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Informazioni personali
Nome / Cognome ALESSIA BRANCACCIO 

Indirizzo( Via Croce Rossa , 8
80131 NAPOLI (Italia)

Telefono( O81 587 35 33 Cellulare 380 31 10 910
Fax 081 5873533

E-mail alessiabrancaccio@libero.it

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 17/12/1968

Sesso Femminile 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale

 Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva -  Educatore- 
Pedagogista

Esperienza professionale

Date 

Lavoro o posizione ricoperti

principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 16/06/2014 al 31/07/2015

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

Sostituzione

Med Center Sas 

Giugliano - Napoli

Date 

Lavoro o posizione ricoperti

principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date 
Lavoro o posizione ricoperti

principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

05/05/ 2014 – 16/05/ 2014

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

Sostituzione

Centro Di Fisiokinesiterapia E Riabilitazione Diarad 
Corso Secondigliano, 207, 80144 Napoli 

26/03/ 2014 - 05/05/2014

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
  Sostituzione
Casa di Cura San Vincenzo

Via Aspirante Cante, 28, Villaricca Napoli

Anno scolastico 2010/2011
Educatrice/insegnante
classe di bambini di età compresa tra i 18 e i 24 mesi
scuola privata materna con sezione nido “Il Quattro di Maggio” Posillipo Napoli

Ll
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Date 17/03/10
Ll vv

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoroTipo 
di attività o settore

Date

Vincitrice bando pubblico come esperta esterna progetto F.1-FSE-2009-2395  Emozioni in gioco 
Classi Prime

Conduzione di un laboratorio di Pratica Psicomotoria a scopo educativo/preventivo

13 c.d. “Maestro Ignazio di Loyola” via S. Ignazio di Loyola 3 Napoli

Prestazione d'opera intellettuale per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi.

14/03/2008 - 30/06/2008 
Lavoro o posizione ricoperti vincitrice bando pubblico come esperta esterna progetto F1FSE2007468 Imparare ad apprendere Mi 

Emoziono Classi Prime
Principali attività e responsabilità Coduzione di un laboratorio di Pratica psicomotoria a scopo preventivo/educativo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro 13 c.d. "Maestro Ignazio Di Loyola" Via S.Ignazio Di Loyola 3 Napoli
Tipo di attività o settore Prestazione d'opera intellettuale per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi

Date 11/02/2008 - 25/02/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Docente scuola dell'infanzia a tempo determinato - supplenza

Principali attività e responsabilità Supplenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Educandato Statale

Piazza Miracoli 37
Napoli

Date 14/01/2008 - 21/01/2008 
Lavoro o posizione ricoperti insegnante - supplente

Principali attività e responsabilità supplenza temporanea nella scuola materna
Nome e indirizzo del datore di lavoro educandato statale

piazza miracoli - napoli

Date 14/11/2007 - 16/11/2007 
Lavoro o posizione ricoperti insegnante supplente

Principali attività e responsabilità supplenza temporanea - scuola materna
Nome e indirizzo del datore di lavoro educandato statale

piazza miracoli 37 - napoli
Tipo di attività o settore scuola

Date 06/11/2007 - 09/11/2007 
Lavoro o posizione ricoperti insegnante supplente

Principali attività e responsabilità supplenza temporanea - scuola materna
Nome e indirizzo del datore di lavoro 13° c.d. S.Ignazio di Loyola

via S.Ignazio di Loyola Napoli
Tipo di attività o settore scuola

Date 2006 - 2006 
Lavoro o posizione ricoperti psicopedagogista

Principali attività e responsabilità TUTOR - formazione educatrici asili nido comunali anni scolastici 2003/04
2004/2005
2005/2006

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto Infanzia-0-6 Istituzione Comunale per i Servizi Educativi alternativi alla scuola
Tipo di attività o settore “ Progetto nido ambiente” presso l’Asilo Nido comunale Fata Colorella di Chiaiano e Acquarola di 

Secondigliano- NAPOLI

Date 02/2005 - 06/2005 
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Lavoro o posizione ricoperti PSICOMOTRICISTA
Principali attività e responsabilità CONDUZIONE DI LABORATORI DI PRATICA PSICOMOTORIA- 2 gruppi classe per ogni singola 

scuola.
incontri con le insegnanti.
incontri con i genitori.
presso le scuole materne comunali Nuccio, e Pistelli di Napoli

