
V

Ora Inizio:  Ora Fine: 

data sessione 24-gen-15 9:00 18:00

Ora Inizio Ora Fine Metodo d'Insegnamento Programma 

9:00 13:00
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 
La comunnicazione non verbale nel movimento libero e nel gioco simbolico DT/DS U. Bertot A. Biagini

14:00 18:00
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 
Le emozioni nel gioco simbolico DT/DS U. Bertot A. Biagini

Durata 

Sessione
8:00

Albo Nazionale n°187

Titolo del Programma

Sede:

Sessione del: 

 EVENTO FORMATIVO - RES 
Il corpo racconta… la memoria del corpo

Firenze

Docente

Mod.n°43 Rev. 01 del 05/01/2012Oggetto: Programma evento



V

Ora Inizio:  Ora Fine: 

data sessione 25-gen-15 9:00 16:30

Ora Inizio Ora Fine Metodo d'Insegnamento Programma 

9:00 13:00
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 
L'ascolto di sé e dell'altro nella relazione DT/DS U. Bertot A. Biagini

14:00 16:00
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 
uscire dalla relazione ; conclusioni DT/DS U. Bertot A. Biagini

16:00 16:30 Verifica apprendimento partecipanti verifica apprendimento DT/DS U. Bertot

Durata 

Sessione
6:30

Albo Nazionale n°187

Titolo del Programma

Sede:

Sessione del: 

 EVENTO FORMATIVO - RES 
Il corpo racconta… la memoria del corpo

Firenze

Docente

Mod.n°43 Rev. 01 del 05/01/2012Oggetto: Programma evento



V

Ora Inizio:  Ora Fine: 

data sessione 28-feb-15 9:00 18:00

Ora Inizio Ora Fine Metodo d'Insegnamento Programma 

9:00 13:00
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 
Un tempo per entrare . . . l'accoglienza DT/DS A. Biagini U. Bertot

14:00 18:00
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 
Memoria corporea, memoria razionale DT/DS A. Biagini U. Bertot

Durata 

Sessione
8:00

Albo Nazionale n°187

Titolo del Programma

Sede:

Sessione del: 

 EVENTO FORMATIVO - RES 
Il corpo racconta… la memoria del corpo

Firenze

Docente

Mod.n°43 Rev. 01 del 05/01/2012Oggetto: Programma evento



V

Ora Inizio:  Ora Fine: 

data sessione 01-mar-15 9:00 18:00

Ora Inizio Ora Fine Metodo d'Insegnamento Programma 

9:00 13:00
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 
Memoria corporea, memoria razionale DT/DS A. Biagini U. Bertot

14:00 18:00
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 

La storia del corpo. Un tempo per uscire… la distanziazione. Una mappa… plurali 

percorsi DT/DS A. Biagini U. Bertot

Durata 

Sessione
8:00

Docente

Mod.n°43 Rev. 01 del 05/01/2012Oggetto: Programma evento

Albo Nazionale n°187

Titolo del Programma

Sede:

Sessione del: 

 EVENTO FORMATIVO - RES 
Il corpo racconta… la memoria del corpo

Firenze



FoRMATo EURopEo
CURRICULUI,l| VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LAURETI LIV|A

Indirizzo 33, VIA FRUSA,50131 FTRENZE - TTALIA

retefono 055 6937.359 lavoro; cellulare 329 7217.136

Fax 055 588990

E-mait livia.laureti@fastwebnet.it

Nazionalita ITALIANA

Data di nascita 9 GIUGNO 1961

Codice Fiscale LRT LVt 61H49 C9332

ESPER|ENZ LAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. 'lipo di impiego

. Principali mansionie
responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità
. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
tav0r0

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

Dal 2000 ad oggi

r.Rr.Fo.R. lstituto per la Ricerca, Formazione, Riabilitazione Unione ltaliana Ciechi e
lpovedentj Via Fibonaccin'5 - 5013'1 Firenze
Centro Regionale per I'Educazione e la Riabilitazione Visiva Asl 10 Firenze/l.Rl.FO.R
Toscano
T€rapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva con competenze nei disordtnl
della funzione visiva e nella iDovisìone infantile

Dal2003 ad oggi

Azienda Sanitaria 1 1 Empoli, Asl 10 Firenze , Asl 7 Siena, Asl 4 prato, ULSS 22
Bussolengo- Verona
Unità Funzionali Salute Mentale lnfanzia e Adolescenza- Unità Operative Riabilitazione

docente a corsi di aggiornamento ecm per operatori sanitari sui disordini visuoDercettivi
e l abilitazione visiva in età evolutiva

Dal 2005 al 2007

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oto-Neuro-
oftalmolooiche -
Master dii' livello in Riabilitazione visiva

Incarico di docenza

Pagina 1 - Curriculum vitae di: Laureti Livia



' Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di
lavoro

. lipo di azienda o settore

. îpo di impiego

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

.'tìpo di azienda o s€ttore

. îpo di impiego

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
tav0r0

. 'fipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilita

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Ìpo di azienda o settore

. îpo di impiego

. Principali mansionie
responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. '[ìpo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansionie
responsabilita

. Date (da - a)

' Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. lìpo di azienda o settore

