
  

  

Cognome Nome Giordano Carmela 

Indirizzo Via S. Allende, 20 87036 Rende (Cs) 

Telefono 0984 465974 Mobile:  3661433745 

E- mail carmengiordano2010@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 

 

C.F. 

12/01/1967 

 

GRDCML67A52DO86A 
Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013 

Iscrizione Albo Nazionale Autoregolamentato degli Psicomotricisti (istituito dalla 

Federazione Italiana Psicomotricisti - FIPm) n. 158 

Esperienza professionale 

Date 

 

 

Date 

 

 

 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Date 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

 

Maggio 2014 a tutt'oggi 

AIAS sez. Cosenza. Psicomotricista 

 

8 Gennaio 2014 a tutt'oggi 

Equipe di valutazione Progetto Pilota DAMA 2. (AIPD Sezione Cosenza, IRCCS 

San Raffaele Pisana (Roma). Supervisione del day-hospital riabilitativo: Prof. G. 

Albertini). 

 

 

Da Novembre 2010 a tutt’oggi 

 

Collaborazione con gruppo Help Tesi per consulenze universitarie 

 

Tutor 

 

Gruppo Help Tesi. Roma 

 

 

Da Gennaio 2012 a Maggio 2012 

 

Docente di psicomotricità 

 

Conduzione del Corso di Espressione corporea ‘Padroni del tempo, padroni dello 

Spazio’. Coscienza di sé e rilassamento per la comunicazione interpersonale.  

Corsi di Bioart presso il "Ballet du Centre Historique" (Cosenza). 

 

mailto:carmengiordano2010@libero.it


Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Date 

Dal 25 marzo 2010 al 26 aprile 2010 

 

Esperta esterna 

 

Docente di psicomotricità nell’ambito dei POR Calabria FSE 2007-2013 ASSE I 

Adattabilità – obiettivo specifico A Sviluppare sistemi di Formazione Continua e 

sostenere l’adattabilità dei lavoratori. Prog “Percorsi ludico-didattici” 

 

“Il Cubo Magico” snc, Rende (Cs) 

 

 

Anno scolastico 2005/06  

Lavoro o posizione ricoperti Esperta esterna. Psicomotricista .  

Principali attività e responsabilità Conduzione del laboratorio “Psicomotricità e rispetto delle regole” nell’ambito del 

progetto “Alla ricerca del tesoro perduto”. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Direzione Didattica  Statale 2° Circolo, Montalto Uffugo (Cs)- Scuola Elementare 

di Taverna-Montalto Uffugo (Cs)                            

Tipo di attività o settore Educazione psicomotoria 

Date Dal 02-04-04 al 23-04-04 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Esperta esterna. Psicomotricista .  

Principali attività e responsabilità Conduzione del laboratorio di espressione corporea nell’ambito del progetto 

“Immagine, suono,teatro”, valido come aggiornamento professionale per gli 

insegnanti di sostegno. Screening psicomotorio. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Direzione Didattica  Statale 2° Circolo, Montalto Uffugo (Cs)- Scuola Elementare 

di Taverna-Montalto Uffugo (Cs) 

Tipo di attività o settore Educazione e formazione psicomotoria 

Date Dal 01-12-03 al 22-12-03 

Lavoro o posizione ricoperti Esperta esterna. Psicomotricista . 

Principali attività e responsabilità Conduzione del laboratorio psicomotorio di espressione corporea nell’ambito del 

progetto “Immagine, suono,teatro”, valido come aggiornamento professionale per 

gli insegnanti di sostegno. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Direzione Didattica  Statale 2° Circolo, Montalto Uffugo (Cs)- Scuola Elementare 

di Taverna-Montalto Uffugo (Cs) 

Tipo di attività o settore Educazione e formazione psicomotoria. 

Date Aprile 2002 al Luglio 2007. 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Psicomotricista 

Principali attività e responsabilità Età evolutiva: Presa in carico psicomotoria. Consulenza psicomotoria per genitori 

ed insegnanti. 