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Casa dei Giochi - onlus di Napoli e il Comune di Napoli Assessorato Cultura e Progetti per 
l’Infanzia Dipartimento Educazione

Tipo di attività o settore laboratori di pratica psicomotoria nelle scuole

Date 02/2005 - 06/2005 
Lavoro o posizione ricoperti PSICOMOTRICISTA

Principali attività e responsabilità CONDUCE UN LABORATORIO DI PRATICA PSICOMOTORIA presso la scuola Statale Russo di 
Napli 
progetto “Arcobaleno”

Nome e indirizzo del datore di lavoro SCUOLA STATALE RUSSO- NAPOLI
Tipo di attività o settore laboratori di pratica psicomotoria nella scuola

Date 17/01/2005 - 01/02/2005 
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice

Principali attività e responsabilità supplenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli

Tipo di attività o settore SCUOLA

Date 14/01/2005 - 30/06/2005 
Lavoro o posizione ricoperti educatore-mediatore- tutor

Nome e indirizzo del datore di lavoro POR Campania 2000/2006 nei quartieri Spagnoli – Napoli Associazione Quartieri Spagnoli- onlus - 
vico tre regine 35b- finanziato dalla regione campania

Tipo di attività o settore progetto “Nidi Di Mamme “ – “ Mamme e non solo” - all’interno del corso per “ Operatrice coadiuvante 
di progetti di tutela all’infanzia

Date 02/2004 - 06/2004 
Lavoro o posizione ricoperti PSICOMOTRICISTA

Principali attività e responsabilità CONDUZIONE DI LABORATORI DI PRATICA PSICOMOTORIA- 2 gruppi classe per ogni singola 
scuola.
incontri con le insegnanti.
incontri con i genitori.
presso le scuole materne comunali Nuccio, e Pistelli di Napoli progetto “Infanzia 0-6 anni,” presso le 
scuole materne comunali Girardi, e Pistelli di Napoli

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Casa dei Giochi” onlus di Napoli e il Comune di Napoli Assessorato Cultura e Progetti per l’Infanzia 
Dipartimento Educazione

Tipo di attività o settore laboratori di pratica psicomotoria nella scuola

Date 01/2004 - 06/2004 
Lavoro o posizione ricoperti terapista della riabilitazione psicomotricista

Principali attività e responsabilità Progetto Interistituzionale “Scuole in Rete”- rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni che presentano uno stato 
di disagio e individuati a rischio psicopatologico.
Intervento di tipo abilitativo educativo con l'intento di facilitare e consolidare l'espressività globale del 
bambino attraverso l'attivazione contemporanea delle aree motorie, emozionale, cognitiva, 
comunicazionale e relazionale. 
scuola materna/ elementare statale 13° Circolo didattico di Napoli

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Napoli - legge 285/97
Tipo di attività o settore laboratori esperienziali con finalità di tipo abilitativo-preventivo

Date 02/2003 - 06/2003 
Lavoro o posizione ricoperti psicomotricista

Principali attività e responsabilità Progetto Interistituzionale “Scuole in Rete”- rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni che presentano uno stato 
di disagio e individuati a rischio psicopatologico.
Intervento di tipo abilitativo educativo con l'intento di facilitare e consolidare l'espressività globale del 
bambino attraverso l'attivazione contemporanea delle aree motorie, emozionale, cognitiva, 
comunicazionale e relazionale. 
scuola materna statale Maiuri - plesso Nuvolo di Napoli
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Napoli - legge 285/97
Tipo di attività o settore psicomotricità preventiva

Date 02/2003 - 06/2003 
Lavoro o posizione ricoperti psicomotricista

Principali attività e responsabilità CONDUZIONE DI LABORATORI DI PRATICA PSICOMOTORIA
2 gruppi classe per ogni singola scuola.
incontri con le insegnanti.
incontri con i genitori.
presso la scuola materna Girardi di Napoli 
progetto Infanzia 0-6 anni

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Casa dei Giochi” onlus di Napoli e il Comune di Napoli Assessorato Cultura e Progetti per l’Infanzia 
Dipartimento Educazione

Tipo di attività o settore laboratori di pratica psicomotoria nelle scuole

Date 10/2002 - 06/2003 
Lavoro o posizione ricoperti psicomotricista

Principali attività e responsabilità Centro di servizi integrati rivolto al minore e alla famiglia- progetto "Villa le cycas" in qualità di 
psicomotricista,conduce un Laboratorio di Educazione Psicomotoria presso l’Asilo nido Statale “Il 
Ciuffettino” di San Sebastiano (NA)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Terra e Libertà cooperativa sociale via garibaldi 6 a san giovanni a teduccio napoli
ambito 17- legge 285- comune pilota Portici-NA