. îpo di impiego

2007

Università del Terzo Settore di Firenze

lvlaster Progetto Xenia "Progettazione di prodotti editoriali con abbattimento della
barriere visive"
Incarico di docenza

4.4.201+2015

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia
Corso di Specializzazione per il Sostegno

Incarico di docenza

A.A. 2008.2009

Università Cattolica del Sacro Cuore Roma Facoltà di medicina e Chirurgia _Agostino
Gemelli
Corso di perfezionamento in lpovisione e Riabilitazione visiva

Incarico di docenza

Dal2006 ad oggi

Universita degli Studj di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Corso di Laurea in Terapia della Neuro e psicomotrjcità Età Evoluliva

Docente di Attività oidattica Elettiva e Tutor di Tìrocinio 1" e 2.Anno

Rappresentante dei Tutor del 2"Anno

Dal 2007 ad oggi

LJniversità degli Studi di Firenze, Dipartimento Scienze per la salute della donna e del
Dambrno

Master in Fisioterapia Pediatrica

lncarico per docenza seminariale

Dal l9&t al 1997
Socia-Lavoraùice, lempo Indeteminato
Cooperativa PROGETTO SOCTALE Vìa degtiArconi 73 Canti/ -CO

. Centro Socio Educativo Comune /Azienda USSL 6 Cantù (in convenzione con
CooDerativa)

. Ospedab Póichiatico S. Anna Como (in convenzione). Scuole maleme dei Comuni di Rovellasca e Manera (in mnvenzione). Studio di Psicomorricità deÍa Cooperativa Crogetto Sòciate Canìu _ óO
È0ucatflce e lerapista della psicomotricilà

Dal 1982 al '1994 socio fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione. Dal 1987
responsabile del Settore psicomotricità. Dal 1994 al 1d97 vice{residente

Dal 1988 al 1997

Amministrazione Provinciate di Como (8g-94); A.F.l.N. Associazione Famiqtie tDo e
Non vèoenr Uantu convenzionata con Amministrazione provinciale di Comó fsi$.g7)
e con Amministrazione Provinciale di Lecco ('96-97)
Servizio Integrazione Scolastic€ Oisabili Sensoriali

lerapista della Psimmotricjtà mn competenze nella lpoùsione Infantile

Pagina 2 - Curriculum vitae dir Laufeti Livia



. Principali mansioni e Consulente e Coordinatrice diArea 'Minorazione Visiva- lDovisione'
responsabilita

ISTRUZIoNE E FoRMAzIoNE

. Date (da - a) 1980

. Nome e tipo di istituto di istruzione lstituto Tecnico Commerciale.Caio plinio Secondo,'di Como
o formazione

. Qualifica consegulta Maturità con valutazione 5260
. Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola Civica Comune di Milano

o formazione

, 'Principali materie/abilità Espressione corporea, espressione grafìco-plastica, drammatizazione,
professionalioggettodellostudio psicopedagogia

. Date (da - a) 1984.1986

' Nome e tipo di istituto di istruzione Corso Triennale di Psicomotricità lstituto di Psicomotricita A.M, Wille di Milano
o formazione

. Qualifica conseguita Diploma diTerapeuta della psicomotricità

. Date lda - a) 1987

' Nome e tipo di istituto di istruzione Corso Annuale in Pratica Psicomotoria per l'Adulto e l'Anziano lstituto di psicomotrjcità
o formazione A.M. Wille di Milano

. Date {da - a) 1987.1993

. Nome e tipo di istituto di Studio di psimanalisi del Dr. N- Nielsen in Como
istruzione o formazione

. Principali materie / abilità Analisi personale psicoanalitica ad indirizzo freudiano
professionali oggetto dello studio

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

FRANCESE

Pagina 3 - Curriculum vitae di: Laureti Livia

. Date (da - a) 1990

' Nome e tipo di istituto di Corso Annuale di Specializzazione Post-Diploma 'Valutazione neuropsimlooica e
istruzione o formazione ùaining di riabilitazione psimmotoria" tstituio Scientifco E. Medea |.É.C.C.S:- La Nostra

Famiglia di Bosisio parini_ Lecco

. Date (da - a) 1991

'Nome e tipo di istituto di Colso Sem€strale sulle Strategie Diagnostiche e Riabilitative dell'lpovisione lstituto
istruzione o formazione Scientifm E. Medea |.R.C.C.S-. - La liostra Famiglia diBosisio pafini-Lecco- -'-

. Date (da - a) 200,f

' Nome e tipo di istituto di istruzione Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - Università degli Studi
o formazione di Roma La SaDienza

. Qualifica conseguita Terapista de a neuro e psicomotricita delleb evotutiva
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)



. Capacità di lettura Buona

. Capacità di scrittura Discreta

. Capacità di espressione orale Suffìciente

INGLESE

. Capacità di lettura Sufficiente

. Capacità di scrittura Sufiiciente

. Capacità di espressione orale elementare

CAPAoIIA E coÀ/|PETENZE

RELAZIONALI
Mvere e lavorare con altre persone, in

ambiente multjculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cuiè
essenziale lavorare in squadra (ad es.

cultura e sport), ecc.

