
Ora Inizio:  Ora Fine: 

data sessione: 25-giu-16 9:00 13:00

Metodo d'insegnamento Programma

Lezioni Magistrali
Lo sviluppo della funzione visiva nel feto e nel primo semestre di vita. Rapporto tra percezione 

visiva,  motricità, evoluzione cognitiva. Distinzione tra deficit visivo periferico e deficit visivo di 

origine centrale
DT/DS L. LAURETI A. BONIFACIO

Lezione integrata con filmati, 

questionari, casi didattici flash di 

stimolo, ecc.

Le competenze visive di base

Protocollo di osservazione-valutazione  0-3 anni
DT L. LAURETI A. BONIFACIO

Lavoro a piccoli gruppi su problemi e 

casi clinici con produzione di rapporto 

finale da discutere con esperto

Esercitazioni per apprendere l’utilizzo del protocollo di osservazione-valutazione

DT L. LAURETI A. BONIFACIO

Lezione integrata con filmati, 

questionari, casi didattici flash di 

stimolo, ecc.

Obiettivi, azioni e setting e materiali del percorso abilitativo in età 0-3

DT/DS L. LAURETI A. BONIFACIO

Verifica apprendimento partecipanti Prova pratica
0 L. LAURETI 0

Durata 

Sessione
4:00

1:00

1:30

1:00

0:30

Sessione del: 

DocenteORE 

0:30

Sede: NAPOLI

Oggetto: PROGRAMMA Mod.n°44 Rev. 05/01/2012

Albo Nazionale n°187 EVENTO FORMATIVO 

Titolo del Programma
DISTURBI VISIVI ASSOCIATI A PATOLOGIE COMPLESSE

dall’osservazione-valutazione all’abilitazione precoce in età 0-3



                                                                                                                                 

                                
F O R M A T O  E U R O P E O 
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LAURETI LIVIA
Indirizzo FIRENZE - ITALIA
Telefono

Fax

E-mail livialaureti@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita
Codice Fiscale LRTLVI61H49C933Z

ESPERIENZA LAVORATIVA

 
• Date (da – a) Dal 2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

I.RI.FO.R. Istituto per la Ricerca, Formazione, Riabilitazione Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti  Via Fibonacci n° 5  - 50131 Firenze

• Tipo di azienda o settore Centro Integrato per l’Educazione e la Riabilitazione Visiva Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi -I.RI.FO.R Toscano- Agenzia Internaz. Prevenzione Cecità

• Tipo di impiego Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva con competenze nei disordini 
della funzione visiva e nella  ipovisione infantile

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da – a) Dal 2003 ad oggi
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda Sanitaria  11 Empoli, Asl 10 Firenze , Asl 7 Siena,  Asl 4 Prato, ULSS 22 
Bussolengo- Verona, Asl Lucca

• Tipo di azienda o settore Unità Funzionali Salute Mentale Infanzia e Adolescenza- Unità Operative 
Riabilitazione

• Tipo di impiego docente a corsi di aggiornamento ecm per operatori sanitari sui disordini 
visuopercettivi e abilitazione visiva in età evolutiva 

         • Date (da – a) Dal 2005 al 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oto-Neuro-
Oftalmologiche -

• Tipo di azienda o settore Master di 1° livello in Riabilitazione visiva
• Tipo di impiego Incarico di docenza

         • Date (da – a)  2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università del Terzo Settore di Firenze

• Tipo di azienda o settore Master Progetto Xenia “Progettazione di prodotti editoriali con abbattimento della 
barriere visive”

• Tipo di impiego Incarico di docenza

         • Date (da – a) A.A. 2008-2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università Cattolica del Sacro Cuore Roma Facoltà di medicina e Chirurgia - Agostino 
Gemelli

• Tipo di azienda o settore Corso di perfezionamento in Ipovisione e Riabilitazione visiva
• Tipo di impiego Incarico di docenza

         • Date (da – a) A.A. 2014-2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento  di Scienze della Formazione e 
Psicologia

• Tipo di azienda o settore Corso di Specializzazione per il Sostegno
• Tipo di impiego Incarico di docenza

• Date (da – a) Dal 2006 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea  in Terapia della Neuro e Psicomotricità Età Evolutiva