Tipo di attività o settore Servizi rivolti al minore e alla famiglia

Date 10/2001 - 06/2002 
Lavoro o posizione ricoperti psicomotricista

Principali attività e responsabilità Conduzione di n. 2 laboratori di Educazione Psicomotoria presso la l’associazione “La casa dei giochi” 
onlus – Napoli

Nome e indirizzo del datore di lavoro La casa dei giochi onlus –, C.so Vittorio Emanuele, Napoli
Tipo di attività o settore laboratori di pratica psicomotoria

Date 2000 - 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Terapista della riabilitazione psicomotricista

Principali attività e responsabilità Ha lavorato come terapista della riabilitazione Psicomotricista
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Moscati di Napoli - Piazza Cavour

Tipo di attività o settore riabilitazione

Date 01/1999 - 06/1999 
Lavoro o posizione ricoperti Psicomotricista

Principali attività e responsabilità Conduzione di un Laboratorio di Educazione Psicomotoria presso il 32° circolo di Napoli
Nome e indirizzo del datore di lavoro 32° circolo didattico- Napoli

Tipo di attività o settore laboratori di pratica psicomotoria nella scuola

Date 02/1998 - 06/1998 
Lavoro o posizione ricoperti psicomotricista

Principali attività e responsabilità Conduzione di un laboratorio di Educazione Psicomotoria presso il I° Circolo didattico di Cercola
Nome e indirizzo del datore di lavoro I° Circolo didattico di Cercola

Tipo di attività o settore laboratori di pratica psicomotoria nelle scuole

Date 02/1998 - 06/1998 
Lavoro o posizione ricoperti psicomotricista

Principali attività e responsabilità collaborazione nella conduzione di un laboratorio di Educazione Psicomotoria presso la scuola 
pubblica materna/elementare "Leonardo Da Vinci " di Ercolano

Nome e indirizzo del datore di lavoro scuola pubblica materna/elementare "Leonardo Da Vinci " di Ercolano
Tipo di attività o settore laboratori di pratica psicomotoria nella scuola

Date 1998 - 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Terapista della riabilitazione - psicomotricista

Principali attività e responsabilità Ha lavorato come Terapista Psicomotorio presso l'Istituto Antoniano di Ercolano
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Antoniano- Ercolano - 

Via Madonnelle 15
Tipo di attività o settore riabilitazione

Pagina 4 / 9 - Curriculum vitae di 
ALESSIA BRANCACCIO 



Date 1998 - 1999 
Lavoro o posizione ricoperti educatore-psicomotricista

Principali attività e responsabilità Ha lavorato come Operatrice Educatore presso l'Asilo nido comunale (scuola Margherita di Savoia) 
anno scolastico 1998/99 
Napoli - Progetto Infanzia in Gioco - legge 285/97

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Casa dei Giochi onlus di Napoli e il Comune di Napoli Assessorato Cultura e Progetti per l’Infanzia 
Dipartimento Educazione

Tipo di attività o settore politiche alternative alla scuola

Date 1998 - 1999 
Lavoro o posizione ricoperti psicomotricista

Principali attività e responsabilità Conduzione di un laboratorio di Educazione Psicomotoria presso la scuola privata 
materna/elementare "Le Ginestre" nell'anno scolastico 1998/99 
Torre del Greco – Napoli

Nome e indirizzo del datore di lavoro scuola privata materna/elementare "Le Ginestre" di Torre del Greco – Napoli
Tipo di attività o settore laboratori di pratica psicomotoria nelle scuole

Date 10/1997 - 06/1998 
Lavoro o posizione ricoperti psicomotricista

Principali attività e responsabilità collaborazione nella conduzione di un Laboratorio di Educazione Psicomotoria presso la Scuola 
pubblica elementare/materna Quarati di Napoli

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola pubblica elementare/materna Quarati- via Paolo Tosti - Napoli
Tipo di attività o settore laboratori di pratica psicomotoria nella scuola

Date 09/1997 - 1998 
Lavoro o posizione ricoperti terapista della riabilitazione - psicomotricista