La tormazione ed il tipo di lavoro svolto, prevalentemente nell'ambito della disabilità, a
contatto con genitori, insegnanti, professionisti socicsanitari, amministratori di enr e
tenitori diversi, mi ha permesso di sviluppare nella pratìca quotidiana e attraverso
aggiomamenti specifici ( Training di Vissuto Psimmotorio, di Eutonia e Rilassamento
Terapeutico, Corso di Counselling cJo Fondazione Brazelton ) capacità di ascolto, di
empatia e buone competenze nella comunicazione e nel lavoro di rete.

ULTERtORt INFORN,tMtONt Pubblicazioni
1990 Rivista Riabilitazione Oggi "Contributo per un migliore inquadramento della pratica
e del sapere psicomotori"
2001 Rivista psicomotricità "ll profilo dello psicomotricista in Toscana"
2003 Rivista Psicomotricita "La psicomotricità in ambito educativo: riferimenti teorici e
metodologie di intervento a confronto"
2004 Rivista Înobgia per l'integrazione "La promozione della funzionalità visiva e dello
sviluppo nel bambino ipovedente"
2006 Argomenti di lpovisione a cura di Abati/Giacomellily'olDe - Fabiano Edltore:
capitolo 3 'L'abilitazione visiva del bambino,,, capitolo 7 "Computer e ipovisione"
2008 Rivista Psicomotricità Ediz.Erickson n.1 'La terapia neuropsicomotoria: specificità
e transdasciDlinarità"

2008 Nuova edjzione de a guida per genitori "Consigli per promuovere lo sviluppo del
bambino con diffcolta visive" L. LauretiiA.Davidson
2009 Rivista Psimmotricita Ediz.Erickson n.1 'Costruire reti nella pratica terapeutica"
2011 Rivista FIMP ll Medico Pediatra n. 4 del 2011 'Psicomotricisti e Teàpisti defla
Neuro e Psicomotricità dell'Eta Evolutiva: figli di una slessa 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 Der I'infanzia e
I'adolescenza --l'esperienza del Centro Regionale per I'Educazione la Riabilitazione
Visiva di Firenze'
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CAPAcrrÀ E coMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetli,

bilanci; sul posto di lavoro, in aflività di
volontarialo (ad es. cultura e sport), a

c3sa, ecc.

CAPAoITÀ E coMPETENzE
TECNICHE

Con computer, atlrezzatu re specifìche,
macchinari, ecc.

CApAC1TA E CO1,1pETENZE Pitura su ceramica

ARTISTICHE
llusica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPAC|IÀ E Buone c€pacità culinarie

COI\,IPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PAIENTE o PATENTI

ALLEGAII

Patente di guida Ae B

Luogo e data Firenze, 1 settembre 2014

Firma

:.. :1.,,.., i,'
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Fin dalla fondazione della Cooperativa Progetto Sociale, nella quale ho ricoDerto i ruoli
di Membro del Consiglio di Amministrazione, ouadro e Mce.presidente, ho sviluppato
ottime capacità organizzative e progettual

Tali mmpetenze sisono affìnate attraverso:

.per le Associazioni dei disabiti visivi ( presso jl GLlp Gruppo di Lavoro Interistituaonale
Provinciale di Como ai sensidella Legge n .10411992i)
.per l'Associazione Professionale ANUPI (dal 2002 al 2005 segretaria de a sezione
inter-regionale Toscana-Lazio; dal 2006 membro Commissioni di Laurea in Terapia della
Neuro e Psicomotricità Eta Evolutiva do Università di pisa; nel 2007 delegato
Consensus Conference sui Oisturbi Sp€cilici dell'Apprendimento; dal 2009-2010
delegato al Focus Group Agenzia Formazione Regione Toscana per le competenze
tecnico-professionali specifiche; dal 2009 ad oggi presidente dell,Associazone
Professionale AnupiToscana)

formazione soecìfrca
.Corso di Europrogettazione 1

.Corso di Europrogettazione 2 Amministrazione Provinciale di Firenze/ Società Kiosco

costituzione e/o oartecipazione attiva ad Associazioni di Volontariato
Associazione di genitori 'Oltremamma" di Firenze 1997-2002, segretaria
Associlz]one di genitori ed insegnati di scuola primaria.Molla Tutto e Leggi'di Flrenze
2003-2005, segretaria

Uso del computer per documenù, presentazioni, semplici editing di immagini e video
sistema operativo Windorrs ed Mac, uso di intemet e Dosta elettro;ica

Firma

i "..,- i,- :,,. ,,i.

9,::l-1lj"jllÌ:11""^.1-0":gl"-j?i11!!y:.3.0 siyg"". ?003, 
n. ie6 {c.u. 29 tus o 2003, n. 171 . supptoÍrenro ordinario n. 123/L) a ri0uerdo dèÍa- | urc|a qelE persone 0 dl altl loggotti ri6petto al trattamento doì dati p€rsonall", autorizzo allu;ó doi dati sopra rlporta . Auiocerificazione is€nsidolla l€gge n'lt6E, d,m 20 ottobre i99E r./O3 o 3ucco$tvo modmch€.

