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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CODEC

Indirizzo  CORSO BUENOS AIRES

Telefono  347 7812022
02 

Fax  022049401
E-mail  francesca.

 

Nazionalità  Itali
 

Data di nascita  01/07/1991

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    Lavoro attuale

• Insegnante di arti circensi per bambini di età compresa tra i 3 e I 14 anni presso lo spazio 

"Liberi

• Animatrice di feste di compleanno per bambini a

• Baby

 

Gennaio 

Espe

dall’associazione 

Matric Hr. Sec. School

e successiva restituzione a insegnanti e famiglie.

 

Ottobre

Co-

(lingua dei segni) "Filippo al circo", organizzato

presso la scuola elementare “Galvani” a Milano.

 

Dal 2009 a

Insegnante di arti circensi

tra i 2 e i 

 

Dal 2005 al 2013

Attività di acrobata, c

 

CURRICULUM 
VITAE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Ottobre 2013

Laureata in

Chirurgia 

ODECÀ FRANCESCA 

CORSO BUENOS AIRES 47 - 20124 MILANO (MI) – ITALIA 

347 7812022 
02 2049401 

022049401 

rancesca.codeca@gmail.com 

Italiana 

01/07/1991 

Lavoro attuale: 

Insegnante di arti circensi per bambini di età compresa tra i 3 e I 14 anni presso lo spazio 

"Liberi di ... zone", Milano. 

• Animatrice di feste di compleanno per bambini a Milano e in periferia

• Babysitter per bambini da 1 a 12 anni. 

Gennaio – Marzo 2014 

Esperienza lavorativa in veste di neuro psicomotricista in Tamil Nadu 

dall’associazione Interlife ONLUS. Attività di tipo educativo e riabilitativo presso la Vinmathee 

Matric Hr. Sec. School attraverso l’elaborazione di un progetto con 

successiva restituzione a insegnanti e famiglie. 

Ottobre 2013 

-coreografa e collaboratrice artistica della compagnia “Eloiseloro” per lo spettacolo 

(lingua dei segni) "Filippo al circo", organizzato e realizzato per

presso la scuola elementare “Galvani” a Milano. 

Dal 2009 a giugno 2013 

Insegnante di arti circensi (acrobatica aerea e a terra) per adulti e per bambini di età

tra i 2 e i 13 anni presso la Scuola Nazionale di Teatro e Arte Circense

Dal 2005 al 2013 

Attività di acrobata, cameriera, volantinaggio. 

Ottobre 2013 

Laureata in "Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Chirurgia - Università Statale di Milano, Fondazione Don C.Gnocchi Onlus

 

 

Insegnante di arti circensi per bambini di età compresa tra i 3 e I 14 anni presso lo spazio 

o e in periferia. 

in Tamil Nadu – India, sostenuta 

ttività di tipo educativo e riabilitativo presso la Vinmathee 

un progetto con 524 bambini dai 3 ai 17 anni, 

eloro” per lo spettacolo  in LIS 

e realizzato per Reatech, FieraMilanocity e 

per adulti e per bambini di età compresa 

Teatro e Arte Circense a Milano. 

"Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva" della Facoltà di Medicina 

Gnocchi Onlus: 110 e lode / 110. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

  INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE (LIVELLO BUONO) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Organizzazione di attività ludico-sportive. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Certificazione patente europea ECDL. 
 
 
 

Acquisizione, grazie agli studi universitari, delle competenze relazionali necessarie per 

sostenere colloqui con insegnanti e genitori, operatori sanitari, bambini abili e diversamente abili. 

Capacità relazionali acquisite tramite l’esperienza presso il Villaggio vacanze Bravo. 

Attività di babysitter con bambini di ètà infantile. 

 
 

ATTIVITÀ SPORTIVA 
 

 • Corso di "acrobatica aerea" e "laboratorio acrobatico" nello spazio "Liberi di... zone" a Milano. 

• Altre attività sportive svolte: 

nuoto,capoeira, danza classica, jazz-contemporaneo, hip hop, house dance, latino americano, 

atletica, sci, rugby, equitazione, soft box, ginnastica attrezzistica e artistica pre-agonistica.  

 

TEMPO LIBERO 
 
 
 
 
 
 

 • Volontaria presso istituti ospedalieri e case famiglia per anziani e disabili in veste di 

Clowndottore 

• Attività di babysitter 

• Animatrice di feste di compleanno per bambini 

• Interessi in ambito artistico-teatrale. 

• Lettura, musica, danza, cinema, sport, volontariato. 