Principali attività e responsabilità Ha lavorato come Terapista Psicomotorio presso il centro medico riabilitativo Minerva
Nome e indirizzo del datore di lavoro centro medico riabilitativo Minerva - Colli Aminei- Napoli

Tipo di attività o settore riabilitazione

Date 1997 - 2000 
Lavoro o posizione ricoperti psicomotricista

Principali attività e responsabilità Conduzione di un laboratorio di Educazione Psicomotoria presso il 32° Circolo di Napoli
Nome e indirizzo del datore di lavoro 32° Circolo di Napoli

Tipo di attività o settore psicomotricità educativa/preventiva

Date 1997 - 2000 
Lavoro o posizione ricoperti terapista psicomotorio

Principali attività e responsabilità Ha lavorato come Terapista Psicomotorio presso il Centro Futura di Napoli
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Futura di Napoli, Piazza Nazionale- Napoli

Tipo di attività o settore riabilitazione

Date 1994 - 1995 
Lavoro o posizione ricoperti insegnante

Principali attività e responsabilità supplenza temporanea nella scuola elementare anno scolastico 1994/95 di gg 20
59° circolo di napoli

Tipo di attività o settore scuola

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione

1987 – 1992

rappresentante 

per  la  Società ICD & Partners  

con sede a Napoli Via Aniello Falcone, 1

  ufficio

commercializzazione di  nuove tecnologie, apparecchiature, reagenti ed applicazioni innovative, 
presenti sui mercati internazionali, inerenti i Laboratori di Analisi 

Date 

Principali

17/10/2014 – 19/10/2014
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tematiche /competenze 

                  professionali possedute 

Nome e tipo di organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Principali

tematiche /competenze 

                  professionali possedute 

Nome e tipo di organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione    

Date

Corso di Formazione al Programma di Arricchimento Strumentale P.A.S. - Metodo Feuerstein 1° 
Livello

Centro Medico Riabilitativo Pompei

Associazione Teseo

08/07/ 2009

Corso di massaggio funzionale antistress

 ZerOstress Discipline Funzionali Antistress

 Via Arco Mirelli, 36 – 80122 Napoli

 

17/03/2006 - 17/03/2006 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Convegno Arte e Gioco – presso Santa Maria la Nova - Napoli

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituzione Comunale per i Servizi Educativi alternativi alla scuola (Istituzione Comunale per i Servizi 
Educativi alternativi alla scuola)

Date 2005 - 2005 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Convegno “Infanzia. I nuovi servizi educativi tra attualità e futuro” presso Castel dell’Ovo- Na .

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Progetto 0-6 Istituzione Comunale per i Servizi educativi alternativi alla scuola (Progetto 0-6 
Istituzione Comunale per i Servizi educativi alternativi alla scuola)

Date 26/11/2004 - 28/11/2004 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
V° Congresso Nazionale “ L’ Azione Negata : dall’inibizione all’iperattività. Percorsi integrati di 
educazione, prevenzione, terapia”.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Associazione Teseo- Anupi- Napoli- Hotel New Europe (Associazione Teseo- Anupi- Napoli- Hotel 
New Europe)

Date 05/2004 - 05/2004 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Riconversione del Diploma triennale di Psicomotricità in Laurea in Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell’ Età Evolutiva

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
(conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.)

Date 2003 - 2006 
Titolo della qualifica rilasciata Attività di formazione

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Attività di formazione con la psicopedagogista dott.ssa MariaPia Fini e tutoraggio pedagogico del 
progetto “Nido-Ambiente” presso i nidi “Fata Colorella” di Chiaiano e “Acquarola” di Secondigliano

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Progetto Infanzia-0-6 Istituzione Comunale per i Servizi Educativi alternativi alla scuola (Progetto 
Infanzia-0-6 Istituzione Comunale per i Servizi Educativi alternativi alla scuola)

Date 2000 - 2000 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Specifica all'insegnamento nelle scuole materne conseguita nel concorso bandito nel 

2000

Date 2000 - 2000 
Titolo della qualifica rilasciata Superamento Concorso per esami e titoli per l’accesso ai ruoli provinciali normali degli istitutori e 

istitutrici dei Convitti Nazionali degli Educandati Statali e dei Convitti annessi agli Istituti di istruzione 
tecnica e professionale ( D.D. 28/7/2000)

Date 17/04/1999 - 18/04/1999 
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Titolo della qualifica rilasciata Seminario
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
“ La pratica psicomotoria” tenuto dal prof. Bernard Aucouturier

