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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Elisabetta Faccincani Psicomotricista professionista disciplinata ai sensi della legge n.4, del 14/01/2013,  

                                      iscritta ad Albo FIPm 

 

 

Indirizzo 
 
                        Indirizzo Stanza di Lavoro 

Via del Caprifoglio, 20 – 09073 Cuglieri (Or)  
 
Via Case Sparse – 09070 Milis (Or) 

Telefono(i) 349/2354612 – 347/1488034   

E-mail bettifacci@yahoo.it 
  

Cittadinanza    italiana 
  

Data di nascita 
Luogo di nascita 

 
                                          Codice Fiscale 
                                                  Partita iva 
                                    Appoggio bancario 

29/03/1974 
Bussolengo (Vr) 
 
FCCLBT74C69B296D 
01147480956 
Unicredit Banca - IBAN: IT 08 U 02008 59260 000040745309 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

  Psicomotricista. Settore Educativo/Preventivo, Socio-Assistenziale, Relazione d’Aiuto 
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2 2 2 Esperienza professionale 
22 Aprile 2017 
Gennaio 2017 

 
Da  Febbraio 2017 

Febbraio/Giugno 2017 
Febbraio/Giugno 2016 

 

 
Febbraio/Dicembre 2016 

Gennaio 2016 
                                  

 Novembre/Dicembre 2015                                   
Marzo/Giugno 2015 

 
                                          Febbraio 2015 

 
                                          Gennaio 2015 

 
                                            Ottobre 2014 

 
 
 

                                            Maggio 2014 
 
 

            14 Novembre 2013 a Aprile 2014 
                                                

 Aprile 2013 
 
 

                                        Febbraio 2013  

                                    
 Da Giugno 2011 

 

                                      
 
 
 
 
 

Da Gennaio 2010 
 
 

                                  Da Settembre 2009 
 

                                         A Giugno 2008 
                      Giugno 2008 / Marzo 2006 

 
                    Giugno 2008 / Ottobre 2006 

 
 
 

                      Giugno 2008 / Marzo 2007 
 
 

               Giugno 2008 / Novembre 2006 
 
 

                   Anno scolastico 2007 / 2008  
 

                   Anno scolastico 2007 / 2008 
 

                   Anno scolastico 2007 / 2008 
 

                 Marzo 2008 / Settembre 2005 
 

                Giugno2007 / Novembre 2006 
 
 

                   Anno scolastico 2006 / 2007 
 

                                             2006 / 2007 
 

                   Anno scolastico 2006 / 2007 

                    
Anno scolastico 2005 / 2006 

                             
Maggio 2007 / Marzo 2003 

                                                    2003 / 2001 
                                                              2001 

                                             2001 / 1994                                         
 

 
 
Docenza Seminario teorico pratico “Il Linguaggio del Corpo, l’osservazione e la valutazione”, sede Milis (Oristano), presso Aghe  
Proseguono gli incarichi di intervento di aiuto individuale e di piccolo gruppo con gli utenti in itinere e inizio di nuove 
osservazioni ed incarichi 
Laboratorio di psicomotricità con gruppo di adulti disabili presso Comunità Padre Monti – “Il Gabbiano” Oristano 
Progetto di psicomotricità educativo/preventiva nella Scuola dell’infanzia del Comune di Simaxis, committente il Comune 

   Progetto di psicomotricità educativo/preventiva, obiettivo primario: favorire relazioni positive nella Scuola dell’Infanzia del      
   Comune di Simaxis, committente il Comune. Nel progetto è prevista la collaborazione con il corpo Docenti e con la Pedagogista  
   dei Servizi Sociali del Comune. Anche le Famiglie vengono coinvolte partecipando attivamente alle attività 