 
PATENTE 

 
TRAINING 

  
Patente B 

 

• 4-5-6/04/2014 Convegno ANUPI “I gesti che curano”, ANUPI – AFPUP, Università degli Studi 

di Milano Bicocca, Milano 

• 15-16/05/2014 Corso A Brazelton: “la valutazione del comportamento del neonato a termine e 
la promozione del suo sviluppo neuro comportamentale”, dott. Gherardo Rapisardi, dott.ssa 

Titolo di tesi: "Trattamento riabilitativo neuropsicomotorio in prematuri affetti da paralisi cerebrale 

infantile: studio osservazionale"  

Relatore: V. Sansone - Corelatore: O. Picciolini 

Clinica Mangiagalli – Ospedale Policlinico di Milano. 

 

2010 - 2013  

Tirocinio presso:  

Asilo nido in via de Predis – Milano;  

Scuola dell’infanzia in via C. da Castello – Milano;  

Istituto “Don Calabria Centro P.Vismara” – Milano,  

Centro “S. Maria al Castello - Don Carlo Gnocchi Onlus”, reparto di Neuropsichiatria e 

riabilitazione dell’età evolutiva a Pessano con Bornago (MI); 

“Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale” a Segrate, Melzo, 

Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Rozzano (A.O.Melegnano). 

 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore Indirizzo Scientifico con votazione complessiva: 

94/100. 

 

ALTRE LINGUE 
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FT Adrienne Davidson, Centro Brazelton - Firenze 

• 17-18/05/2014 “Whole brain learning” Brain Gym – Kinesiologia Educativa, Dr. Paul Dennison, 

Verona 

• 21-24/05/2014 “Gms – Prechtl’s Method on the Qualitative Assessment of General 

Movements” corso base, Prof. G.Cioni e dott. A. Guzzetta, IRCCS Stella Maris - Calambrone 

(Pisa) 

• 28/05 – 21-22/06/2014 “Baby bio-massage” Scuola di Naturopatia Umanistica Kairos – Parma 

• 5-6-7/06/2014 “Maternage Interculturale” “Portare ed essere portati” “E da domani?” – Milano 

• 13-14/06/2014 Corso C1 Brazelton “L’assistenza allo sviluppo neuro comportamentale del 

neonato in T.I.N.” dott.sse L. Baroni e M.L. Cioni - Centro Brazelton - Firenze 

• 25/06/2013 – Corso elettivo “Gioco: territorio sospeso tra realtà e fantasia“, C. Ambrosini 

Università degli Studi di Milano; 

• 24/01/2013 – Corso elettivo “Grafomotricità: teoria e pratica riabilitativa”, M. Massenz 

Università degli Studi di Milano;  

• 25/06/2012 – Corso elettivo “Lo sviluppo del disegno infantile”,  A.Colombo 

Università degli Studi di Milano; 

• 20/01/2012 – Corso elettivo “Tono, postura e rilassamento”, M.T. Persico 

Università degli Studi di Milano; 

• 27/01/2011 – Corso elettivo “La movimentazione manuale dei pazienti in riabilitazione”, 

Mazzola 

Università degli Studi di Milano 

• 17/06/2011 – Corso elettivo “Il progetto terapeutico: un percorso di medical humanities”, 

Zannini  

Università degli Studi di Milano; 

• 23/01/2013 – Corso elettivo “Valutazione e follow-up nel primo anno di vita” 

Eugenio Medea Institute - La Nostra Famiglia, Bosisio Parini (Lecco); 

• 20/06/2013 – Corso elettivo “Aspetti psicologici del bambino con cerebrolesione acquisita” 

Università degli studi di Milano; 

• 25/01/2013 – Corso elettivo “L’educazione sanitaria al care-giver nella presa in carico 

domiciliare nel paziente con problemi comportamentali”  

Istituto Eugenio Medea - La Nostra Famiglia, Bosisio Parini (Lecco); 

• Aprile 2013 - “Disturbi della condotta nell’Infanzia e nella Preadolescenza: aspetti teorici tra 

crescita individuale e familiare” 

P.O. Vizzolo Predabissi, Milano 

• Aprile 2013 - “La presa in carico del bambino migrante: quale alleanza possibile con la 

famiglia?”  

P.O. Vizzolo Predabissi, Milano 

• Marzo 2013 - “WISC-IV: modelli di intelligenza e analisi della nuova edizione del test”  

P.O. Vizzolo Predabissi, Milano 

• Novembre 2012 - “Il trattamento dei Disturbi Specifici di Apprendimento: un approccio clinico”  

P.O. Vizzolo Predabissi, Milano 

• 21/04/2012 - Conferenza “Corpo ed esperienza dell’altro: neuroscienze e psicopatologia”, 5° 

meeting “Neuroni specchio e intervento riabilitativo” , V. Gallese 

CeFOS Fondazione Don Gnocchi, Milano. 
• Ottobre 2008 - Attestato di Clown del Buonumore presso l’Associazione Veronica Sacchi.  

Attività di volontariato presso ospedali, case di riposo, carceri e case di cura. 

• Agosto 2010 e 2012 missione di volontariato in Albania in veste di Clowndottore. 

 


