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Galliera Veneta, 07 gennaio 2013 

 

 

 

Io sottoscritta, Anna Giulia Cecchele, desidero propormi come candidata per un posto di lavoro nella 

vostra struttura, pertanto sottopongo alla Vostra attenzione il mio Curriculum Vitae. 

Sono laureata in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva e ho esperienza nell’ambito 

della psicomotricità educativa e dell’animazione, anche grazie alla mia partecipazione volontaria e 

attiva nell’ “Associazione Progetto 3&60” (Associazione Culturale costituita al fine di divulgare 

Programmi e Attività interdisciplinari per il miglioramento della qualità della vita e lo stabilirsi di 

armonici rapporti dell'uomo con se stesso e con l'ambiente sociale e naturale). 

Nella speranza di ricevere un Vostro riscontro, colgo l'occasione per salutare distintamente. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003. 

 

 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
CECCHELE ANNA GIULIA 

   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Anna Giulia Cecchele 

Indirizzo Via Villetta 69, 35015, Galliera Veneta, Pd 

Telefono 3487753051 

E-mail annagiulia.cecchele@gmail.com 

Data e Luogo di 

nascita 

05/05/1989, Cittadella 

Nazionalità Italiana 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 30 novembre 2012 Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso l'Università degli Studi di Padova, con punteggio di 
110/110 (centodieci centodecimi). 

2008 Diploma di licenza superiore conseguito presso il Liceo Sociale Statale “G. B. Brocchi” 
con punteggio di 82/100 (ottantadue centesimi). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Collaborazione con la psicomotricista Antonella Biondo in percorsi di psicomotricità educativa 
relazionale per bambini della scuola materna, in collaborazione con l’associazione “A.S.D. 
Girasole” di Galliera Veneta e l’Assessorato allo sport del Comune di Galliera Veneta (PD) nel 
periodo di ottobre, novembre e dicembre 2013 (10 ore lavorative). 

Assunzione per prestazione sportivo-ricreativo-educativa dalla società sportiva dilettantistica 
ChiaAmEnte Srl (sede legale a Cittadella in Via Postumia di Levante n° 16/C) per centro 
estivo organizzato nella scuola elementare “G. Giardino” di Galliera Veneta, dal 17 giugno al 
09 agosto 2013 per bambini dai 5 ai 12 anni (32 ore lavorative/settimana = 224 ore totali). 

Lavoro interinale come cameriera presso la birreria “Torre” di Cittadella da Marzo 2013 a 
Settembre 2013. 

Collaborazione con la psicomotricista Antonella Biondo in percorsi di psicomotricità educativa 
relazionale per bambini della scuola materna ed elementare, in collaborazione con 
l’associazione “A.S.D. Girasole” di Galliera Veneta e l’Assessorato allo sport del Comune di 
Galliera Veneta (PD) nel periodo di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013 (18 ore 
lavorative). 

Iscrizione all’albo unico degli scrutatori e partecipazione come scrutatrice di seggio elettorale 
per i referendum popolari del 12-13 giugno 2011 e per le elezioni politiche e regionali del 24-
25 febbraio 2013. 

Lavoro interinale come cameriera e aiuto cuoca presso “Osteria alla Quercia” di Arcugnano 
(VI) nell’estate del 2010. 

Lavoro interinale come cameriera presso il ristorante “Antica Osteria Soranza” di Castelfranco 
Veneto, nell’estate del 2008. 

Assunzione nel lavoro a progetto “centri estivi per ragazzi Galliera V.ta” dal 09 luglio al 03 
agosto 2007, presso la società Servizi Sociali “La Goccia” (società cooperativa sociale con 
sede a Marostica, VI) (120 ore lavorative). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua INGLESE 
Capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale buone. 

Patente B 

Iscrizione all’associazione ANUPI (Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani) 
come Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva. 

 

Tirocinei/ 
Formazione 

Collaborazione volontaria con la psicomotricista Antonella Biondo nel percorso “Emozioni e 
Colori”, percorso di psicomotricità educativa per i bambini delle classi prima, seconde, terza 
e quarta della scuola elementare di Galliera Veneta (PD), nel periodo da gennaio a maggio 
2013 (55 ore). 

Tirocinio formativo per la tesi universitaria presso il presidio di riabilitazione “La Nostra 
Famiglia” di Vicenza (via colture del tesina, 18, 36100, Vicenza, VI, 0444303280), nel 
periodo da settembre a novembre 2012 (114 ore). 