  Laboratorio di psicomotricità con gruppo di adulti disabili presso Comunità Padre Monti – “Il Gabbiano” Oristano 
  Proseguono gli incarichi di intervento di aiuto individuale e di piccolo gruppo con gli utenti in itinere e inizio di nuove osservazioni     
  ed incarichi 
  Laboratorio di psicomotricità con gruppo di adulti disabili presso Comunità Padre Monti – “Il Gabbiano” Oristano 
  Progetto "Giocando e Mangiando miglioriamo gli stili di vita” tutoraggio laboratori svolti presso le Strutture Scolastiche aderenti al    
  Progetto. Nidi: Coop. Peter Pan di Sedilo, Coop. Co.A.Gi di Terralba, Coop. Sinnos di Simaxis 
  Progetto "Giocando e Mangiando miglioriamo gli stili di vita" training di formazione e progettazione partecipata(Giocando e  
  Mangiando: vedo, tocco, sento, mangio, gioco...sono!) svoltasi presso Sede Asl di Oristano. 28/02/2015, 13/06/2015 
  Proseguono gli incarichi di intervento di aiuto individuale e di piccolo gruppo con gli utenti in itinere e inizio di nuove osservazioni   
  ed incarichi 
  Ripresa progetto di psicomotricità educativo/preventiva con specifico obiettivo di integrazione gruppo classe nelle scuole   
  primaria e secondaria di 1° grado del comune di Simaxis, committente il comune. Il progetto si svolge da Ottobre 2014 a Maggio  
  2015 su 4 classi dell'istituto di Simaxis. Nel progetto è prevista la collaborazione con l'equipe dei Servizi Sociali del Comune e con  
  il corpo docenti 
  Ripresa graduale degli incarichi di intervento di aiuto individuale e di piccolo gruppo con gli utenti lasciati a novembre 2013 e  
  inizio di nuove osservazioni ed incarichi 

 
  Stato di maternità 
 
  Incaricata dai Servizi Sociali del Comune di Simaxis (Or) di condurre un Progetto di psicomotricità educativo/preventiva con   
  specifico obiettivo di integrazione gruppo classe (ciclo di 10 incontri per 4 classi della scuola primaria e 1 classe della scuola  
  secondaria di primo grado) nelle Scuole Primaria e Secondaria di Primo grado di Simaxis Or 
  Incaricata dall’Istituto Comprensivo di Abbasanta (Or) di condurre un Progetto di psicomotricità educativo/preventiva (ciclo di  
  15 incontri per le tre età scuola dell’infanzia) nella Scuola dell’Infanzia di Abbasanta Or 

  Apertura Spazio Psicomotorio: “Lo Spazio Psicomotorio”…di Betta, accreditato FIPm (Fed. Italiana  
  Psicomotricisti),dedicato a promuovere, progettare e svolgere interventi di psicomotricità nella Regione  
  Sardegna, sito presso “Aghe” in Loc.tà Case Sparse - Milis (Or). Lo Spazio offre un Servizio privato di  
  consulenza ed intervento Psicomotorio individuale e di gruppo, in ambito preventivo-pedagogico e nel  
  disagio. Realizzazione di Progetti psicomotori con Leg.162 e Legge 20 

In collaborazione con:  
Caliari Emanuela Psicomotricista, Formatore e Presidente FIPm per lo sviluppo e la supervisione del lavoro psicomotorio 
Servizi di N.P.I. e Servizi Sociali del Territorio 