'La sottosqitta è a conos@nza che, ai sensi dell'art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, ta falsità neoliatti e
luso di atti falsi sono puniti ai sensidel codice penate e dette teg'g'i speciari. rnortre rasottoscrittaii,i"rià.lnÀ-ttlr"iìà o"i
dati personali ai fini ECM, secondo quanto previsto dalla Legge ,196103 

art. 7 e 13.,



FoRMATo EURoPEo
PER IL CURRICULUII

VITAE

lNFoRmAzloNt pERsoNALl

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Angela Biagini

Via Santa Caterina 73 - lo123 Bologna

051,6448882

anoelabiaoini2005@libero.it

Italia

Nazionalità ltaliana

Data di nascita 16 / 04 / .1939

EsPERrEr,rzA LAvoRATtvA
E Docente

. Date (da - a) ' 2UA2U3 Docente nell'area della formazione personale nell,anno di formalone permanente
in Psicomolricità Educativa e Preventiva c/o Coop Sociale euadrifoglio_ANupl Ricerca e
Formazione (BO)
' Dal 2011 membro dello statl di progetto della Formazione permanente in psimmotricità
Educativa-Preventiva (BO)
' 200912011 e 201112013 Docente nell'area della formazione personale nel I\,IASTER di 1"
livello in "Psicomotricita Educativa e preventiva,, c/o Università degli studi di Bologna, Dip. Di
Scienze dell'Educazione
- 

Dal 2007 Docente esperta nei pON - UNTONE EUROPEA per alunni€, geniton, Insegnanta
della Scuola Media Statale Lanzalone (SA): .pensarperSiorie di pad, , ,'Relazioni 

e
Armonie","Pens€rPerstorie:competenze sociari e civiche", der Liceo scientifico dtatare r\,rangino

lPagani-SA) .'Pro-muovere acmglienza',, del lV Circ. Didattico S. Lucia (Cava-éA):
PensarPerstorie per docentidi Scuola dell,lnfanzia e primaria
..0€l 

2001 attività progettuare ed operativa c/o cruppo Formazione deÍ'Associazione percorsi
dl Pace dl Casalecchio (80) con proposte per bambini e bambine, -aga7zi e rcgazae, adulli
genitori, insegnanti.,.
. 

Dal 1998i apertura, progettazione, mnduzione, supervisione, documentazione dei ,,Laboratori

PensarPerstorie" c,/o scuore de 'rnfanzia, Erementari, rredie inferiori e superiori, Associazioni,
Comunità ... e successive verifche e suDervisioni
' Dal '1996 Doc€nte in corsi di formarone rivorti ad Insegnanti dela scuora Media statare
Posidonia-Lanzalone di Salemo, ora lst. Com. Bana. progéttazione, condulone, verifica per
l'attivazione di laboratori di psicomotricità "pensarperstoriJ' nell'ambito della sperimentazione
didattic€ e metodologica ne||e crassi con arunni-e diversamente abiri e attivitè para||era di
f9rm9zìone sul campo per Docenti coinvolti€ nel progetto triennale e in successrvr progetti
rivolti a tutte le classi. consurenze frnarizzate a[a eraborazione dela doc,mentarone orodótta
e_ a momenti di formazjone permanente e supervisione dei laboratorì. Laboratorì
"P_ensarP-erstorie...di Pace" p€r alunnj-e, genitori,insegnanti- Dal 1995 al 2000, per I'Associazione Centro di Sàidarietà ,La 

Tenda" di Salemo, corsi e
slages di. formazione , 'll corpo racconta la storia del corpo", rivolto a personale direttivo e
docente delle scuoledi ogniordine e grado per la prevenzione del disagio giovanile. C,onsulenza
e conouzrone afirvlA in chiave p€dagogica per le Operatrici della '.Casa di l\,lonteverqine.,.

î



. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

Consulenza per la realizzazione e conduzione delle attività e successive verifiche, supervisionie
documentazione di: "Atelier di Educazione Psicomotoria " per la tormazione a livello personale e
professionale di Tutor di laboratorio di Ed. Psicomotoria; .pensarperstorb 1', progetto per
attività psicomotorie rivolte a soggetti in età evolutiva con tirocinio per iTutor; .pensarÉerStorie

2', progetto di attività psicomotorie rivolto ad adulti della Comunità; 
,Come 

una filigrana',
progetto rivolto alle famiglie dei minori seguiti dall'Associazione ',La Tenda',. Stages di
formazione personale e professionale nei progeti "Tutodng for Job,' e 'Jobbe"
' Dal 1989 al 1996 collaborazione con il CE|\,1-MondialiÈ sia per la progettazione rcalizzazione
conduzione di laboratori ai Convegni Nazionali sia per la stesura di articoli Der ra omontma
rivista, in particolare il setiore "Spazio-Nido' per le annate 1990 -91-92
'Dal 1986 Direttrice Scientifìca e Docente in corsi di formalone in psicomotricità Relazionale e
Analisi Corporea della Relazione c/o G.E.P.l.S. di Siracusa- 198S1988 progettazione mrsi di coppia da inserire nel progetto di formazione Lapiene,
realizzazione e conduzione con Andrè Lapiene
' 1986 conduzione di mrsi e collaborazione a convegni per la Società brasiliana di terapia
psicomotoria (Brasile) e l'A.P.R.A Argentina
' Nel '1986 assume I'incarico datole da Andrè Lapiene di Responsabile dell'opzione peoagogrca
Educazione e Profilassi nel progetto della Formazione Lapierre
'Nel 1985 progettazione e realizzazione del primo Seminario di elaborazione del vissuto, in una
prospeltiva professionale di progressjva ùasferibilita: dalla fomazione personale alla pratica
operativa in Psicomotricità Relazionale, cui fanno seguito molti altri sia in ltalia che all,estero (
Argentina - Spagna - lsole Canarie - Brasile).
' Dal 1985 Animatore terapeuta in psicomotricita relazionale incaricata della formazone. ora
Analista corporea della relazione, e Educatrice specializzata in psimmotricità relazionale_
prevenzione e terapia di gruppo bambini-e c,/o Associazioni Genitori, Comunità, Gruppi privatì,
Università. . . sia in ltalia che all'estero-Dal 