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

presso Centro Studi Antoniano- Ercolano (Na) (presso Centro Studi Antoniano- Ercolano (Na))

Date 18/04/1998 - 19/04/1998 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

“ La psicomotricità in età evolutiva: approfondimento teorico-pratico- tenuto dal prof. Bernard 
Aucouturier

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

presso Centro Studi Antoniano- Ercolano (Na) (presso Centro Studi Antoniano- Ercolano (Na))

Date 26/02/1998 - 26/02/1998 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

di formazione triennale per terapista psicomotorio

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

conseguito presso il Centro Medico- Psicopedagogico -Istituto Antoniano di Ercolano (Na) (conseguito 
presso il Centro Medico- Psicopedagogico -Istituto Antoniano di Ercolano (Na))

Date 28/11/1997 - 30/11/1997 
Titolo della qualifica rilasciata III Congresso Nazionale ANUPI

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Movimento, azione, Interazione: la dimensione di gioco nella pratica psicomotoria

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

ANUPI associazione nazionale unitaria psicomotricisti italiani
Palazzo congressi mostra d'oltremare -napoli (ANUPI associazione nazionale unitaria psicomotricisti 
italiani
Palazzo congressi mostra d'oltremare -napoli)

Date 1997 - 1997 
Titolo della qualifica rilasciata Seminario

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Giornata di studio su “ La riabilitazione del bambino ipoacusico” –

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell’ambito del 
progetto regionale di “Prevenzione e riabilitazione dell’handicap in età evolutiva”. (Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell’ambito del progetto regionale di 
“Prevenzione e riabilitazione dell’handicap in età evolutiva”.)

Date 03/1996 - 03/1996 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Pedagogia

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

indirizzo psicopedagogico, Titolo della tesi in Psicologia: L’interazione madre-feto e l’incidenza dei 
fattori esterni 
votazione 110/110 e Lode .

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

conseguita presso l'Istituto Universitario di Magistero "Suor Orsola Benincasa" di Napoli (conseguita 
presso l'Istituto Universitario di Magistero "Suor Orsola Benincasa" di Napoli)

Date 1996 - 1996 
Titolo della qualifica rilasciata Seminario

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

“Educazione Psicomotoria e Prevenzione”-

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Italiano degli Studi Filosofici – ANUPI - Napoli (Istituto Italiano degli Studi Filosofici – ANUPI - 
Napoli)

Date 1990 - 1990 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Specifica all'insegnamento nelle scuole materne

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

conseguita nel concorso bandito con D.M. 23.3.1990

Date 1990 - 1990 
Titolo della qualifica rilasciata Superamento Concorso Magistrale, per esami e titoli, bandito con D.M. 23.3.1990 -
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Date 1986 - 1987 
Titolo della qualifica rilasciata Idoneità Corso Integrativo
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
conseguito presso l'Istituto Magistrale G. Mazzini di Napoli (conseguito presso l'Istituto Magistrale G. 
Mazzini di Napoli)

Date 1985 - 1986 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Maturità Magistrale
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
conseguito presso L'Istituto "G. Mazzini" di Napoli (conseguito presso L'Istituto "G. Mazzini" di Napoli)

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buona capacità nelle relazioni interpersonali e nelle relazioni di aiuto sviluppate attraverso percorsi di 
formazione, studi ed esperienze di lavoro in ambito terapeutico-riabilitativo ed educativo, lavorando a 
stretto contatto con realtà di disagio sociale, con bambini, famiglie ed insegnanti. Buone capacità di 
lavorare in gruppo.

Capacità e competenze organizzative Buone capacità di coordinare e gestire gruppi di adulti e gruppi di bambini Capacità sviluppate grazie 
all'esperienza lavorativa nelle scuole con i progetti di pratica psicomotoria, nei centri di riabilitazione, 
negli asili nido con la formazione alle educatrici.

Capacità e competenze tecniche Buone capacità e competenze nell' osservazione del bambino, nella lettura del linguaggio corporeo, 
nel cogliere i segni di sviluppo psicopatologico, nel promuovere ,lo sviluppo armonico del bambino, nel 
rispetto dei suoi tempi e dei suoi bisogni, nel favorire lo sviluppo delle potenzialità espressive, creative 
e comunicative, riferite sia all'ambito motorio che a quello simbolico/cognitivo e affettivo/relazionale.

Considerando il bambino in modo globale, ovvero come stretta unione tra struttura somatica, affettiva 
e cognitiva.