  Osservazioni psicomotorie ed interventi d’aiuto psm individuali e di piccolo gruppo, organizzati presso: Centro “Domu de  
  Janas” di Oristano. In collaborazione con N.P.I. di Oristano e Servizi Sociali territoriali. Realizzazione di Progetti psicomotori con  
  Leg.162 
  Laboratori di psicomotricità per 3-5 / 6-8 / 9-11 anni. Attività psicomotoria nido d’infanzia presso centro “Domu de Janas” di  
  Oristano 
  Ultimo i miei lavori nella provincia di Verona e mi trasferisco, per motivi personali, nella provincia di Oristano 
  Assunzione part-time presso Cooperativa “San Marco” come Psicomotricista presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile   
  ULSS 22 con sede a Peschiera d.G., Responsabili del Servizio Dr. Bortoli, NPI Dr. Zullini 
  Ingresso come Socia nell'Associazione tra professionisti “Lo spazio creativo Il Mosaico” di Verona  
  Centro di consulenza ed intervento Psicomotorio individuale e di gruppo, in ambito preventivo-pedagogico e del disagio.   
  L’associazione opera in sede e in altre strutture della provincia di Verona.  
  Presidente Associazione: Caliari Emanuela Psicomotricista, Formatore e Presidente FIPm 
  Organizzato e operato per conto dell'Ass. “Lo spazio creativo Il Mosaico”: -Progetto Sollievo- Laboratori di gioco, Supporto e  
  Aiuto nelle modalità relazionali in famiglia, per bambini disabili e le loro famiglie; in collaborazione con i Servizi Sociali del  
  Comune di Sommacampagna di Vr  e il Servizio di N.P.I. ULSS 22 Vr. Realizzazione Progetti Leg.162 
  Faccio parte dell'Attività psicomotoria di intrattenimento per anziani con obiettivo specifico sul versante relazionale e  
  cognitivo presso la Casa di Cura “Le Betulle” di Verona. Coordinatrice delle attività: Caliari Emanuela Psicomotricista, Formatore  
  e Presidente FIPm 
  Condotto Progetto di psicomotricità educativo/preventiva, presso la Scuola Primaria di Brenzone di Vr per conto dell’Ass. “Lo  
  spazio creativo Il Mosaico” 
  Condotto Progetto di psicomotricità educ./prev., presso la Scuola dell’Infanzia di Volargne di Vr per conto dell’Ass. “Lo spazio  
  creativo Il Mosaico” 
  Condotto Progetto di psicomotricità educ./prev., presso la Scuola dell’Infanzia di Forette di Vigasio  Vr per conto dell’ass. “Lo  
  spazio creativo Il Mosaico”  
  Progettato e condotto Percorso psicomotorio per malattia degenerativa e modificante la qualità della vita, presso residenza  
  privata in Vr  
  Organizzato e operato per conto dell'Ass “Lo spazio creativo Il Mosaico”: -Progetto Sollievo- “Giochiamo in acqua” di attività  
  psicomotricità in acqua. In collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Sommacampagna e il Servizio di N.P.I. dell’ULSS  
  22 di Vr, ideato per bambini disabili famiglie del comune di Sommacampagna di Vr. Realizzazione Progetti Leg.162 
  Progettazione e gestione di uno spazio settimanale di Psicomotricità e Rilassamento in adolescenza all’interno del progetto  
  “Benessere” della Scuola Professionale di Estetica “Anthos” di Verona 
  Gestione di uno spazio settimanale di Psicomotricità all’interno del progetto “Spazio Famiglia” con bambini 0-3 anni e le loro  
  mamme, presso lo spazio psicomotorio ULSS 22.  
  Condotto Progetto di psicomotricità educ./prev., presso la Scuola dell’Infanzia di San Pietro di Morubio Vr per conto  
  dell'associazione “Lo spazio creativo Il Mosaico” 
  Condotto Progetto di psicomotricità educ./prev. Presso la Scuola Primaria di Negrar Vr per conto dell'associazione “Lo spazio  
  creativo Il Mosaico” 

Impiegata part-time presso la ditta di famiglia Impresa edile, questo mi ha facilitato e permesso di terminare gli studi 
Assistente in un Centro di dimagrimento “Aeroslim” filiale di Verona della ditta “Fitness Innovation S.r.l.” di Genova 

  Commessa stagionale presso la ditta “Conbipel” negozio di Affi (Vr) 
  Organizzato e tenuto, per il Comune di Pastrengo (Vr) corsi di Educazione Motoria; corsi di danza Jazz e hip hop, in  
  collaborazione con Vallani Barbara (Ins. danza classica e jazz); corsi di avviamento/propedeutica alla ginnastica artistica, in  
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1999 / 1995 
                                          1999 / 1997 

                                             1999 / 1996 
 

                                                         1994 

 
 
 
 
 
 
 

 

  collaborazione con Fiorio Gianluca (diplomato I.S.E.F.)  
  Condotto corsi di “Acquaticità 2-5 anni”; corsi di Educazione Motoria presso la palestra privata “Fisicamente” di Bussolengo (Vr) 
  Condotto corsi di Educazione Motoria presso la Scuola dell’Infanzia privata di Custozza (Vr) 
  Insegnante di avviamento all’attività agonistica nella ginnastica artistica femminile presso la  palestra “Bentegodi” del comune di  
  Verona 
  Commessa stagionale presso negozio di abbigliamento a Lazise di Verona 