• Tipo di impiego Docente di Attività Didattica Elettiva e Tutor di Tirocinio 1°  e  2°Anno
• Principali mansioni e 

responsabilità
Rappresentante dei Tutor del 2°Anno

• Date (da – a) Dal 2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento Scienze per la salute della donna e del 
bambino

• Tipo di azienda o settore Master in Fisioterapia Pediatrica
• Tipo di impiego Incarico per docenza seminariale 
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• Date (da – a) Dal 1984 al 1997 
Socia-Lavoratrice, Tempo Indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa PROGETTO SOCIALE Via degli Arconi 73 Cantù -CO

• Tipo di azienda o settore • Centro Socio Educativo Comune /Azienda USSL 6 Cantù  (in convenzione con  
Cooperativa)

• Ospedale Psichiatrico S. Anna Como (in convenzione)
• Scuole materne dei Comuni di Rovellasca e Manera (in convenzione)
• Studio di Psicomotricità della Cooperativa Progetto Sociale Cantù – CO

• Tipo di impiego Educatrice  e Terapista della Psicomotricità
• Principali mansioni e 

responsabilità
Dal 1982 al 1994 socio fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione. Dal 
1987 responsabile del Settore Psicomotricità. Dal 1994 al 1997 vice-presidente

• Date (da – a) Dal 1988 al 1997
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Amministrazione Provinciale di Como (‘88-‘94);  A.F.I.N. Associazione Famiglie Ipo e 
Non Vedenti Cantù convenzionata con Amministrazione Provinciale di Como  (‘95-‘97) 
e con  Amministrazione Provinciale di Lecco (’96-‘97)

• Tipo di azienda o settore Servizio Integrazione Scolastica Disabili Sensoriali
• Tipo di impiego Terapista della Psicomotricità con competenze nella Ipovisione Infantile

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinatrice di Area “Minorazione Visiva- Ipovisione”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

        • Date (da – a)                              1980 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Commerciale “Caio Plinio Secondo” di Como

• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Scuola Civica Annuale Comune di Milano

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio

Espressione corporea, espressione grafico-plastica, drammatizzazione, 
psicopedagogia

        • Date (da – a) 1984-1986 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Corso Triennale di Psicomotricità Istituto di Psicomotricità A.M. Wille di Milano 

• Qualifica conseguita Diploma di Terapeuta della Psicomotricità

        • Date (da – a) 1987 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Corso Annuale in Pratica Psicomotoria per l’Adulto e l’Anziano Istituto di 
Psicomotricità A.M. Wille di Milano  

       • Date (da – a) 1987-1993
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Studio di Psicoanalisi del Dr. N. Nielsen in Como
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 analisi personale ad indirizzo freudiano

       • Date (da – a) 1990 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Corso Annuale di Specializzazione Post-Diploma “Valutazione neuropsicologica e 
training di riabilitazione psicomotoria” Istituto Scientifico E. Medea I.R.C.C.S.- La 
Nostra Famiglia di Bosisio Parini- Lecco

       • Date (da – a) 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Corso Semestrale sulle Strategie Diagnostiche e Riabilitative dell’Ipovisione Istituto 
Scientifico E. Medea I.R.C.C.S. - La Nostra Famiglia di Bosisio Parini- Lecco

• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva – Università degli 
Studi di Roma La Sapienza

• Qualifica conseguita Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

MADRELINGUAMADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura• Capacità di scrittura Discreta

