
 

ERIKA FAI     
 

CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nata a Erba (Co), il 15/01/1989 

Residente in Caslino d’Erba (Co) 

Nazionalità italiana 

Stato civile libero 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE: TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETÁ EVOLUTIVA  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Ottobre 2011 – Attualmente educatrice ed assistente all’infanzia (fascia 1 – 3 anni) presso l’Associazione di Promozione 

Sociale “ABIBO’” di Erba (Co), con mansioni relative all’attività educativa, di programmazione ed 

organizzazione di attività ludiche e ricreative, assistenza psicomotoria e co-conduzione di 

gruppi di psicomotricità educativa/preventiva (fascia 3-6 anni) 

 

Febbraio 2012 – Marzo 2012 collaboratrice nella conduzione di gruppi psicomotori presso l’Associazione “Le parole in 

movimento” di Grandate (Co) 

 

Gennaio 2009 – Maggio 2011 tirocinante nel percorso formativo universitario (1000 ore) per i servizi di riabilitazione 

neuromotoria, neuro psicomotoria e neuropsicologica presso le seguenti strutture: asilo 

comunale “Babylandia” di Como, Istituto Scientifico E.Medea – ass.ne “La Nostra Famiglia – 

servizi di Neuropsicologia, Psicomotricità e Fisioterapia” di Bosisio Parini (Lc) e Pontelambro 

(Co), U.O.N.P.I.A di Como, servizio di Fisioterapia e Psicomotricità – Azienda Ospedaliera  

Sant’Anna di Como 

 Le principali mansioni svolte ed i relativi ambiti di responsabilità si collegano all’osservazione 

dei casi clinici, identificazione degli obiettivi del progetto riabilitativo, stesura di ipotetici 

progetti riabilitativi e co-conduzione di sedute terapeutiche 

 

FORMAZIONE CONTINUA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

13/14 Ottobre 2012  partecipazione al seminario “La terapia psicomotoria nell’autismo e nelle sindromi con Spettro 

Autistico” presso CSPPNI – centro Studi di Psicomotricità, Psicologia e Neuropsichiatria Infantile 

di Milano 

 

25 Settembre 2012, 2/9 Ottobre 2012 partecipazione al corso introduttivo “Applied Behavior Analysis (ABA) e i modelli di intervento 

comportamentale intensivo e precoce” presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como 

 

25 Maggio 2012 partecipazione al seminario “L’ascolto al centro: terapia psicomotoria relazionale – 

psicomotricista e psicoterapeuta al lavoro nelle vicissitudini del corpo e dei suoi fantasmi” 

presso l’Associazione La Nostra Famiglia di Lecco 

 

3 Maggio 2012  partecipazione al seminario “La pratica psicomotoria educativa e preventiva” presso l’Università 

degli Studi di Milano Bicocca 

 

16/17/18 Marzo 2012 partecipazione al VII Congresso Nazionale ANUPI “I saperi del corpo: azione ed interazione 

nello sviluppo e nella cura”, Riva del garda (Tn) 

 

1/22 Ottobre 2011, 13 Novembre 2011 partecipazione al seminario “La terapia neuro psicomotoria in acqua: la presa in carico ed il 

progetto terapeutico” presso Accadueò Club di Milano 

 

A.A.2008/2009 – A.A. 2010/2011 frequenza attività elettive durante il percorso accademico 

 - Rappresentazione mentale e sviluppo psicomotorio del bambino 

 - La ricerca bibliografica in ambito biomedico 

 - Un percorso di medical humanities sul tema del progetto terapeutico con il corpo del 

paziente 

 - Aspetti psicologici del bambino con cerebrolesione acquisita 

 - La valutazione cognitiva ed affettiva del soggetto con ritardo mentale 

 



 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Febbraio 2011 – Attualmente cameriera addetta al servizio ai tavoli, con contratto a chiamata, presso il Birrificio “Doppio 

Malto” di Erba (Co) 

 

2007, 2008, 2009 lavoro stagionale: barista ed assistente bagnanti presso l’Albergo Ristorante “Mirabeu” di 

Civenna (Co)  

 

TITOLO DI STUDIO 

2011 conseguimento della Laurea in “Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva”, presso 

l’Università degli Studi di Milano – sede Istituto Scientifico E.Medea – ass.ne “La Nostra 

Famiglia” di Bosisio Parini (Lc), con valutazione 110/110 e lode 

 Tesi: Il gioco simbolico / narrativo in terapia neuro psicomotoria: esempi clinici 

 

2008 conseguimento del diploma di maturità socio-psico-pedagogica, presso il liceo “C.Porta” di 

Erba (Co), con votazione 92/100 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ PERSONALI 

LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 

Buona conoscenza della lingua inglese 

Utilizzo del pc in ambiente Windows (e relative applicazioni del pacchetto Office), navigazione Internet e gestione della pos ta elettronica 

 

TECNICHE 

In possesso del Brevetto di Assistente Bagnante conseguito nell’anno 2007 e regolarmente rinnovato negli anni 2009 e 2011 come previsto 

dai regolamenti FIN 

 

ARTISTICHE 

Buone capacità di lettura, rappresentazione e animazione / drammatizzazione di fiabe per bambini  

 

  

In possesso di patente B, automunita 

 

ISCRIZIONI ALL’ALBO 

Iscritta all’ANUPI (Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva Italiani)  

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, in base alle vigenti norme in materie di privacy (D.Lgs.196/03)  

 

 

 

In fede 

 

Erika Fai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Cesare Cantù n.5 

22030 – Caslino d’Erba (Co) 

 

Tel. 031/622282 

Tel. 392/3788273 

 

e-mail erika.fai89@gmail.com 