Istruzione e formazione 
 
                                        Novembre 2008 

 
                                              2002 / 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              1994 / 1998 

 
                                                         1993 

 
Sostenuta Prova d’esame per l’Iscrizione all’Albo Professionale F.I.Pm (Federazione Italiana 
Psicomotricisti) 30/30 

Scuola triennale di formazione in psicomotricità, Diploma Luglio 2005 (108/110) presso  
C.I.S.E.R.P.P. di Verona, accreditata e in collaborazione con ISPR  e OIPR di Parigi, con FEP e con  la 
Cattedra di Neuropsichiatria infantile dell’Università di Verona, Direttore Prof. Bernardo Dalla 
Bernardina; patrocinata dal Comune di Verona e dall’ULSS 20 del Veneto; convenzionata con ULSS 
20/21/22 di Verona. 

CISERPP (Centro Italiano Studi e Ricerche in Psicologia e Psicomotricità) 

ISRP (Istituto Superiore Riabilitazione Psicomotoria) 

OIPR (Organisation Internazionale de Psychomotricité et Relaxation) 
FEP (Foro Europeo della Psicomotricità) 

 
Frequenza triennale I.S.E.F. di Vr sostenuti più esami 
 
Maturità classica presso Liceo statale “S. Maffei” di Vr 
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4 4 4                   Formazione continua 
17 e 18/Settembre 2016 

                                 
 

 05/06 Marzo 2016 
                                            

 
                                            20/09/2015 
                                           Marzo 2015 

  
                                        

                                            28/01/2015 

 
                                          Giugno 2014 

 
 

 
                                             Aprile 2014 

 
                                     17/03/2013 

 
                                     19-20/01/2013 

 
                                          01/12/2012 

 
                                              19/10/2012                        

                                            19/10/2012  
                                 

                                              20/10/2012 
           

                                          02/06/2012 
 

 
                                              24/05/2012 

 
                                              26/02/2012 

 
 

                                              25/02/2012 
 

                                              12/05/2011 
 

                                         04-05/04/2011 
                                           

                                              12/02/2011 
 
                                               

22/10/2010 
                                              23/10/2010 

                                               
17/10/2009 

                                               
 
 
 

12/05/2007 
                                    

03/2008 - 09/2007   
                                    

16-17-18/11/2007 
                                              
 

25/11/2007    
                                              

25/11/2007     
                                    
 
 
 
 
 

 

 
 
Stage teorico pratico di aggiornamento “L’Azione al centro, uso professionale dell’azione creativa”, condotto da 
Psicoterapeuta Giampaolo Mazzara, a Verona presso Scuola Santa Scolastica. Organizzato da METIS, Scuola Prof. di 
formazione in psicomotricità in collaborazione con FIPm. Tot. ore 12 
Stage teorico pratico di aggiornamento “Il setting e la metodologia psicomotoria”, condotto da Emanuela Caliari, formatore 
psicomotricista, presidente CAIP a Verona presso il centro di psicomotricità “Lo Spazio creativo il Mosaico”. Organizzato da 
METIS, Scuola Prof. di formazione in psicomotricità in collaborazione con FIPm. Tot. ore 12 
Assemblea generale ordinaria soci Fipm a Roma, presso il Centro "Auxilium". Tot. ore 4 
Seminario teorico pratico di aggiornamento “Un Mondo di oggetti”, dalla relazione oggettuale all’uso dei materiali nei contesti 
educativi e terapeutici, condotto da Psicoterapeuta Giampaolo Mazzara, nei giorni 28 e 29 marzo 2015 a Verona in Piazza 
Cavallieri presso Scuola Infanzia Santa Scolastica. Organizzato da METIS, Scuola Prof. di formazione in psicomotricità in 
collaborazione con FIPm. Tot. ore 12 
Convegno teorico “Dislessia, parlarne per affrontarla” intervento di Filippo Barbera, docente specializzato in psicopatologia 
dell’apprendimento. Organizzato da Ass. Italiana Dislessia Oristano, presso salone parrocchiale San Giuseppe Oristano 