• Capacità di espressione orale• Capacità di espressione orale Sufficiente
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ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni
1990  Rivista Riabilitazione Oggi "Contributo per un migliore inquadramento della 
pratica e del sapere psicomotori"
2001 Rivista Psicomotricità "Il profilo dello psicomotricista in Toscana"
2003  Rivista Psicomotricità "La psicomotricità in ambito educativo: riferimenti teorici e 
metodologie di intervento a confronto"
2004   Rivista Tiflologia per l'integrazione "La promozione della funzionalità visiva e dello 
sviluppo nel bambino ipovedente"
2006  Argomenti di Ipovisione a cura di Abati/Giacomelli/Volpe - Fabiano Editore: 
capitolo 3 “L’abilitazione visiva del bambino”, capitolo 7 “Computer e ipovisione” 
2008  Rivista Psicomotricità  Ediz.Erickson n.1 "La terapia neuropsicomotoria: specificità 
e transdisciplinarità"
2008  Nuova edizione della guida per genitori "Consigli per promuovere lo sviluppo del 
bambino con difficoltà visive" L. Laureti/A.Davidson
2009 Rivista Psicomotricità Ediz.Erickson n.1 "Costruire reti nella pratica terapeutica"
2011 Rivista FIMP Il Medico Pediatra  n. 4 del 2011 “Psicomotricisti e Terapisti della 
Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva: figli di una stessa madre”
2012  Rivista di Oftalmologia Sociale in pubblicazione sul  n. 1 del 2012 “Genitori e 
qualità delle cure: il ruolo  della famiglia nella valutazione dei servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza – l’esperienza del Centro Regionale per l’Educazione la Riabilitazione 
Visiva di Firenze”



INGLESE
• Capacità di lettura Sufficiente

• Capacità di scrittura Sufficiente
• 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.

La formazione ed il tipo di lavoro svolto, prevalentemente nell’ambito della disabilità, a 
contatto con genitori, insegnanti, professionisti socio-sanitari, amministratori di enti e 
territori diversi, mi ha permesso di sviluppare nella pratica  quotidiana e attraverso 
aggiornamenti specifici capacità di ascolto, di empatia e buone competenze nella 
comunicazione e nel lavoro di rete.

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.

Fin dalla  fondazione della Cooperativa Progetto Sociale, nella quale ho ricoperto i ruoli 
di Membro del Consiglio  di Amministrazione, Quadro e Vice-Presidente, ho sviluppato 
ottime capacità organizzative e progettuali.

Tali competenze si sono  affinate attraverso: 

incarichi di rappresentanza
•per le Associazioni dei disabili visivi ( presso il GLIP Gruppo di Lavoro 
Interistituzionale Provinciale di Como  ai sensi della Legge n. 104/1992)
•per l’Associazione Professionale ANUPI (dal 2002 al 2005 segretaria della sezione 
inter-regionale Toscana-Lazio; dal 2006 membro Commissioni di Laurea in Terapia 
della Neuro e Psicomotricità Età Evolutiva c/o Università  di Pisa; nel 2007 delegato 
Consensus Conference  sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento; dal 2008-2010 
delegato al Focus Group Agenzia Formazione Regione Toscana per le competenze 
tecnico-professionali specifiche; dal 2009 ad oggi  Presidente dell’Associazione 
Professionale  AnupiToscana); da gennaio 2015 Vice-Presidente nazionale ANUPi 
TNPEE

formazione specifica  
•Corso di Europrogettazione 1 
•Corso di Europrogettazione 2 Amministrazione Provinciale di Firenze/ Società Kiosco

costituzione e/o partecipazione attiva ad Associazioni di Volontariato 
Associazione di genitori  “Oltremamma” di Firenze 1997-2002, segretaria 
Associazione di genitori ed insegnati di scuola  primaria “Molla Tutto e Leggi”  di 
Firenze 2003-2005, segretaria

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Uso del  computer per documenti, presentazioni, semplici editing di immagini e video 
sistema operativo Windows ed Mac, uso di internet e posta elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Pittura su ceramica 
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

Buone capacità culinarie

PATENTE O PATENTI Patente di guida A e B

ALLEGATI

Luogo e data Firenze, 30.04.2016      Firma

                                                   
                           

                  
Con riferimento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, n. 174 - Supplemento ordinario n. 123/L) a riguardo della 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, autorizzo all’uso dei dati sopra riportati. Autocertificazione ai 
sensi della legge n°15/68 , d.m 20 ottobre 1998  n°403 e successive modifiche. 

 "La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza il trattamento dei 
dati personali ai fini ECM, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 art. 7 e 13."