Capacità raggiunte grazie all'esperienza di lavoro nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 
attraverso la conduzione di laboratori di pratica psicomotoria di tipo educativo/preventivo.

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft office (word).

Conoscenza ed uso di internet, elaborazione di testi.

Altre capacità e competenze Buone capacità nelle relazioni con il pubblico, raggiunte grazie alle ultime esperienze lavorative, 
avendo contatti soprattutto con università, case editrici, enti...ecc.

Patente B 
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A1 A2 B1 B2

C
O
M
P
R
E
N
S
I
O
N
E

Ascolto Riesco a riconoscere parole che mi sono 
familiari ed espressioni molto semplici 
riferite a me stesso, alla mia famiglia e al 
mio ambiente, purché le persone parlino 
lentamente e chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole di uso 
molto frequente relative a ciò che mi 
riguarda direttamente (per esempio 
informazioni di base sulla mia persona e 
sulla mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente 
circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci brevi, 
semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in un 
discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto 
frequentemente al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. Riesco a capire 
l’essenziale di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse personale o 
professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse purché il 
tema mi sia relativamente familiare. Riesco 
a capire la maggior parte dei notiziari e delle 
trasmissioni TV che riguardano fatti 
d’attualità e la maggior parte dei film in 
lingua standard.

Lettura Riesco a capire i nomi e le persone che mi 
sono familiari e frasi molto semplici, per 
esempio quelle di annunci, cartelloni, 
cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e semplici 
e a trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, 
quali pubblicità, programmi, menù e orari. 
Riesco a capire lettere personali semplici e 
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso corrente 
legati alla sfera quotidiana o al lavoro. 
Riesco a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su 
questioni d’attualità in cui l’autore prende 
posizione ed esprime un punto di vista 
determinato. Riesco a comprendere un testo 
narrativo contemporaneo.

P
A
R
L
A
T
O

Interazione Riesco a interagire in modo semplice se 
l’interlocutore é disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente certe cose e mi 
aiuta a formulare ciò che cerco di dire. 
Riesco a porre e a rispondere a domande 
semplici su argomenti molto familiari o che 
riguardano bisogni immediati.

Riesco a comunicare affrontando compiti 
semplici e di routine che richiedano solo uno 
scambio semplice e diretto di informazioni 
su argomenti e attività consuete. Riesco a 
partecipare a brevi conversazioni, anche se 
di solito non capisco abbastanza per riuscire 
a sostenere la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle situazioni 
che si possono presentare viaggiando in 
una zona dove si parla la lingua. Riesco a 
partecipare, senza essermi preparato, a 
conversazioni su argomenti familiari, di 
interesse personale o riguardanti la vita 
quotidiana ( per esempio la famiglia, gli 
hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti 
nativi. Riesco a partecipare attivamente a 
una discussione in contesti familiari, 
esponendo e sostenendo le mie opinioni.

Produzione 
orale

Riesco a usare espressioni e frasi semplici 
per descrivere il luogo dove abito e la gente 
che conosco.

Riesco ad usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole semplici la 
mia famiglia ed altre persone, le mie 
condizioni di vita, la carriera scolastica e il 
mio lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici 
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i 
miei sogni, le mie speranze e le mie 
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare 
brevemente opinioni e progetti. Riesco a 
narrare una storia e la trama di un libro o di 
un film e a descrivere le mie impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e 
articolato su una vasta gamma di argomenti 
che mi interessano. Riesco a esprimere un’ 
opinione su un argomento d’attualità, 
indicando vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni.

SCR
ITTO

Scritto Riesco a scrivere una breve e semplice 
cartolina , ad esempio per mandare i saluti 
delle vacanze. Riesco a compilare moduli 
con dati personali scrivendo per esempio il 
mio nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla 
scheda di registrazione di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e a 
scrivere brevi messaggi su argomenti 
riguardanti bisogni immediati. Riesco a 
scrivere una lettera personale molto 
semplice, per esempio per ringraziare 
qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e coerenti su 
argomenti a me noti o di mio interesse. 
Riesco a scrivere lettere personali 
esponendo esperienze e impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti che mi 
interessano. Riesco a scrivere saggi e 
relazioni, fornendo informazioni e ragioni a 
favore o contro una determinata opinione. 
Riesco a scrivere lettere mettendo in 
evidenza il significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze.
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