Assemblea generale dei soci Fipm, presso Coop. l'Arcobalena Salita San Gregorio al Celio Roma, tot ore 4 

Workshop "Corpo e Dintorni" - il corpo tra metafora e quotidiano; Psicomotricità per vivere meglio; Presentazione nuova 
scuola Metis - condotto da Caliari Emanuela, formatore psicomotricista, Presidente CAIP e Mazzara Giampaolo psicoterapeuta, 
presso Coop. l'Arcobalena Salita San Gregorio al Celio Roma, tot ore 2 
Seminario teorico “Nuove idee sulla disabilità, buone prassi su progetti personalizzati e percorsi sociosanitari in rete, 
SI PUO’ FARE!” 05 Aprile 2014 presso auditorum Abbasanta (Or), promosso da ABC Sardegna e Ass. Ita. Sindrome XFragile e 
Sezione Sardegna 
Assemblea generale straordinaria dei Soci FIPm 2013, svoltasi a Verona presso istituto Don Calabria via San Marco, per un 
totale di 5 ore 
Corso teorico pratico di formazione per psicomotricista, organizzato da FIPm (Federazione Italiana Psicomotricisti), condotto da 
Emanuela Caliari, psicomotricista e formatore AIF; tema: “L’esame psicomotorio, come redigere una relazione valutativa di 
sintesi”, svoltosi a Verona , per un totale di 12 ore 
Seminario teorico e pratico di formazione, organizzato da FIPm (Federazione Italiana Psicomotricisti), condotto da Franca 
Bevardo, psicologa, psicoterapeuta, esperta in tecniche di rilassamento; tema: “Introduzione al rilassamento terapeutico nel 
bambino”, svoltosi a Bergamo, via Maj 10/I presso Centro Ananda, per un totale di 7 ore  
Plus Italia –Professionisti uniti per lo sviluppo dell’Italia- organizzato da Colap a Roma piazza della Pilotta, 4 
Conferenza nazionale psicomotricisti organizzata da CAIP (Coordinamento associazioni italiane di psicomotricità) a Roma in 
piazza della pilotta, 4 
Assemblea Generale dei Soci FIPm 2012, organizzata da FIPm, svoltasi presso “L’Arcobalena” sito in Salita di San Gregorio al 
Celio, 3 Roma , per un totale di 4 ore  
Seminario teorico e pratico, organizzato da FIPm (Federazione Italiana Psicomotricisti), condotto da Emanuela Caliari, 
psicomotricista e formatore AIF; tema: “Grafomotricità e lateralità”, svoltosi presso “Aghe” sito in Loc. Murdegu Milis (Or), per 
un totale di 8 ore 
Incontri di formazione del gruppo di approfondimento sulla figura dello Psicomotricista, organizzati dalla Presidenza 
Nazionale FIPm per conto della Segrateria del Triveneto, svoltosi presso “Lo Spazio Creativo- Il Mosaico” sito in Via Zeila, 4/A 
Verona, per un totale di 6 ore (15/03/2012 – 19/04/2012 – 24/05/2012) 
Corso teorico e pratico di formazione per Psicomotricisti, organizzato da FIPm, condotto da Emanuela Caliari, psicomotricista e 
formatore AIF; tema: “Grafomotricità”, svoltosi presso “L’Arcobalena” sito in Salita di San Gregorio al Celio, 3 Roma, per una 
totale di 4 ore 
Assemblea Generale dei Soci FIPm 2011, organizzata da FIPm, svoltasi a Roma il giorno 25 Febbraio 2012, per un totale di 4 
ore  