           Firma  
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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  BONIFACIO ANDREA 

Indirizzo  CORSO VITTORIO EMANUELE 649/BIS, 80121 NAPOLI 

Telefono  081/7616353 

Fax  081/7616353 

E-mail  Andrea_bonifacio@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 GENNAIO  1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
 

INCARICHI E QUALIFICHE 
                               
 

                                           

      2009 

(dal 2004 a tutt’oggi) 

 

(dal1998 a tutt’oggi) 

 

(dal2005 a tut’oggi) 

 

 

 

(dal1998 a tut’oggi) 

 

(dal1999 a tut’oggi) 

 

(dal1980 a tut’oggi) 

 

(dal nov. 1998 ad aprile 2007) 

 

(dal  2002  a tutt’oggi) 

 

 

                       (dal 1983 a tutt’oggi) 

 

 

 

(da1992 a tut’oggi) 

 

(dal1998 al 2001) 

 

 

(dal 2001 a tutt’oggi) 

  Docente Master primo livello di psicomotricità educativa e preventiva – Università degli 
studi di Bologna – dipartimento di Scienze dell’Educazione 

 Presidente Nazionale ANUPI (Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani) 
 

 Formatore  in pratica psicomotoria ASEEFOP (Associazione Europea Delle Scuole di 
Formazione alla Pratica Psicomotoria Aucouturier) 

 

 Coordinatore del Corso di Laurea in terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
presso la Seconda Università degli studi di Napoli. 

 

 Presidente Associazione “La Casa dei Giochi” onlus. 
 

 Psicologo dell’età evolutiva. 
 

 Terapeuta della neuro e psicomotricità. 
 

 Coordinatore e supervisore del progetto “Infanzia in Gioco” L. 285/97 Assessorato Cultura 
e Progetti per l’Infanzia, dipartimento Educazione, servizio  0 – 6  del Comune di Napoli, 

 

 Coordinatore e supervisore del progetto “Laboratori di pratica psicomotoria”, Assessorato 
Cultura e Progetti per l’Infanzia, dipartimento Educazione, servizio  0 – 6  del Comune di 

Napoli,. 
 

 Esperto in pratica psicomotoria preventiva ed educativa in ambito istituzionale 
 
 

 Consulente e Supervisore c/o Centri di Riabilitazione convenzionati, della Regione 
Campania . 

  

 Membro del Gruppo di Studio sulla “Pratica psicomotoria” istituito presso il CNR di Napoli, 
Istituto di Genetica e Biologia, coordinato dal Prof. Giuseppe Martini . 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
BONIFACIO Andrea 

  

  

 

(dal  2005  a tutt’oggi 

) 

 

 

Attività professionale: 
  in qualità di Psicologo e 

Neuropsicomotricista 
dell’Età Evolutiva. 

 
 

     ( (dal1981 a tutt’oggi) 

 
 

 

(dal1982 a tutt’oggi) 

 

 

 

(dal1982 a tutt’oggi) 

 

 

 

 

(da1983 al 1990) 

 

 

 

 

(dal 1997 al 1998) 

 

 

 

Attività didattica 
 

 

(dal 2002 a tutt’ oggi) 

 

 (dal 2002 a tutt’oggi) 

 

 

(anno 2005/2006) 

 

(dal1983 al 2002) 

 

 

(dal 1983 a tutt’oggi) 

 
 

(dal 1985 al 2002) 
 
 
 
 

(anno 2002/2003) 

 Coordinatore Gruppo Nazionale Anupi per la progettazione in ambito socio-educativo. 
 

 Membro Osservatorio Nazionale Professioni Sanitarie c/o MIUR 
 
 
 
 
 
 
 

 Attività clinica e preventiva diretta in ambito psicomotorio  e psicologico  per l’età evolutiva, 
 
 

 Attività clinica di consulenza e supervisione c/o Strutture Sanitarie Accreditate dalle 
Regione Campania, dal 1990 a tutt’oggi. 

 

 Consulente e formatore in pratica psicomotoria preventiva ed educativa nella scuola 
materna ed elementare presso il Provveditorato di Napoli i: 2° Circolo,16° Circolo, 19° 
Circolo, 24° Circolo, 32° Circolo, 34° Circolo, 38° Circolo, 51° Circolo, 57° Circolo, 64° 

Circolo, 70° Circolo, 72° Circolo, 78° Circolo- 1° e 2° Circolo Portici- 1° Circolo San 
Sebastiano- 1° Circolo Cercola - 2° Circolo Melito- 2° Circolo Pomigliano d’Arco  - I° 

Calvizzano – 42° Circolo –  4° Circolo. 
 
