
   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANIA DONDA 

Indirizzo  27, LOCALITÀ TRE ACQUE,57037,PORTOFERRAIO (LI), ITALIA 

Telefono  3209273807-0565963018 

Fax  0565963018 

E-mail  donda.stefania@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/01/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2007-APRILE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asd Baobab via Carpani 259, Portoferraio (Li) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva dilettantistica 

• Tipo di impiego  Psicomotricista 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto psicomotorio individuale e in piccolo gruppo per bambini dai 15 mesi, ragazzi e adulti. 

 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2002-APRILE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IC G.Carducci Porto azzurro (Li),IC G.Giusti Marina di Campo(Li), IC Marciana Marina (Li), 

 IC Bergamo e Provincia, Gruppo Geap (Dott.sse Baizini e Belotti). 

• Tipo di azienda o settore  Scuole dell’infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado 

• Tipo di impiego  Psicomotricista 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperta Esterna alla scuola per conduzione di laboratori psico-espressivi  rivolti al gruppo di 

alunni. 

 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2007-GIUGNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Bergamo ( Responsabile Dott.ssa Gabriella Savoldi), Spazio Autismo Seriate 

 ( Responsabile Dott.ssa L.Pensa), Spazio Autismo Bergamo ( Responsabile Dott.ssa Marchesi) 

• Tipo di azienda o settore  Provincia di Bergamo 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 Psicomotricista, Supervisore 

Conduzione di laboratori psicomotori rivolti al gruppo di ragazzi con autismo, supervisione rivolta 

ad insegnanti di sostegno con ragazzi autistici, supervisione ad insegnante di sostegno ed 

educatori all’interno di un centro socio-occupazionale. 

• Date (da – a)  MAGGIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Spazio Autismo  

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione teorica ad insegnanti e genitori sul tema “ la valenza dell’attività psicomotoria 

nell’autismo” 

 

 



   

  
 

 

• Date (da – a)  APRILE  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asd Baobab  Via Carpani 259 Portoferraio (Li), in collaborazione con l’A.zienda sanitaria locale 

zona Isola d’Elba 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva dilettantistica 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione teorica ad insegnanti e genitori sul tema “ la valenza dell’attività psicomotoria 

nell’autismo” 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2007-AGOSTO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asd BaobabVia Carpani 259 Portoferraio (Li) , Comune di Rio nell’Elba (Li) e Comune di 

marciana (Li) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Sportiva Dilettantistica Baobab, Amministrazione comunale settore Politiche 

Sociali 

• Tipo di impiego  Formatore,Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione teorico-pratica e supervisione al personale educativo all’interno dei Centri Ricreativi 

estivi 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2011-Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di psicomotricità, Via Pellegrino Rossi (MI). Responsabile Anne Marie Wille 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Il metodo d’intervento psicomotorio  presentato nel corso tra le sue origini sia nella ritmica di 

Dalcroze che nella metodologia di Susanne Naville. 

• Qualifica conseguita  Iscritta al corso di psicomotricità ad indirizzo musicale di primo livello, metodo Dalcrozè 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Settembre 2011-Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione di Modena (UNIMORE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Corso di perfezionamento “ Tecniche comportamentali nel disturbo autistico”. Totale ore 200 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004-Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi di Psicomotricità Psicologia e Neuropsichiatria Infantile (CSPPNI), Responsabile 

Dott.Russo. Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Sviluppo neuropsicologico del bambino, Neuroscienze, Psicologia,Evoluzione e disturbi del 

movimento, valutazione psicomotoria, laboratori esperienziali (vissuti, espressività corporea).. 

• Qualifica conseguita  Psicomotricista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   Settembre 1997-Novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISEF, Istitituto Superiore di Educazione Fisica ( Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Argomento tesi: “ Lo sport educativo tra formazione e avviamento”, confronto tra quattro sport . 

• Qualifica conseguita  Diploma Isef 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  



   

  
 

 

• Date (da – a)  3-4 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale (AIGAM), Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     La musica nel Nido e nella scuola d’infanzia secondo la Music Learning Theory di E. Gordon. 

Totale ore 18 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

• Date (da – a)  7-8-9 Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Opzione Teatro –Lugnano in Teverina (TR) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Corso di formazione per conduttori di teatro sociale ( dramma terapia,teatro educazione,teatro di 

figura) diretto da Corrado Sorbara. Totale 24 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  8  Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di psicomotricità, Via Pellegrino Rossi (MI). Responsabile Anne Marie Wille 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Seminario  “I Disturbi dell’ area grafomotoria” per complessive 7 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

  

 

• Date (da – a)  5-6 Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ifra , Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Seminario : “L’esperienza dell’apprendere, e l’apprendere  dall’esperienza” (12 ore complessive) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
 

 

• Date (da – a)  14  Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di psicomotricità, Via Pellegrino Rossi (MI). Responsabile Anne Marie Wille 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Seminario  “L’inibizione dell’azione” per complessive 7 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  10 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di psicomotricità, Via Pellegrino Rossi (MI). Responsabile Anne Marie Wille 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Seminario  “ Limiti e possibilità dell’intervento psicomotorio per il bambino iperattivo” per 

complessive 7 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  23-24-25-26 Luglio  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Teatro prova Bergamo-USP Bergamo_Cooperativa Mondo Verde 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Corso di formazione teatrale per insegnanti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  14-15, 21-22, 28-29 Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l’Autismo (ARPA).Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Corso di formazione permanente “ Dalla sfera corporea a quella cognitiva-affettiva-

relazionale”Totale ore 58 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  21 Aprile 2004 al 12 Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 GEAP, Responsabili : Dott.sse Baizini, Belotti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Corso di aggiornamento  “ L’osservazione” .Totale ore 18 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  17Gennaio al 21 Febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 GEAP, Responsabili : Dott.sse Baizini, Belotti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Corso di aggiornamento  “Esplorare lo spazio”. Totale ore 18 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  18 Gennaio 2003 -1 Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 GEAP, Responsabili : Dott.sse Baizini, Belotti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Corso di aggiornamento “Lo schema corporeo”.Totale ore 18 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  19 al 22 Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Bergamo-Settore Politiche Sociali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Corso intensivo di formazione per operatori sul Metodo Teacch”. Totale ore 26 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 



   

  
 

 

 

• Date (da – a)  6 Novembre-11 Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 GEAP, Responsabili : Dott.sse Baizini, Belotti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Corso di aggiornamento : “Laboratorio interdisciplinare”.Totale ore 18 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

18 Ottobre-29 Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 GEAP, Responsabili : Dott.sse Baizini, Belotti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

     Corso di aggiornamento :”Esplorazione sensoriale”.Totale ore 18 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA   Italiana  

 

ALTRE LINGUA 
 

   Inglese  

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite sia lavorando con 

bambini problematici sia dovute al lavoro di gruppo nelle fasi di 

progettazione e realizzazione delle diverse attività.  Buone capacità di 

sostenere colloqui e progetti a medio/lungo termine con bambini e 

famigliari.  
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona capacità di gestione delle risorse e di organizzazione delle diverse 

fasi del lavoro; nelle esperienze lavorative modifiche e cambiamenti di 

programma sono parte delle attività stesse e questo garantisce la 

capacità di adattarsi alle diverse situazioni.  
 

 



   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DISCRETE CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL PC 

 

   

 

   

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

  

 

 

ALLEGATI  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/04/2012                                                                                                                                                            Stefania Donda 