Corso di formazione e professionalizzazione per Operatori di Fattorie Didattiche, organizzato da Laore (Agenzia Regionale 
per lo sviluppo in agricoltura) Agenzia di Ghilarza , svoltosi in Abbasanta (Or), per un totale di 90 ore 
Corso di aggiornamento, organizzato da Azienda ULSS 22 Regione Veneto, condotto da Dr.ssa Letizia Sabbadini; tema: 
“Valutazione e trattamento del bambino con disturbi delle abilità prassiche (motorie e verbali), semplici o combinate”, 
svoltosi presso ULSS 22 Bussolengo, per un totale di 17 ore 
Corso formativo, organizzato da Centro CREA di Or, Formatori: Lorenzo Braina, Ettore Cannavera, Tamara Sanna, Mario Di 
Pietro; tema: “Devianza, Iperattività e Bullismo tra scuola, famiglia e società”, svoltosi presso il Centro “CREA” sito in Via G. 
Rossini, 5/7 Oristano, per un totale di 24 ore (28/01/2011-03/02/2011-04/02/2011-10/02/2011-11/02/2011-12/02/2011) 
Partecipazione III Stati Generali Associazioni professionali, evento nazionale organizzato da COLAP a Roma 22/10/’10 
Assemblea Generale dei Soci FIPm 2010, organizzata da FIPm, svoltasi a Roma il giorno 23 Ottobre 2010, per un totale di 4 
ore  
Convegno FIPm (10 ore) “Le Corps nei confini della Psicomotricità” tenutosi presso la Coop. “La Quercia” di 
Roverbella (Mn); organizzato dalla Segreteria Regionale del Triveneto e Lombardia, patrocinato da: C.A.I.P. (Coord. Ass.ni 
Italiane di Psicom.), A.I.S.P.A. (Ass. Italiana si sessuologia e psic. applicata), Assoc. Casa del Sole Onlus (Mn), Ass. Italiana 
Sindrome “X Fragile” Onlus, Studio Kairòs (Vr), “Il Paese dei Balocchi”, “La Quercia” Onlus, “La Genovesa” Onlus (Vr), “le 
Betulle” (Vr), “Il Mosaico (Vr) 
Convegno “Aiutaci a far ridere: l’intrattenimento degli anziani e la teatro-terapia nel trattamento delle patologie senili” 
organizzato da Compagnia dopolavoro Gino Franzi, tenutosi presso il Teatro SS. Trinità Verona 
Corso di “Rilassamento secondo Berges” organizzato a Verona  da Centro “Lo Spazio Creativo il Mosaico” e Centro 
“Studio Kairòs”, patrocinato da F.I.Pm, Docenti: Dr.ssa Franca Bevardo, Psicologa, Psicoterapeuta e psicomotricista; 
Emanuela Caliari, Psicomotricista e Formatore; Dr. Gilberto Gobbi Psicologo e Psicoterapeuta . (40 ore) 
Convegno Internazionale (20 ore) “La qualità dell’integrazione scolastica” Tenutosi al Palacongressi di Rimini; organizzato 
dal Centro Studi Erickson in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Regione Marche, Provincia autonoma di Trento, 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Libera Università di Bolzano, Ministero della Pubblica Istruzione 
Giornata Studio, Convegno “Psicomotricità presente e futuro”, Brescia presso Istituto Pia Marta, Comitato organizzativo: 
Direttivo C.A.I.P., Direttivo F.I.Pm, Direttivo F.I.ScOP (8 ore) 
Assemblea Generale dei Soci FIPm, organizzata da FIPm, svoltasi a Brescia il giorno 25 Ottobre 2007, per un totale di 4 ore  
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                              15-16-17/06/2007 