 

 Atttività di Consulente presso il “Laboratorio Centro Bambini” in Napoli, Associazione 
culturale per lo studio e lo sviluppo dei linguaggi per l’espressione e la comunicazione: 

pratica nei laboratori su linguaggi non verbali per bambini da 2 a 8 anni e per adulti, 
organizzati presso la sede napoletana in Via Cimarosa 69; organizzazione e conduzione di 

corsi di aggiornamento e formazione per il personale dei nidi comunali e scuole dei 
seguenti Comuni : La Spezia---Massa Carrara---Napoli. 

 

 Coordinatore del “Progetto Estate ’97 – L’albero piantato in mezzo al prato: per un’ecologia 
della mente nel bambino autistico”, elaborato dal Centro Futura, Ricerca, Formazione, 

Informazione, in collaborazione con il Dipartimento di Riabilitazione della Azienda Sanitaria 
Locale Na 04. 

 

 Conduttore ed esperto in corsi di semeiotica neuro e  psicomotoria, progetto ECM del 
Ministero della Salute. 

 

 Professore a contratto c/o il Corso di Laurea per Terapisti della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età    Evolutiva presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, facoltà di Medicina 

e Chirurgia. 

 Professore a contratto c/o l’Università degli studi di Napoli Federico II° per il Master di I° 
livello “Specialista della prevenzione psicomotoria nella prima infanzia” 

 Docente di Formazione alla pratica psicomotoria presso i seguenti corsi triennali di  
specializzazione in psicomotricità: GIFFAS Napoli, Istituto Antoniano Napoli, Econatura 

Torino, AIAS Avellino. 
 

 Docente in Teoria psicomotoria e psicopedagogia, presso i medesimi corsi.Esperto presso i 
corsi di Formazione per insegnanti di scuola materna,( DOA) Provveditorato di Napoli . 

 

 Conduttore di attività seminariali presso le seguenti Università: Seconda Università di 
Napoli, facoltà di medicina, scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile.Federico 

II di Napoli, facoltà di medicina, Cattedra di Audiologia.,Università di Salerno, facoltà di 
Magistero, Cattedra di Psicologia dell’età evolutiva. 

 

 Esperto e Conduttore di gruppo c/o “Corso di formazione per collaboratori scolastici 
impegnati in compiti di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap ”  c/o II° circolo 

didattico di Caserta. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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(anno1996) 

 

(anno2004) 

 

 (anno1981) 

 

 

(anno1998) 

 

(anno1999) 

 

(anno 2000) 

 
 
 
Esperienze di formazione 

 

  Laurea presso il corso di Psicopedagogia, 110/lode Facoltà di Magistero, Università di 
Salerno. 

 

 Laurea presso il corso di Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 110/110 
presso L’Università di Roma “La Sapienza”.  

 

 Diploma di Terapista della Psicomotricità conseguito presso l’Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano – Istituto di Audiologia. 

 

 Formatore in Pratica Psicomotoria ASEFOP 
 

  Superamento dell'Esame di Stato all'abilitazione    dell'esercizio    della professione  di 
Psicologo, presso l'Università   degli    Studi “La Sapienza” di    Roma, sessione di Maggio 
1999. 

 

 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio con N° 8858  

   

(anno1994/2005) 

 

 

 

(dal 13/07 al 18/07 1982) 

 

 

(dal 7 al 9 /01/ 1983) 

 

(dal 7 al 12/02/1983) 

 

(dal 7 al 12/04/1983) 

 

(dal 1984 al 1987) 

 

 

(gennaio 1986) 

 

(dal 24 al 26/04 1987) 

 

 

(23 e 24 /02/1990) 

 

(dal 20 al 22 /11/1992) 

 

(dal 4 al 6 /03/1994) 

 

 

(dal 1991 al 1994) 

 

 

(1995/ 1998) 

 

 

 

(1981/82) 

 

 

  

 Formazione e approfondimento alla Pratica Psicomotoria secondo i principi e sotto la 
conduzione del Prof. Bernard Aucouturier c/o ASEEFOP (Ass. Europea delle scuole di 
formazione alla  Pratica Psicomotoria): 

 

 Stage di formazione corporea presso il Centro di Riabilitazione G. Ferrero (Alba- CN). 
 