1984 al 2005 Docente in corsi di aggiornamento e formazione per Insegnanti (Nido _
Infanzia - Elementare - Media) del Comune di San Lazzaro (BO). Dal 1092 al 

.1996 
consulenza

per la realizzazione di una'Aula Didattica Teritoriale di psicomotricità" e conduzione delle
attivita per bambini-e e adulti con specifico riferimento all,handicap (nido - infanzia - elementare
- media... educatori/trici - insegnanti - genitori). Dal 2002 al 2005 progettazione e conduzione
di Laboratori di Psicomotricjtà 'Le radici e le ali. pensarperstorie;, progetti a doppio binario:
formazione in situalone per insegnanti e atìvita di Educazione psicoóotoria mn bambini e
bambine di scuola dell'infanzia ed elementare
'Dal 1982 al 2009 Docente in corsi di aggiomamento e di formazione per insegnanti di scuola
dell'infanzia e dell'obbligo do il comune di Borogna. Ricerca-sperimentazione pér lintegrazione
di bambini-e handicappati-e nella sqlola, in collaborazione mn la cattedia di pedagogia
Speciale dell'Università di Bologna , elaborazione e conduzione di progetti per classi di Scuola
Elementare e Ateliers per Insegnantj anche all'intemo del pr{etto ,,anno 

sabbatico,,.
Consulenza specialistica psim-pedagogica do /U.E.S. per alunni-e coi handicap grave e corso
di aggiornamento p€r personale che opera con bambinl-e con deficit orave o oravissimo in
collaborazione con Proweditorato agli Studi. Dipartimento di Scienze delÉducaziòne, U.S.1.29
. Incontri e Laboratod mn i Genitori.. 

Dal 1981 al 1987 responsabile operativa del Settore psicomotricilà e del S€ttore ,Zero_Sei,'do
la Polisportiva [4asi (Casalecchio-BO)

' Dal 1983 Docente in corsi di aggiomamento per la Scuola dell'lnfanzia, Elementare, tiledia
Inrenore e supenore do LR.R.S.A.E e M.p.l..,.Docente in corsi di qualificazione,
specializzazione, formazione per ilsegnanù, Educatori-trici, Operatori-tdci ,Ludotecari A.S.L c/o
Enti Dubblici o orivati
'Dal 1978 at ì9gZ do la &uola Elementare ,,Cremonìni-Ongaro,, 

di Bologna proge azone,
conduzione, verifica, elaborazione dell'attivita di ricerca-sperimìntalone oe; una Educazione
Integrata, che individua l'Educazione psicomotoria come area di intervento privilegiata per
favorire il processo evolutivo, prevenire il disagio, ridune la situazione di handicap: ,,Le 

radici e
le ali"
..Dal 1964 al 1992 insegnante di Scuola Elementare prima in una Casa dei Bambini
Montessoriana poi nella Scuola pubblica come insegnante di classe e come insegnante
specializzata per l'integrazione di bambini€ diversamentè abili.
lllinistero Pubblica istruzione - |.R.R.S.A.E. - A.l.p.R. _ A.S.L. - Associazioni di cenitorì -
Comunità - Università in ltalia e all'estero
Enli pubblici e privati.- settore psicopedagogico - settore socio€ducativo - settore handicap _

s€ttore educazione alla pace - settore aggiomamento - fomazione _ settore Drevenzjone -
ncerca

A tempo determinato c.n il [,1.p.1. - libera professione per glialtfi committenti- volontariato
. Tipo di impiego



. Principali mansioni e responsabilita

ISIRUZIoNE E FoR AzIoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o lormazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

' Qualifica conseguita

Progettazione, conduzione, verifica, documentazione, riprogettalone, supervisione
pubblicazione tenendo conto in primis della preziosità dell'elemento umano con cui siopera

' Dal 1957 anno del conseguimento del Diploma di Abilitazìone Magistrale a tutt'oggi il processo
diformazione personale e professionale è permanente ...non potrebbe essere altrimenti . . .solo
alcuni tra i tanti mrsi e percorsi di ricerca intrapresi

'Seminario'La formazione in Psicomotricità: come @mporTe i modelliformativi e icontesti di
apprendimento?', Università di Bologna 2011
- 