Membro dell’equipe di formazione permanente. Elaborazione, stesura, 

promozione e realizzazione progetti per scuole materne, elementari e medie. 

Gestione dell’amministrazione e della contabilità aziendale. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

“La Tribù” Centro Polifunzionale di Psicomotricità sito in Rende (Cs), via 

Giovanni XXIII, 2d. 

Tipo di attività o settore Servizi alle persone. 



Date Dal 10 al 15 Settembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente.  

Principali attività e responsabilità Conduzione laboratorio di Elementi e Pratica Psicomotoria Progetto “Linguaggi 

non verbali”, Seminario di Psicomotricità nell’ambito del Corso Di Alta 

formazione per insegnanti di sostegno - Direzione Didattica Statale “Paradiso” - 

98168 Messina. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” Riconoscimento Giuridico 

D.P.R.G. n 929 del 19.04.1983. Palmi (RC) 

Tipo di attività o settore Formazione 

Date Dal 3 aprile 2001 al 2 Dicembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Assistente del docente di formazione personale, Tutor 

Principali attività e responsabilità Formazione e sostegno durante il percorso formativo  per gli allievi del I-II-III 

anno del corso triennale di psicomotricità 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” Riconoscimento Giuridico 

D.P.R.G. n 929 del 19.04.1983. Palmi (RC)  

Tipo di attività o settore Formazione 

Date Maggio ’98 al Gennaio ’99 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del settore bambini 

Principali attività e responsabilità Animazione, gestione di attività promozionali e marketing 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Hop-là Cooperativa Sociale Onlus a r. l. Cosenza.  

Tipo di attività o settore 

 

Corsi e Convegni 

come Relatrice 

 

Servizi alle persone. 

 

11 Maggio 2013 

Relatrice al Convegno “Marcia dei Diritti. Psicomotricità e Diritti” – Palmi (RC) 

con relazione su “Lavorare insieme:l’importanza della Psicomotricità” 

 



Istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche                                                        

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche                                                        

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche                                                        

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche                                                        

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 

13 - Ottobre - 2014 

Formazione 

Come padre, come madre, come figlio! Turbamenti e difficoltà nella relazione tra 

genitori e figli adottivi 

AIAS Sez Cosenza, Formazione Eta srl 

 

 

04 - Ottobre - 2014 

Formazione continua in psicomotricità 

Workshop "Spazi della psicomotricità" 

METIS Scuola Superiore Professionale di Formazione in Psicomotricità 

 

14- Giugno - 2014 

Formazione continua in psicomotricità 

“Assemblea Generale dei soci FIPm  ” aggiornamento professionale 

 

FIPm – Federazione Italiana Psicomotricisti 

 

 

17-Marzo-2013 

Formazione continua in psicomotricità 

“Assemblea Generale straordinaria dei soci FIPm ” aggiornamento professionale. 

FIPm – Federazione Italiana Psicomotricisti 

 

 

20 Ottobre 2012 

Formazione continua in psicomotricità 

“Assemblea Generale dei soci FIPm  ” aggiornamento professionale. 

FIPm   – Federazione Italiana Psicomotricisti 

 

19 Ottobre 2012 

Formazione continua in psicomotricità 

“Conferenza Nazionale degli Psicomotricisti” aggiornamento professionale 

CAIP – Coordinamento Associazioni Italiane di Psicomotricità 

 

20 Aprile 2012 



Date 
 

19 Dicembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua in psicomotricità 

Principali tematiche “Assemblea Generale dei soci FIPm  ” aggiornamento professionale. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FIPm   – Federazione Italiana Psicomotricisti 

Date 24 Aprile 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

“La psicomotricità in ambito geriatrico” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FIPm   – Federazione Italiana Psicomotricisti  

Date 20/21 Marzo 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

“L’esame psicomotorio” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FIPm   – Federazione Italiana Psicomotricisti 