  

 Stage teorico presso “ Analisi dell’Intervento di Terapia Psicomotoria “presso  il Centro di 
Riabilitazione G. Ferrero (Alba –CN) 

 

 Stages teorico presso il Centre d’Education Phisique spécialisée de Tour(francia) 
 

 Stage di formazione personale presso il Centro G. Ferrero. 
 

 Corso di Formazione triennale alla Terapia Psicomotoria, presso il Centro di Riabilitazione 
G. Ferrero. 

 

 Seminario Teorico “La pratica psicomotoria per l’età evolutiva”, presso l’Istituto Antoniano 
(Ercolano - Napoli). 
 

 Convegno Internazionale di Psicomotricità, Abano Terme,, “Il bambino e la  sua espressività 
motoria”. 

 

 Seminario Teorico “Dal piacere del movimento al piacere di pensare”, presso I.F.R.A. di 
Bologna. 

 

 Seminario Teorico “Principi della relazione d’aiuto psicomotorio”, Ist. Antoniano Napoli 
 

 Seminario Teorico “Gli aspetti educativi e psicomotori della pratica psicomotoria”, presso 
l’Istituto Antoniano (Ercolano –Napoli). 

 

 Frequenza al corso triennale “Gruppo Esperti” presso l’Istituto Antoniano (Ercolano-Napoli), 
condotto dal prof. B. Aucouturier e dalla dott.sa G. Cenerini, 

 

  

 Frequenza al corso triennale per “Formatori alla pratica psicomotoria”, presso ASEFOP, 
1995/1998. 

 
Formazioni ulteriori della durata minima di un anno: 
 

 Corso di perfezionamento alla Terapia Psicomotoria  presso la Società Italiana di 
Psicomotricità. 
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(1981/1982) 

 

 

(1983/1989) 

 

(1987/88) 

 

 

 

(dal1987al1992) 

 

(1988/1994) 

 

(1992) 

 

(2004 a tutt’oggi) 

 

 

 

(19-24/03/1079) 

 

(17-19/04/1980) 

 

 

(20-22/09/1983) 

 

 

(23-25/09/1983) 

 

(2-8/02/1984) 

 

 

(dal23/031984 al 07/0471984) 

 

 Supervisione di casi clinici in “Gruppo Balint”, condotta dalla dott.sa M. Sbandi, 
Psicoterapeuta, Napoli anni 1981-1982. 

 

 Supervisione “Attività di formazione corporea”, Dr. Giovanni Abignente, Psicoterapeuta . 
 

 ”Seminari di teoria e diagnostica psicodinamica”, condotti dal prof. A. Giannotti e A. 
Giannakoulas, dell’Università di Roma, presso la cattedra di N. P. I. dell’ Università di Napoli  

 Associazione per lo sviluppo delle Discipline Neuropsicopatologiche dell’età evolutiva –anno 
accademico. 

 

 Supervisione casi clinici condotta dal dott. Ferruccio Cartacci, Milano 
 

 Analisi Junghiana con sedute bisettimanali, dott.sa Paola Russo a Napoli. 
 

 Formazione in antiginnastica, Metodo Mézières, condotto dalla dott. sa Pina Rossetti ,Napoli  
 

 Allievo presso l’AIPA  (Associazione Italiana Psicologia Analitica),  
 

  
Seminari e stages nel campo psicomotorio e in campi affini: 
 

 Il rilassamento tra psicomotricità e psicoterapia”, presso il Centro 
Culturale dei Servi, Parma. 

 

 ”Ritmo e parola”,, presso la Fondazione Projuventute Don 
Gnocchi Parma. 
 

 Stage teorico –pratico “ Gioco e creatività in terapia psicomotoria”, condotto da François 
Giromini , presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano,. 

 

 Stage teorico pratico “psicomotricità e rilassamento” condotto da Raymond Murcia, presso 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.. 

 

 Seminario pratico di “Dance Therapy” condotto da Anna Catalano presso il centro studi W. 
Reich via S. Filippo Neri,3 Napoli . 