Seminario 'L'arte del conflitto', c/o Associazione Percorsi di Pace, Bologna 2005
' Convegno "Art.'1'1 della Costituzione ltaliana" do Associazione Permrsi di Pace , Casalecchio
Bologna 2002

' Dal 1992 al 1995 corsiteorici e praticìdì espressione segnico-pittorica secondo il metodo di
Amo Stem con la formazione e supervisione di Gioacchino Scorsonelli, Siracusa
'Atelier di scrittura di Elisabeth .Bing, Bologna 1992

'Incontridistudioperespertiineducazionemotoria,C.O.N.| eM.P.l 1'livello Tinenia 1980.
2'livello 1991-1992
-Dal 1991 Seminari di tormazione permanente per Analisti Corporeidella Relazione
( Francia - ltalia )
' Seminario regionale di formatori dei formatori- coordinatori per l'area : educazione
all'immagine, alsuono, almovimento, c/o LR.R.S.A.E. 1'livello 1987 - 2"livello1988 -
3'livello '1991
. Diploma di Educatrice specializzata in Psicomotrjcita Relazionale, orevenzione e teraDia di
gruppo bambini con la supervisione di Andrè Lapiene c/o A.l.P.R. di Bologna l9S6
. 

Diploma di Animatore Terapeuta in psicomotricità relazionale incaricato della formazione ora
Analista Corporeo della Relazione mnsèguito con la formalone e la supervisione di Anne e
Andrè Lapiere c/o A.|.P.R. di Bologna '1985

' Diploma delcorso di orientamento musicale per insegnanti conseguito presso il Conservatorio
G.B.Martini di Bologna 1985

' Seminario "L'analisi della relazione all'altro", Andrè Lapiene, Bologna 1984
'Seminario "lllavoro corporeo e le sue implicazioni emolive', Jean Fourtos. A.l.E.D Milano
1983

' Partecipa alla formazione di un gruppo di coordinamento-ricerca-sperimentazione relativa
all'integralone di bambini/bambine handicappati/e nella Sotola, in collaborazìone con la
Cattedra di Pedagogia Speciale dell'Università di Bologna 1982-1983
* Convegno internazionale sui nuovi trattamenti del bambino handicappato Roma ,1993

'Corso di aggiomamento sui problemi dell'integrazione scolastica, S.Lazzaro (BO),19g3
- 

Seminario "La psicomoticità in medicina: educazione e rieducazione', Bemard Aucoufurier.
Reggio Emilia 1982
. Dal 1982 membro del "cruppo di Ricerca di psimmotricità,, (collegato alla cattedra di
Pedagogia Speciale dell'Università di Bologna), divenuto poi .GruppÀ 

di Studio sulla Educazione
Psicomotoria e Integrazione' ed intìne ora "Gruppo Spazzolino'
'Seminario "La didattica della danza popolare' l.R.p.A Boloona 199.1

' Corso sull'educazione linguistica e la psicomotricità La Súla 19g0. 
C-orso Provinciale sulle problematiche specifiche alle tipologie dei diversi handicap Bologna

1980
. 

Corso di qualificazione professionale in educazjone fsica per insegnanti elementari ,

M.P.t.1980

'Aggiomamento sulle attività motorie nella scuola elementare Boloona 1g72
' Diploma di Fisiopatologia Bologna 1972

'Diploma di Metodo Montessori, Universita di perugia 1g64
' Diploma di Abilitazione Magistrale, Bologna .lgS7

v. sopra

Psicopedagogia - Psicomotricità - Metodologia e didattica interdisciplinare _ Complessità
progettuale come creativa corsia preferenziale per I'handicap _ dinamiche di gruppo
v. s00fa



CAPAG|TA E co PETENZE

PERSONALI
Acquisile nel coF'o dalla vita e della

caîie@ na non necessaianente
dcon$ciute da ceftificati e diploni

ufriciali.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

. Capacita di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CAPAoITA E coMPETENZE

RELAzIONALI

Viverc e lavonrc con allre f€6'one, in
anbiente mullicufturale, occupando posti
in cui la conunicazione ò inpoíante e in
siluazioni in cuiè essenzidle lavonte in

squad@ (8d es. cultura e spott), ecc.

CAPAcrrÀ E coMpEtENzE

ORGANIZZAÎIVE
Ad es. coordinanento e anninidmzione
dipersone, prcgelti bilanci; sulWsto di
lavoto, ín attività di volont iato (ad es.

cultun e spott), a casa, ecc.

CAPActrÀ E coMpETENzE

TECNICHE

Con computeL aftrezzaturo specifiche,
nacchinai, ecc.

CAPACtTA E cotvPETENZE

ARTISIICHE
Musica, scifrun, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Co n p ete n ze n on p re c e d ent6 nente
indicate.