Date 15 Novembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

“Assemblea Generale dei soci FIPm  ”  aggiornamento professionale. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FIPm   – Federazione Italiana Psicomotricisti 

Date 14-15 Novembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

“Professione psicomotricista. Dal sapere, al saper fare, al saper essere” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FIPm   – Federazione Italiana Psicomotricisti 

Date 18-19 ottobre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

“Valorizzare le competenze dello Psicomotricista – dai Bisogni Formativi alla 

Professionalità” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FISSPP (Federazione italiana Scuole Superiori Professionali di Psicomotricità) 

Date 03 novembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

“Assemblea Generale dei soci FIPm  ”  aggiornamento professionale 



Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FIPm   – Federazione Italiana Psicomotricisti 

Date 24 Giugno 2000. 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

“Assemblea Generale dei soci FIPm  ”  aggiornamento professionale 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FIPm   – Federazione Italiana Psicomotricisti 

Date 14/15 Marzo 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

“La Valutazione Psicomotoria” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” Riconoscimento Giuridico 

D.P.R.G. n 929 del 19.04.1983. Palmi (RC) 

Date Dal 29/02/2000 al 28/06/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso “Più furbi di cappuccetto rosso” prevenzione degli abusi sessuali sui minori 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

“Fondazione Movimento bambino” 

 

Dicembre 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Educazione, rieducazione e presa in carico psicomotoria. Conduzione di gruppi di 

adulti in formazione, bilancio di competenze. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” Riconoscimento Giuridico 

D.P.R.G. n 929 del 19.04.1983. Palmi (RC) 

Date 28-29 Maggio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua in psicomotricità 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

“Ruolo della psicomotricità in Calabria” 

Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” Riconoscimento Giuridico 

D.P.R.G. n 929 del 19.04.1983. Palmi (RC) 

  

 

Date 

 

Anno 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Età evolutiva: presa in carico psicomotoria. Adulti: conduzione gruppi eterogenei 

in sedute di animazione psicomotoria. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di Riabilitazione AIAS – Associazione Italiana Assistenza Spastici- di 

Vadue di Carolei (Cosenza) 



Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

14 al 19 dicembre 1998 

Formazione continua in psicomotricità 

“La psicomotricità per l’insegnamento” 

 

Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” Riconoscimento Giuridico 

D.P.R.G. n 929 del 19.04.1983. Palmi (RC) 

Date Dal 16 al 18 Ottobre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua  in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

- Sinestesia nella Globalità dei linguaggi- I potenziali umani e processi sensoriali 

– “Dentro i suoni, oltre le immagini-  Simboli, miti, archetipi -  Espressione, 

comunicazione, terapia 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro Nazionale Globalità dei Linguaggi - Comune di Riccione, Servizi Sociali 

Politiche Giovanili – Università di Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo 

Date 02-03 Luglio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua  in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

“Basi neurologiche del movimento” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” Riconoscimento Giuridico 

D.P.R.G. n 929 del 19.04.1983. Palmi (RC) 

Date 17 - 18 gennaio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione  continua in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

“Lo psicomotricista: spazi, competenze, significati del setting psicomotorio 

nell’infanzia, nell’adolescente, nell’età adulta.” 

F.I.Sc.O.P. – Federazione Italiana Scuole Corsi Psicomotricità 

Date Dal 1998 al 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Fisiokinesiterapia, terapia del linguaggio, terapia occupazionale, terapia globale. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

A.S.L. n. 4 Servizio di Neuroriabilitazione Serraspiga – Cosenza U. O. 