Tirocinio formativo universitario presso il Servizio Materno Infantile, Età Evolutiva e 
Famiglia presso l’Ulss-15, nei distretti di Cittadella e Camposampiero/Vigonza, nel periodo 
da aprile a luglio 2012 (450 ore). 

Tirocinio formativo universitario presso il Servizio Materno Infantile, Età Evolutiva e 
Famiglia presso l’Ulss-15, nei distretti di Cittadella e Piazzola sul Brenta, nel periodo da 
maggio ad agosto 2011 (360 ore). 

Tirocinio formativo universitario presso il Dipartimento Socio Sanitario ai Colli, nei Servizi 
Disabilità Adulti e nella comunità residenziale terapeutica psichiatrica (Via dei Colli, 4, 
35143, Padova, PD, 0498216862), nel giugno 2011 (51 ore). 

Tirocinio formativo universitario presso il Nido Ostetrico dell’ospedale di Padova, nel giugno 
2010 (20 ore). 

Tirocinio formativo universitario nel settore Servizi Scolastici presso l’Asilo Nido integrato e 
la Scuola dell’Infanzia integrata “Girotondo” (via Alfredo Melli, 1, 35133, Ponte Vigodarzere, 
PD, 049704564), da aprile a giugno 2010 (300 ore). 

 

Attività di 
volontariato 

Attività di volontariato nell’organizzazione e animazione presso i campeggi estivi settimanali, 
per bambini dai 6 ai 13 anni, dell’ “Associazione Progetto 3&60” (nelle estati 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, ho partecipato a 11 campi per circa 190 ore annue = 2090 ore 
totali). 

Attività di volontariato nella progettazione e conduzione di incontri mensili di un gruppo di 
ragazzi dai 14 ai 25 anni, utenti della “Associazione Progetto 3&60” (dal 2009 ad oggi). 

Attività di volontariato nell’estate 2006 presso la società Servizi Sociali “La Goccia” (società 
cooperativa sociale con sede a Marostica, VI), per il progetto “centro ricreativo estivo” per 
bambini dai 3 ai 7 anni, svoltosi a Galliera Veneta (71 ore). 

 

Altre attività Partecipazione alle lezioni di Pianoforte dell’Accademia di Canto e Musica ArteViva di 
Galliera V.ta, dall’anno 2003 ad oggi. 

Attività sportiva (pallavolo) a livello agonistico presso A.S. Team Volley 2007 di Galliera 
Veneta (PD) nell’anno 2013-2014. 

 

Corsi di 
formazione/ 

aggiornamento 

Seminario di aggiornamento “Il terapista ed il mondo relazionale che circonda il bambino: 
accogliere, salvaguardare, stabilire alleanze, farsi aiutare” organizzato dall’Associazione di 
Formazione Teseo (via Supportico degli Astuti 28, 80132 Napoli, tel. 0817644081) e svoltosi 
a Trento presso l’Auditorium Ospedale S. Chiara, il 25 Ottobre 2013 dalle 8.30 alle 18.00. Per 
un totale di 7,5 ore di formazione e riconosciuti 8 crediti ECM. 
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Infoday sul servizio civile volontario organizzato dall’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII svoltosi a Bologna, mercoledì 25 settembre 2013 presso la parrocchia San'Antonio di 
Savena (via Massarenti, 59) dalle ore 10.00 alle ore 16.00, per un totale di 6 ore. 

Corso “Educare alla sicurezza: elementi di Primo Soccorso” organizzato dal Servizio 
Promozione al Benessere dell’Az. Ulss, il giorno 12 giugno 2013 per un totale di 2,30 ore di 
formazione. 

Open day sul servizio civile volontario organizzato dall’OVCI, svoltosi sabato 25 maggio 
2013, presso la sede de La Nostra Famiglia di Sesto San Giovanni (via Rimembranze, 10, MI 
– tel. 02/2400406) dalle 10.30 alle 16.00; per un totale di 5,5 ore. 

Incontri “Destinazione estero” organizzati dal Servizio di Promozione al Benessere – distretto 
2, Informagiovani: “Cercare lavoro in un paese U.E.” (04 marzo 2013, Sala consiliare di 
Galliera Veneta), “Campi di lavoro e progetti Europei” (11 marzo 2013, Sala consiliare di 
Fontaniva), “Australia, Nuova Zelanda e Canada” (18 marzo 2013, Sala consiliare di 
Curtarolo) per un totale di 6 ore. 