"lo racconteró con un sospiro da qualdre parte tra annie anni:
due strade divergevano in un bivio, e io. . . io presila meno percorsa,

e questo ha fatto tutta la differenza' Robert Frost

ITALIA{O

FRA CESE. SPAGitoLo

Per il francese ottima per lo spagnolo buona

Per il francese buona per lo spagnolo elementare

Per il francese buona per lo spagnolo elementare

'CapaciG di credere nella PERSONA in quanto tale, con la sua intelligenza, la sua funzionalita,
la sua affettività per quello che è, per mme è, senza giudizio di valore alcuno.
'Progressivo affinamento delle competenze comunicative e relazionali in un conùnuo gioco di
altemanza tra figura e sfondo e sfondo e figura, utilizzando tutte le modalità e gli strumenti
espressivi possibili... gesto, mimica, postura, voce, tono, segno,... colore, musica, poesia...
gioco... canaliverbali e non veóali, accrescendo la capacita di partecipazione emotiva e
sociale, dando significalo all'ascolto partecipato, alla reciprocità deltatto comunicativo
e alla condivisione dei progressi personah.

Progettazione, mnduzione, verifrca, documenlazione...evenhrale pubblicazione delle esperienze
proposte... coordinamento degli interventi... gestione delle risorse umane...nei differenti
contesti.

Utilizzo di macchina da scrivere, computer, macdtina fotografica, videocamera, regiskatore
...ecc, quel che serve al bisogno per la migliore evoluzione della situazione.

Capacita e competenze più che arlistiche creativamente espressive, liberate da stereotipi
culturali da lvlaestriquali Elisabeth Eing per la parola, Stem per il segno e la pittura, Lapiene per
il movimento e l'espressività corporea... Munari infine per la creativitè trasferibile alquotidiano
possibile del comune mortale...posso hame proposte agibili fruibili facilitanti per I'area di cui mi
occup0.
. Capacità e competenza a costruire materiale didattjco quale ad es. schede, mappe, foto . . .

facilitanti percorsi di elaborazlone consapevolezza trasferibilità

'ln sintesiAngela Bjagini formatrice specializzata in pedagogia Speciale, psicomotriciÈ
Relazionale, Percorsi di Pace e Analisi corporea della relazione si occupa di educazione e
formazione dal 1964 con una particolare attenlone alla diversità - alle diversita... alla Dluralltà
delle identitA.. E' autrice tra l'altro di 'Le radici e le ali" (VHS 1982 - DVD Fucinamediale, Boloana 201 1),
"Un percorso musicale atlraverso il vissuto corporeo' {l.R.p,A. Bologna lgg5), -Giò ...cando;
(Nimlalvlilano, Bologna 1987), "psicomotricità e Integrazione' (id. 1i)90), .Spazio _ Nido'(Ed.
CSAM. Parma 1990-1992), 'Le radici e le ali" (Zangara-Stampa, Siracusa j994), "GiroGiroGiro
-.tondo'(CD Audio, Baule dei Suoni, Bologna 2005), ,Caro 

Andrè . . . t\,ta chèie Angela' (Ed.
Copyline, Siracusa 2008), "Relazioni e Armonie" (DVD Fucinamediale, Bologna 201ì) . . .

Collabora nel tempo con riviste e movimenti del settore educativo (lnfanzia --La Scuola Se _
L'Educatore - Nuovo albero a elica - Cem-Mondialità ì



PATENTE o PATENTI

U LTERIoRI INFORÙIAzIoNI

B 802451964t

'Socia fondatrice del'Associazione ltaliana Psicomotricità Relazionale lA.l.P.R.) 1984 e
Responsabile territoriale per Bologna e Siracusa
-Disponibile 

a giocare con bambini, bambine, adulti e a preparare torte di compleanno.

'Ama e coltiva piante aromatiche in particolare lavanda, rosmarino, salvia

Studi e formazione - Pubblicazioni - EsDerienze lavorative - Cuniculum vitae estesoALLEGATI

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensidell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di attifalsi sono puniti ai
sensidel codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza alkattamento deidati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs.
'196 del 30 giugno 2003. I
D^r^ -oij-t-Jf-1:J-



CURRICULUM

Dott. Ugo Bertot, Terapista della Neuro e psicomotricità dell'Eta Evolutiva.

Psicomotricista Relazionale e Analista Corporeo della Relazione.

'i. Insegnante presso la scuola elementare di san Giovanni (Direzione Didattica di

Lusema San Giovanni) dove gestisce un laboratorio di psicomotricità rivolto ai

bambini della scuola matema e del primo ciclo elementare (dal 19g9 ar 1992,

sperimentazione ex af,3 DpR 419174 supervisionata dal prof. A. Lapierre: dal

1993 ad oggi ai sensi del DpR 309/1 990 e CM 120194).

* Psicomotricista formato prssso l'Associazione Italiana di psicomotricità

Relazionale (l986) e iscritto al registro professionale ANUpI (Associazione

Nazionale Unitaria psicomotricisti Italiani)

.l Laureato presso I'Università di Milano Bicocca Terapista della Neuro e

Psicomotricità dell'Età Evolutiv a (2007\

.1. Formatore (dal 1989 ad oggi) in corsi per insegnanti (scuola dell ,infanzia 
e

primaria ed elementare) educatori genitori e operatori Socio-Sanitari orsanizzati

da:

. ASL IO

. D.D. IV. Circolo di Alessandria

. Prolrzeditorato agli Studi di Torino

. D.D. di Perosa Argentina (TO)

. Associazione IRIS di Brescra

. D.D. Revello (CN)

r D.D. Giaveno (TO) I" Circolo



. "Il Guscio" asilo nido di Trieste

. Associazione "Osmosi" di Torino

. Comune di Valenza (Al)

