
PROFILO 
Ho un percorso formativo e culturale orientato sul versante della 
comunicazione e della relazione interpersonale. Ho una 
predisposizione naturale ad appassionarmi  a ciò che faccio e nella 
mia esperienza lavorativa mi è sempre stato riconosciuto impegno e 
capacità empatiche che mi portano a dare un contributo personale 
alla mansione che svolgo.  

La mia esperienza lavorativa è incentrata in ambito educativo e 
psicomotorio; recentemente ho ampliato le mie conoscenze 
concentrandomi anche su aspetti di potenziamento dei disturbi 
specifici di apprendimento.  

ESPERIENZA 
Psicomotricista educativa                                                       2016-in corso 
Libera professione                               
Dal 2016 mi occupo di psicomotricità, come libera professionista, in 
contesti educativi, ricreativi e di prevenzione con bambini di età 
compresa tra i 2 e i 10 anni, strutturando progetti sulla base delle 
diverse fasi di sviluppo e delle esigenze emergenti. Oltre alla gestione 
di gruppi educativi, dal 2017 mi dedico anche alla conduzione piccoli 
gruppi di “aiuto”, con l’obiettivo di focalizzare l’intervento sui bisogni e 
sulle fatiche educative ed emotive.  

Educatrice di sostegno e Psicomotricista educativa                          
                                                                                                      2017-in corso 
Scuola dell’infanzia G. Aliprandi - Giussano (MB)  
Dal 2017 svolgo la doppia mansione di educatrice di sostegno e 
psicomotricista educativa presso la scuola dell’infanzia Aliprandi, 
gestendo  il monte ore nelle due differenti attività;  nel  ruolo di 
educatrice di sostegno di bambini con disabilità differenti, svolgo un 
compito di affiancamento nelle esigenze educative, didattiche ed 
emotive all’interno del gruppo classe, sostenendo il bambino nel suo 
naturale processo evolutivo e prestando attenzione al potenziamento 
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delle attitudini personali. Nel ruolo di psiocmotricista, invece, mi 
dedico a far vivere ai bambini, di tutto il plesso scolastico, attività di 
tipo psicomotorio, incentrate sull’apprendimento attraverso il corpo, 
sulla memoria corporea e la comunicazione non verbale.  

Psicomotricista educativa e Personal tutor studio                           
                                                                                                    2016-in corso                 
Centro Psicopedagogico Dimanda - Lissone (MB)   
Collaboro dal 2016 come psicomotricista educativa, dedicandomi alla 
conduzione di gruppi educativi e alla realizzazione di progetti 
psicomotori; Inoltre prendo parte  come relatrice a serate divulgative 
su temi sia di natura puramente educativa che in ambito psicomotorio 
aperte ai genitori e famiglie.  
Dal 2020 svolgo anche il ruolo di Personal Tutor Studio, aiutando i 
bambini e ragazzi in età scolare con difficoltà di apprendimento e 
nello studio oltre che nel potenziamento del metodo di studio.  
               
Psicomotricista                                                                               2017-2020 
In Gioco , Centro di Psicomotricità per l’età evolutiva - Giussano (MB).           
Ho preso parte alla conduzione e co-conduzione di gruppi di aiuto 
psicomotori, alternando l’attività psicomotoria con i bambini di età 
compresa tra i 4 e i 10 anni,  a momenti di incontro e colloquio con le 
famiglie.  

Educatrice                                                                                       2015-2017 
Koiné cooperativa sociale onlus- Novate Milanese  
Ho svolto l’attività di educatrice di prima infanzia.  

ISTRUZIONE 
Corso di Perfezionamento in “Aspetti della didattica per i disturbi 
specifici di apprendimento”                                                                                                    
2021 
Università Niccolò Cusano, Roma  



Corso di Formazione professionale su “Personal Tutor Studio 
nell’ambito del metodo Crispiani”                                                                                                 
2020 
Centro Studi Itard, Ancona  

Corso di Formazione in “Psicomotricità integrata” - modulo : “La 
relazione che cura”                                                                                                      
2016-2017 
Kyron, Centro di formazione e ricerca in psicomotricità integrata, 
Milano  

Master di I livello in “Psicomotricità integrata nei contesti educativi e 
di prevenzione”                                                                                               
2015-2016 
Università degli studi di Bergamo, Bergamo 

Laurea triennale in “Scienze Psicologiche”                                                     
2014 
Università degli studi di Bergamo, Bergamo  
Diploma di Liceo scientifico  
Niccolò Machiavelli, Pioltello (MI)  
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