Convegno “La medicina riabilitativa per la prevenzione dei disturbi dello sviluppo” organizzato 
dall’associazione A.R.C.I nostri figli e dalla Fondazione Cariverona, svoltosi il 02 marzo 2013 
presso l’auditorium San Giovanni Calabria (Via San Zeno in Monte 23, VR). Per un totale di 
7.30 ore di formazione e riconosciuti 7 crediti ECM. 

 Laboratorio di formazione per animatori “Adolescenti: comunicare e crescere in gruppo, ruolo 
dell’educatore”, organizzato il 19 gennaio 2013 dal Servizio Promozione al Benessere del 
distretto n.2 dell’Azienda ULSS n°15, per un totale di 7 ore di formazione. 

 Corso formativo “Relazioni e Comunicazione” organizzato dall’ Associazione Culturale 
Progetto 3&60 (via Guglielmo Marconi 44B, 33100, Pradamano, UD, tel/fax: 0432671749), 
tenutosi a Forgaria, nei giorni 03, 04 e 05 gennaio 2013, per un totale di 16 ore di formazione. 

 Corso formativo “Corpo ed Emozioni” organizzato dall’ Associazione Culturale Progetto 3&60 
(via Guglielmo Marconi 44B, 33100, Pradamano, UD, tel/fax: 0432671749), svoltosi nei giorni 
06, 07, 08 e 09 settembre 2012, presso struttura dei Frati Cappuccini, in via Cappuccini 21, 
Cingoli (MC), per un totale di 24 ore di formazione. 

 VII Congresso Nazionale ANUPI “I saperi del corpo. Azione e interazione nello sviluppo e 
nella cura”, svoltosi nei giorni 16, 17, 18 marzo 2012 presso il Palazzo dei Congressi di Riva 
del Garda (TN), per un totale di 16 ore di formazione. 

 Seminario “Aspetti psicodinamici nel lavoro del terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva” tenuto dal docente Lucia Fattori, svoltosi il 13, 20 e 27 gennaio 2012, presso 
l’Ospedale dei Colli in via dei Colli 4, 35136 Padova, per un totale di 10 ore di formazione. 

Seminario “Incontro con il bambino: voce, corpo e movimento” tenuto dal docente Guido 
Buffoli, svoltosi il 18 e 25 dicembre 2011, presso l’Ospedale dei Colli in via dei Colli 4, 35136 
Padova, per un totale di 10 ore di formazione. 

 Convegno “L’educazione ha perso la bussola? Famiglia, scuola, associazioni e gruppi, nuovi 
media: alleanze possibili”, organizzato dal Servizio Promozione al Benessere (Distretto n.2 
Nord-Ovest) dell’Azienda Ulss nr.15 Altapadovana, svoltosi il giorno 19 novembre 2011, 
presso la Sala Emmaus del Patronato Pio X, Borgo Treviso a Cittadella, per un totale di 4 ore 
di formazione. 

 Convegno inter-regionale SISDCA Triveneto “La presa in carico dei casi difficili: cronicità, 
autolesionismo, esordio precoce, comorbidità, iperattività”, organizzato dalla Casa di Cura 
“Villa Margherita”, svoltosi il 21 ottobre 2011, presso “Villa Margherita” ad Arcugnano (VI), in 
via Costacolonna 20, per un totale di 7 ore di formazione. 

Corso formativo “Corpo ed Emozioni” organizzato dall’ Associazione Culturale Progetto 3&60 
(via Guglielmo Marconi 44B, 33100, Pradamano, UD, tel/fax: 0432671749), svoltosi nei giorni 
01, 02, 03 e 04 settembre 2011, presso Casa Betania in via Sant'Egidio, 61100 Novilara 
(PU), per un totale di 24 ore di formazione. 

Corso di aggiornamento “L’intervento integrato in ottica psicomotoria e neuropsicologica dei 
disturbi generalizzati dello sviluppo”, organizzato da Associazione di Formazione Teseo (via 
Supportico degli Astuti 28, 80132 Napoli, tel. 0817644081), svoltosi nei giorni 08 e 09 aprile 
2011 presso l’auditorium Silvano Pontello di Padova, in via Toblino 53, per un totale di 14 ore 
di formazione. 

 