 
                                         26/05/2007   

 
 

 
                                 

                                              02/2007 
 

 
           

                                             24/11/2006 
 

                                             06/05/2006 
 

                                                  05/2006 
                                da 02 a 05/2005 

 
 

 
                                             10/2004 

 
 
 

                                             12/2004 
 

                                                  03/2004 
 

                                                  03/2004 
 

                                                  02/2004 
 

                                                  12/2003 
                                                   03/2003 

 
                                                   02/2003 

 
 

                                                   12/2002 
 
 
 
 
 
 
 

 

              Incarichi professionali 
 

Corso di formazione: “La riabilitazione in acqua: corso base” organizzato da Affidabile srl. presso il Centro di Riabilitazione 
Don Calabria di Milano. Relatori: Dr.ssa Barbara Bregani, Operatori: P.Pilan, F.Magazzini, C. Marzetti. 

   Giornata studio, 3° Congresso Nazionale “Mente e Corpo, un equivoco millenario” organizzato da    
   F.I.Pm presso Palazzo della Provincia, patrocinato dalla Regione Liguria-ASL 2. Relatori: Prof. Di  
   Fisiologia Umana Uni. Parma, Direttore Clinica Psichiatrica Uni.   Genova Prof. R. Rossi,Comitato  
   scientifico F.I.Pm: Medico Geriatra G. Alpa, Medico Ginecologo S. Garzarelli, Psm. R. Barberis, Psm  
   P. Daniele, Psm M. Noceto, Psicologa Psicoterapeuta L. Pasero, Psicologa Psicoterapeuta M.G. Siri,  
   Pres. Naz. F.I.Pm Psm E. Caliari. 8 ore 

Giornata studio politico-scientifica: “L'identità professionale dello Psicomotricista e suo riconoscimento giuridico” 
organizzato da F.I.Pm (Segr.regionale Triveneto) presso Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona, patrocinato dal 
Comune di Verona, C.A.I.P. (Coordinamento associazioni Italiane di Psicomotricità), F.I.Sc.O.P. (Federazione Italiana Scuole 
ed Operatori della Psicomotricità), La Genovesa (Coop Sociale ONLUS), Associazione Professionale Lo spazio creativo Il 
Mosaico, Sol.co.Mantova (Consorzio di Coop. Sociali), S.T.E.P. (Studio di Terapia creativa e Psicodramma), Studio Kairòs 
Giornata studio, Convegno: “Il laboratorio di arteterapia 10 anni dopo. Riflessioni e proposte” tenutosi presso la Sede 
Polifunzionale dell'ULSS 22 di Bussolengo. Responsabile scientifico Dr. A. Bortoli 
Giornata studio, Seminario “Il rilassamento del bambino in psicomotricità” organizzato da F.I.Pm. a Verona. Docenti: 
Dr.ssa Franca Bevardo, Psicologa, Psicoterapeuta e psicomotricista; Emanuela Caliari, Psicomotricista e Formatore. 3 ore 
Giornata studio: “Lo sguardo in psicomotricità” tenuta da equipe C.I.S.E.R.P.P. e da psicomotricisti professionisti 

   Stage formativo a moduli: “La costruzione di progetti nelle istituzioni e lo psicomotricista nella 
   complessità dell’offerta di servizi“. Organizzato da CISERPP in collaborazione con OIRP e AIFP,  
   svoltosi presso sede CISERPP Vr. Relatori: Dr. Fregola Cesare, cattedra di “organizzazione  
   aziendale” all’università “La Sapienza” di Roma; Dr. Schena dell’Istituto “Don Calabria” di Verona.   
   Totale ore 50 
   2° Congresso internazionale di psicomotricità e rilassamento, due giornate: “Corpo e identità 
   psico-sociale, desiderio e adattamento in psicomotricità” Organizzato da C.I.S.E.R.P.P. e la  
   delegazione italiana O.I.P.R. (Organizzazione Internazionale di Psicomotricità e Rilassamento)  
   tenutosi a Verona 
   Giornata studio: “L’equilibrio in psicomotricità” Tenuta da C.I.S.E.R.P.P. e la Cattedra di NPI di   
   Vr, in collaborazione con F.I.Pm, patrocinata dal comune di Verona 
   due giornate “Accademia europea degli studenti di psicomotricità” organizzata a Verona dal  
   F.E.P. (Foro Europeo Psicomotricità) in collaborazione con C.I.S.E.R.P.P. di Vr 
   Giornata studio “il gioco in psicomotricità” tenuta dall’equipe del C.I.S.E.R.P.P. Verona e da  
   psicomotricisti professionisti 
   Stage, tre giornate: “Il non verbale nella comunicazione umana”. Organizzato da CISERPP  
   Verona, tenuto da Gilberto Gobbi Psicologo e psicoterapeuta, Verona 
   Giornata studio: “I disturbi della rappresentazione del corpo e processo di apprendimento”.  
   Tenuta da C.I.S.E.R.P.P. e la Cattedra di NPI di Vr, in collaborazione con  F.I.Pm, patrocinata dal  
   Comune di Verona e ULSS 20 
   Giornata studio “il tempo in psicomotricità” tenuta dall’equipe del C.I.S.E.R.P.P. di Verona e da  
   psicomotricisti professionisti 
   Stage teorico/pratico, tre giornate: “Danza, espressione corporea e psicomotricità”. Organizzato  
   da CISERPP Verona,tenuto da Carmen Lucia Marques Ramos, danzaterapeuta e psicomotricista, di  
   San Paolo Brasile 
   Giornata studio: “I disturbi della memoria e l’intervento Psicomotorio”. Tenuta da C.I.S.E.R.P.P. 
   e la Cattedra di NPI di Vr, in collaborazione con F.I.Pm, patrocinata dal comune di Verona. (8 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
  2007/2013 membro del “Collegio probiviri” della Federazione nazionale Fipm 
  dal 2009 referente FIPm per la Regione Sardegna  
  dal 2013 al 2015 membro del direttivo nazionale di Fipm (Federazione Italiana Psicomotricisti) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