Neuroriabilitazione 

Date 20/21 Giugno 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

“Le scienze psicologiche per l’handicap” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” Riconoscimento Giuridico 

D.P.R.G. n 929 del 19.04.1983. Palmi (RC) 

 



Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

22 Maggio 1997 

Formazione continua  in psicomotricità 

“Psicomotricità e sviluppo della personalità” 

 

Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” Riconoscimento Giuridico 

D.P.R.G. n 929 del 19.04.1983. Palmi (RC) 

Date Dal 14 al 16 Aprile 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione continua in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

“Educazione psicomotoria e dinamiche di gruppi” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” Riconoscimento Giuridico 

D.P.R.G. n 929 del 19.04.1983. Palmi (RC) 

Date Dal 1996 al 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio in psicomotricità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Educazione psicomotoria. Conduzione di gruppi età evolutiva 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Materna Statale 2° Circolo Castiglione Scalo - Rende (Cs) 

Date 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico “B. Telesio” -   

87100 Cosenza 

 

Capacità e competenze 

personali 

 

 

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali nella vita di gruppo. Chiarezza nella trasmissioni di 

informazioni sia relative ad argomenti strettamente professionali che generali 

acquisita durante convegni, seminari, formazione, vita associativa, tempo libero. 

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità organizzative e leadership acquisite nella vita professionale. 

Organizzazione convegni e giornate studio “La psicomotricità in ambito 

geriatrico”, 24 aprile 2004, “L’esame psicomotorio”, 20/21 Marzo 2004, per conto 

della FIPm   – Federazione Italiana Psicomotricisti- .  Conduzione gruppi in  

formazione. Gestione progetti. 

Capacità e competenze tecniche 

 

 

 

Capacità e competenze informatiche 

 

 

Capacità e competenze artistiche 

 

Formazione,presa in carico, educazione e riabilitazione in ambito psicomotorio. 

Acquisite in seminari, convegni, corso di studi triennale in psicomotricità ed 

esperienza nell’esercizio della professione. 

 

Conoscenza dei programmi di elaborazione dati pacchetto Office ed applicazioni 

grafiche (Adobe Illustrator e photoshop).  

 

Musica e scrittura. 



Altre capacità e competenze 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni scientifiche 

 

Responsabilità associative.  

Socio fondatore e Presidente della Piccola Società Cooperativa a r.l. “La Tribù”, 

operante nel settore educativo, riabilitativo e socio-assistenziale. 

Responsabile della formazione nella Dirigenza Segreteria FIPm   – Federazione 

Italiana Psicomotricisti- Regione Calabria. 

 

 

Giordano C., Verso una educazione alla comunicazione: coscienza di sé e 

rilassamento, Psicomotricità, Erickson, Trento, Vol. 18, n. 1, marzo 2014 (pp. 49-

53) 

 

 

Giordano C., Psicomotricità e Comunicazione. Efficacia della terapia psicomotoria 

nel trattamento della triade sintomatologica dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo. 

Sintesi di uno studio, www.FIPm.com/art.htm, maggio, 2012 

  

Giordano C., Psicomotricità e Comunicazione. Efficacia della terapia psicomotoria 

nel trattamento della triade sintomatologica dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, 

www.neuropsicomotricista.it/studi-e-ricerche/1100-psicomotricita-e-

comunicazione-efficacia-della-terapia-psicomotoria-nel-trattamento-della-triade-

sintomatologica-dei-disturbi-pervasivi-dello-sviluppo.htm, marzo, 2011 

 

  

Altre Pubblicazioni 

 

 

Romanzo “Stato di vita apparente” In: Collana Nuove Voci, Casa Editrice Il 

Filo,2008. 

Collaborazione alla stesura del libro “Alla ricerca del tesoro perduto”. Sintesi di 

laboratori Intercultura e Legalità POF. Dir. Didattica Statale II Circolo Montalto 

Uffugo – Cs-  Ed. Nuova Editoriale Bios 2007 

 

Raccolta di poesie: “Sensi e controsensi”  In: Collana Nuova Poesia 

Contemporanea, Casa Editrice Libro Italiano, 1996. 

  

La sottoscritta dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti della 

normativa vigente in materia di tutela della privacy. 

 

 

 

Rende (Cs), 23/10/2014        

 

          In fede 

                             Carmela Giordano 
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