. A.S.L. l7 di Saluzzo, Savigliano, Fossano (CN)

. Comune di Torre Pellice (TO)

. Comunita Montana Val Pellice

. Comune di Pinerolo (TO)

. I.C. di None (TO)

. Philo - Scuola superiore di pratiche filosofiche, nel corso di sp ecializzazione

superiore in Analisi biografica a orientamento filosofico, (Milano)

. Soc. Coop. Interactivc : "Metodologie e tecniche di intervento su paziente

psichiatrico" presso Comunità Mauriziana di Lusema San Giovarni

* Docente presso la scuola di Psicomotricita Relazionale di Alessandria con

I'incarico di Coordinatore della Formazione pratica (anno l991lg2)

.i. Consulente in Psicomotricità Relazionale presso il C.I.A.O. (Centro Integrato di

Attività e Opportunilà) di Tone pellice (TO) (dal 1993 al 2000, e dal 2007 al

2008)

.l Consulente in terapia psicomotoria presso I'Istihrto Medico-pedagogico

"Uliveto" di Luserna San Giovanni (TO) (dall995all997)

* Consulente in terapia psicomotoria per bambini, per I'ASL 10, Distretto Val

Pellice, oggi ASL To3 (dal 1994 al 2012)

* Consulente in terapia psicomotoria per adolescenti, per I'ASL g di Chieri (TO)

(dal 2003 ad 2005)



* Formatore presso il C.I.O.F.S. di Cumiana (TO) nel corso per..Educatori prima

infanzia" con incarico per le aree di Espressione Ludica ed Espressione

Corporea (dal 1997 al 2008)

.l Formatore presso il C.I.O.F.S. di Torino nei corsi per..Tecnico laboratorio

educativo" (a.s. 2008/09) e "Educatore servizi integrativi prima infanzia', (a.s.

2009/10 -2010trr)

.i. Consulente presso il Liceo Classico.,G. F. porporato" di pinerolo (TO) nel

corso "Area di progetto cl. IV b socio-psico-pedagogico,' (199gi99 _

1999i2000).

.!. Tutor nell'ambito dei tirocini previsti nel Master di primo livello in

"Psicomotricità educativa e preventiva,' gestito dal Dipartimento di Scienze

dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" di Bologna in collaborazione con

A.N.U.P.I. (2009/10)

. Conduttore di corsi di psicomotricità per bambini e adulti ( dal l99g ad oggi)

presso:

. I.C. di None (TO)

. DD di Vinovo (TO)

. DD Giaveno II. Circolo

r IC Caffaro di Bricherasio (TO)

. IC Rodari di Tone pellice (TO)

. Associazione Chiaroscuro di Torre pellice (TO)

. Asilo nido di Perosa Argentina (TO)

. Asilo nido di pinerolo (TO)

. Punto di Gioco - Comune di pinerolo (TO)



. C.S.F. di Pinerolo (TO)

I Atrulista Corporeo della Relazione formato presso la Società Intemazionale di

Analisi Corporea della Relazione nel 1995

I Aoalista Corporeo per gruppi di adulti a Lusema San Giovanni (TO) (dal 1995

ad oggi) e Trieste (dal 1999 al 2005)

B Presidente della Societa Europea di Analisi Corporea della Relazione (Dal 1999

al200'7)

D Relatore in alcuni convegni di Psicomotricità e di Analisi Corporea della

Relazione con i seguenti contributi:

) "Psicomotricita Relazionale e scuola: una convivenza possibile", Firenze

1990

F "Il laboratorio di Psicomotricita Relazionale nella scuola elementare: uno

spazio per il bambino cattivo", Brescia 1992

! "Analisi Corporea della Relazione: una rete di percorsi alla scoperta si Sé e

dell'Altro", Brescia 1994

) "Il bambino ,il gioco e I'adulto: una storia di incontri per accettare la

separazione", 1o Convegno Internazionale di Analisi Corporea della

Relazione,

Fortaleza, Brasile 1997

F "L'aggressiviLà nella relazione bambino-adulto", Giornata seminariale per

educatrici della prima infanzia, sul tema:" Il corpo nella relazione adulto-

bambino" Torre Pellice (TO) 2001



Presentazione del libro del Prof. Lapiene " Dalla Psicomotricita Relazionale

all'Aralisi Corporea della Relazione" Universita di pisa 2001 e Castello

Visconteo - Sforzesco di Galliate (NO) 2002

Io sto bene qui: Spazio ai bambini - Giornata seminariale per educatrici e

genitori sul tema "Il gioco nelle relazioni che aiutano a crescere" Comuni di

Tone Pellice e Lusema San Giovanni 201 |

Io sto bene qui: Spazio ai bambini - Giomata seminariale per educatrici e

genitori sul tema: I luoghi del cresccre, dell'imparare, delle relazioni con il

mondo e con gli altri. "le relazioni e i luoghi" Comuni di Torre pellice e

Luserna San Giovanni 2014

Ugo Bertot, via Servera 7/6 10066 Tone Pellice (TO)
C.F. BRTGUO52B25L277H
P IVA 08069750019
TeI. 01211932342
Cell.335 6371352
E-mail: manugo.oit@teletu.it


