaria-Igea Marina (RN)

1996-2001:

conseguito DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE presso il
Psico-socio-pedagogico “G.Cesare-M.Valgimigli” di Rimini. Esito: 95/100

Liceo

Percorso professionale
Da Gennaio 2021 a tutt’oggi: Psicomotricista presso il Centro di Psicomotricità Tuttingioco di
Rimini (aperto e gestito insieme a 3 colleghe) dove organizzo:
-

esperienze di movimento e gioco secondo l’approccio Pikler integrato a quello Psicomotorio
per gruppi di bambini dai 9 mesi ai 2 anni insieme ai loro genitori;

-

gruppi educativi e preventivi di Psicomotricità (approccio Aucouturier) per bambini dai 3 ai 9
anni;

-

Percorsi di Aiuto Psicomotorio Educativo Individuale per bambini con fragilità (psicologiche,
comunicative, fisiche, familiari…);

-

Esperienze Formative per educatori, insegnanti, genitori che vogliano approfondire la
conoscenza delle tecniche Psicomotorie e dell’approccio al movimento secondo E. Pikler come
strumenti per capire meglio se stessi ed i bambini e sostenerne una crescita libera e felice.

2013-2020 Psicomotricista presso il Centro di Psicologia e Psicoterapia “Arbor Vitae” di Rimini.
Dal 2019 Psicomotricista presso “La Casa delle Emozioni” di Torre Pedrera (Rn) dove conduco, ogni
anno, Percorsi di Psicomotricità per i bambini del Nido e della Scuola dell’infanzia.
Anno 2019, Psicomotricista e formatrice delle educatrici al gioco psicomotorio per la realizzazione
del progetto “Mi muovo, gioco, sono… cresco!Percorso Psicomotorio al Nido”, attraverso lezioni
teoriche sul metodo Aucouturier e Pikler e percorsi di co-conduzione con i bambini, presso:
-Nido “Il Poggio dei bimbi” di Poggio Torriana (RN)
-Nido “Rosaspina” di Santarcangelo di R.
-“Nido degli scoiattoli” di Poggio Torriana (RN)
-Nido “Grillo Parlante” di Spadarolo (RN)
-Scuola dell’Infanzia “Il Quadrifoglio” di Spadarolo (RN)
Anno 2014 (Novembre) e 2015 (Aprile), relatrice di 2 incontri da 2 ore sul tema del gioco, rivolti a
genitori, in ambito al progetto “Genitori un mestiere da grande!” organizzato dall’Unione dei Comuni
della Valmarecchia.
Anno 2011, Psicomotricista presso:
- Cooperativa "La Goccia" di Villa Verucchio per realizzazione del progetto
"Psicomotricità" finanziato dalla regione Emilia Romagna e dal Comune di Villa
Verucchio, rivolto a bambini in difficoltà inviati dalla Ausl di Rimini.

- Nidi Comunali “Mongolfiera” e “Rosaspina”
di Santarcangelo di R. per
realizzazione di Percorsi di Psicomotricità con i bambini.
Anno 2010, Psicomotricista presso:
- Centro CsIfra di Savignano (via Castelvecchio, 45), dell’Istituto Ifra di Bologna.
A./S. 2007-2009, Educatrice presso:
- “Sezione Primavera” (bambini 24-36 mesi) del Ceis (Centro Educativo Italo
Svizzero) di Rimini.
A./S. 2006-2007, Educatrice di sezione e di sostegno, presso:
- Scuola Materna “Sacra Famiglia” di Santarcangelo di R.
A./S. 2005-2006, volontaria del Servizio Civile (progetto “Diverse abilità”) presso:
- Ceis (Centro Educativo Italo Svizzero) di Rimini.
Estate 2005 e 2004, Educatrice Centro Estivo presso:
- Scuola Materna “Peter Pan” di Poggio Berni (RN).
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