 

 Stages di Bioenergetica (2 settimane) ,Centro  E. Berne Milano, Lugano  ( CH) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Francese ] 

• Capacità di lettura  (buono. ] 

• Capacità di scrittura  [buono. ] 

• Capacità di espressione orale  [buono ] 

 

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. 

 Il percorso formativo cominciato alla fine degli anni settanta e tutt’ora in corso, mi è servito per 
affinare le competenze relative  all’ascolto dell’altro, alla capacità di decentrarsi, alla capacità di 
lavorare in contesti di gruppo, anche multidisciplinari,sviluppando ,nel tempo, una notevole 
esperienza in attività di conduzione e  formazione in gruppi sia in età evolutiva che con adulti. 

Tutti i livelli della comunicazione e le sue implicazioni nel campo lavorativo sia clinico, che 
pedagogico e formativo, sono stati oggetto di studio, formazione ed elaborazione teorica. 

 

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. 

 Dal 1983 faccio parte di numerose  associazioni ,e, in particolare, da circa dieci anni , con ruoli 
di presidenza. In questi contesti  ho sviluppato competenze nella capacità di coordinare 
numerosi soggetti, anche a livello nazionale, e nella gestione delle risorse umane e finanziarie.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Le competenze tecniche riguardano l’uso di base  di computer e attrezzature relative alla 
fotografia e alla videoregistrazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho frequentato il mondo della recitazione e per alcuni anni mi sono formato all’uso del colore 
come strumento comunicativo e espressivo. In ambito musicale ho effettuato un precorso 
nell’ambito del canto e degli strumenti a percussione. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  N.  NA2663610B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  Relazioni e interventi e Pubblicazioni 
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Relazioni e interventi: 

Relatore ai seguenti congressi nazionali ed internazionali: 

 

 II Congresso Nazionale di Psicomotricità “ La pratica psicomotoria : il corpo, il gesto, la   parola”,   
      Salso Maggiore Terme, 15-16 Novembre 1985. 

 

 VI Congresso Internazionale di Psicomotricità “Il corpo e lo sguardo”, Nizza 30/4-4/5 1986. 
 

 III Congresso Nazionale di Psicomotricità “L’apporto e l’approccio italiano alla teoria e alla  
Pratica della psicomotricità”, Salso Maggiore Terme, 1-2-3 Ottobre 1987. 

 

 I Congresso Nazionale ANUPI, Riccione, Novembre 1991 
 

 Convegno “Il presente nella terapia psicomotoria”, Milano, Maggio 1993.  
 

 II Congresso Nazionale ANUPI, Roma, Aprile 1994. 
 

 VII Congresso Internazionale di Psicomotricità, Marburg, Settembre 1996. 
 

 I Convegno Internazionale “Autismo” Centro Futura, Ottaviano (Na), Novembre 1996. 
 

 II Convegno Internazionale “Autismo” Centro Futura, Nola (Na), Novembre 1997. 
 

 III Congresso Nazionale ANUPI, Napoli; Novembre 1997. 
 

 II Convegno Nazionale ASEFOP, Bologna, Maggio 1998. 
 

 III Convegno ASEFOP, Bassano del Grappa, Aprile 1999. 
 

 II Convegno Nazionale, Comune di Napoli - Assessorato all’Educazione - “Abitare i luoghi  Educativi”, Giugno 1999. 
 

 IV Convegno ASEFOP, Torino, maggio 2000. 
 

 Convegno Nazionale “Scuola in Rete”, con il patrocinio di : Ministero per la Solidarietà Sociale, Ministero Pubblica 
Istruzione, Regione Campania, UNICEF Comitato Regionale Campania per l’UNICEF , Società Italiana 
Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza, Napoli, 6 Aprile 2001. 

 

 IV Congresso Nazionale ANUPI, Bassano del Grappa, 11-12-13 maggio 2001. 
 

 Convegno Iperattività,  presso il CRN 29 settembre 2001. 
 

 Convegno “Prevenzione: I percorsi possibili” organizzato dal provveditorato agli studi di      
Napoli – Seminario G.L.I.P., novembre 2001. 