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 Capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni in cui è indispensabile la collaborazione tra figure 
diverse, credo molto nel lavoro di equipe. Ho acquisito tali competenze in ambito formativo/scolastico, 
nell’ambito lavorativo e nelle esperienze del quotidiano, caratterialmente penso di essere molto 
disposta all’altro, alla comunicazione, alla socializzazione 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
organizzative 

Discreta capacità organizzativa, maturata con la formazione e l’esperienza professionale 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità basica sull’utilizzo del computer e di internet 

  

Capacità e competenze artistiche Appassionata di danza, alcuni generi di musica e dell’attività di spettacolo/teatro in generale. Ho 
sviluppato questi interessi attraverso scuole artistiche partecipando a diversi spettacoli; nel passato in 
ambito lavorativo ho organizzato e coreografato più spettacoli per piccoli allievi/e 

  

Altre capacità e competenze    Per interesse personale ho partecipato a servizi di volontariato, il più significativo per la mia vita  
   personale si è svolto dall’ Aprile 1993 a Novembre 1994 presso Istituto Cerris di Verona con gruppo di   
   bambini rifugiati Ruandesi di età compresa tra i sei e i dodici anni, rifugiati in Italia tramite la  
   delegazione Fanfani. Nella Regione Sardegna nel 2009 ho prestato servizio di volontariato presso  
   strutture ecclesiastiche, laiche e private 

Capacità personale di entrare in empatia con l’altro, con il disagio e con il bisogno che ho voluto 
sviluppare attraverso un percorso di psicoanalisi presso il Formatore Psicologo Psicoterapeuta 
Gilberto Gobbi (Vr) per curiosità personale e consigliata dal percorso di formazione. Questa 
esperienza si è rivelata molto utile nelle situazioni di “presa in carico” e nella gestione del setting 
psicomotorio. Credo molto nella supervisione periodica. 

  

Patente Automobilistica (Patente B), automunita 
  

Ulteriori informazioni 

 
                                             REFERENTI 

Iscritta all’Albo Nazionale Autoregolamentato degli Psicomotricisti di FIPm (Federazione Italiana 
Psicomotricisti) 

•Servizio di Neuropsichiatria Infantile ULSS 22 di Verona, referente NPI Emanuele Zullini 

•Presidente del C.A.I.P. Coordinamento Associazioni Italiane di Psicomotricità, Formatore di categoria 
e Psm Emanuela Caliari, mio formatore e successivamente collaboratore/formatore  

•Logopedista, Psicomotricista e Npsm Lucia Mazzi ULSS 22, mio formatore e successivamente   
collaboratore/formatore 

•Psicologa, Psicomotricista e Npsm Daniela Ambrosi ULSS 22, mio collaboratore/formatore  

•Direttrice della scuola professionale di estetica “Anthos Dion” riconosciuta dalla regione Veneto 
•Famiglie con i quali ho collaborato e lavorato in passato e attualmente 
 

  

  

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 
 
 

 
 
Firma 

Oristano, 16/05/2017 
 

Elisabetta Faccincani   

 

 

 

Psicomotricista professionista disciplinata ai sensi della legge n.4, del 

14/01/2013, iscritta ad Albo FIPm                                                   

 