 

 XX Congresso Nazionale S.I.N.P.I.A. “Dall’Intervento alla Prevenzione”, Psichiatria,  Neuropsicologia e Sviluppo. 
Roma, 30 novembre – 4 dicembre 2003.  

 

 II Congresso Nazionale AISMI   Associazione Italiana Salute Mentale Infantile “La Psicopatologia infantile tra geni e 
generazioni” Matera 7 - 8 Maggio 2004. 

 

 ISPPREF  Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare  “L’individuo diversamente abile nell’universo 
delle sue relazioni” Napoli  18 – 19 Giugno 2004. 

 

 V Convegno Nazionale Anupi, Napoli nei giorni 24 – 27 novembre 2004. 
 

 XXI Congresso Nazionale SINPIA, Napoli il  7 dicembre 2005. 
 

 Seminario Internazionale Disfonia Infantile, Napoli, Castel dell’Ovo 5 – 7 luglio 2006. 
 

 Convegno Intersocietario di Riabilitazione Infantile “RIABILITARE I BAMBINI CON PARALISI CEREBRALE”,  Roma  
5 – 6 ottobre 2006. 
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 Corso di formazione ECM “Disturbi dello spettro autistico” , Centro Abilitazione Età Evolutiva “Australia”, Contrada 
Amoretta, Avellino 16 novembre ’06. 

 

 Costruire la riabilitazione: Il Bambino e il Progetto Riabilitativo, Colonia Geremicca – Posillipo, Napoli, 1 – 2 dicembre 
2006. 

 

 Convegno “Neuropsicomotricità e Developmental Approach: Convergenze e Divergenze”,                       presso 
l’Istituto Antoniano, giugno 2007. 

 

 Convegno “Trattamento precoce dell’autismo: dalla diagnosi al trattamento” AISMI Trento, 5 – 6 ottobre 2007. 
 

 Convegno “La Terapia Neuropsicomotoria: specificità e transdisciplinarità” ANUPI, Firenze, 13 ottobre 2007. 
 

 Convegno “La Qualità dell’ integrazione scolastica, Centro Studi Erickson, Rimini 16 novembre 2008. 
 

 Attesto inoltre la partecipazione a numerosi altri convegni e seminari in qualità di relatore, di cui mi riservo di 
presentare la documentazione (1982-2008). 

 
Pubblicazioni 

 
Elenco delle riviste e delle case editrici: 
 

 Psicomotricità – ANUPI – Milano. 
 

 Pagine di psicomotricità, Milano. 
 

 Pratica psicomotoria, Centro pubblicazioni Veneto. 
 

 Progetto psicomotricità, Vasto. 
 

 C.R.M., Centro Ricerche Musicoterapia, Edit News .   
 

 Franco Angeli Editore. 
 

 Bambini – Juvenilia, Bergamo. 
 

 Sistema Nervoso e Riabilitazione. 
 

 Erickson, Trento. 
 
Temi e argomenti trattati nelle pubblicazioni: 
 

 L’autonomia. 
 

 I contesti di apprendimento. 
 

 La conduzione di Laboratori in pratica psicomotoria. 
 

 Prevenzione primaria e pratica psicomotoria. 
 

 Lo sguardo e l’atto: cosa conoscere di sé e cosa sapere dell’altro per osservare. 
 

 Supervisione: sguardo sull’altro, sguardo su di sé (in collaborazione con G.Santiani). 
 

 I territori dello psicomotricista. 
 

 Il limite come potenzialità creativa nella relazione psicomotoria. 
 

 Utilizzazione del suono nel setting psicomotorio. 
 

 Il processo creativo e la pratica psicomotoria. 
 

 Dall’espressività motoria del bambino alla pratica psicomotoria. 
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 L’approccio psicomotorio nelle disabilità evolutive minori (in collaborazione con G.Gison). 
 

 Lo psicomotricista e i suoi percorsi formativi : riflessioni e ipotesi sulle prospettive della figura.  
 

 Autismo e Psicomotricità. 
 

 ADHD. 
 

 Disturbi di sviluppo. 
 

 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il/la 

sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai fini ECM, secondo quanto previsto dalla Legge 

196/03 art. 7 e 13. 

 

 

Napoli, 10/05/2016 
 

 

Dott. Andrea Bonifacio 
 


