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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  PAVAN SILVANA  

Indirizzo  VIA DELLE SEZIONI, 6349      55040 MASSAROSA   LUCCA  

Telefono  3471913685 

Fax   

E-mail  silvanapavan11@gmail.com 

silvanapavan11@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11.02.1968 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
 

   

 Corso triennale “Formatrice Biografica” presso la Scuola di 
formazione di counseling ARKE’ di Riva del Garda 2015/2018 

 Corso quadriennale “Counseling biografico professionista” c/o 
la scuola di ARKE’ di Riva del Garda 2011/2014 

 Diploma di insegnante di massaggio genitori e bambini AIMI 
Firenze  

 Specializzazione annuale “Rilassamento Bergès”2007/2008 
Verona organizzato dall’Ass. Il Mosaico e F.I.P.M (Federazione 
Italiana Psicomotricisti)  

 Percorso personale-individuale di Rilassamento Bergès con il 
dott. Franco Boscaini Verona 2002/2003 

 Attestato Corso anno integrativo 5° anno Ist. Magistrale c/o 
L’Ist. “Chini” di Lido di Camaiore LU anno scolastico 2001/2002 

 Diploma di specializzazione in Rilassamento c/o C.I.S.E.R.P.P. 
Verona biennio 1995/1997;  

 Attestato di Psicomotricista c/o la scuola di Verona il 
C.I.S.E.R.P.P. corso triennale 1991/1994 voto 30/30 

 Diploma Ist. Magistrale “Montanari” Verona 1991 valutazione 
36/60 

 
 

 Formazione permanente 

 Attestato di partecipazione al percorso di formazione on line: DA 
ZERO A SEI ANNI: TEORIE E PRATICHE EDUCATIVE DI 
QUALITA’ a cura di Percorsi formativi 06 e Mind4Chidren con la 
dott.ssa Lucangeli settembre 2020/febbraio2021 per un tot. di 

mailto:silvanapavan11@gmail.com
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20 ore; 

 Attestato di frequentazione del ciclo BELLEZZA E MERAVIGLIA, 
10 webinar di 1 ora dal 13.01 al 17/03 2021 all’interno del 
progetto per l’infanzia “E se diventi farfalla” 

 Certificato di partecipazione webinar di 1 ora con il dott. 
Nicolodi G. 24/03/21 “Pensieri resilienti” organizzato da 
Percorsi Formativi 0/6 

 Forum Internazionale di Formazione Camaiore 25/26/27.10.19 
“La cura di sé” per un tot. h 2,30 

 Convegno “Il corpo, il pieno, il vuoto” organizzato da Jonas 
Firenze il 25.10.19 per un tot. h 8 

 Giornate di studio “Il bambino piccolo, l’eco perturbante” 
organizzato dall’Ass. Centro Studi Marta Harris Lunigiana, 
14,15 settembre 2019 per un totale di h 12 

 Seminario teorico-pratico “La sagoma: immagine corporea e 
tecnica” novembre 2018 Verona per un tot. di 12 ore tenuto da 
dott. Mazzara G. 

 Corso “La consultazione partecipata” organizzato a Viareggio 
Ass. Dina Vallino per un totale di 24 ore marzo dicembre 2018 

 Seminario “L’immagine di sé e la fotografia” Roma gennaio 2017 
per un tot. di 8 ore organizzato dalla scuola di psicomotricità 
METIS 

 Attestato di partecipazione al seminario teorico-pratico “disturbi 
di apprendimento e psicomotricità” 20 aprile 2013, 8 ore 
condotto dalla dott.ssa Bevardo 

 Attestato di partecipazione alla giornata di aggiornamento del 
CAIP (coordinamento associazioni italiane psicomotricisti) dal 
tema “L’ESPRESSIVITA’ PSICOMOTORIA DEL BAMBINO”; 
tenutasi a Viareggio il 29.09.07 per un tot. di 4 ore 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione permanente 
dal tema: “IL MASSAGGIO CON IL BAMBINO PIU’ GRANDE” 
organizzato dalla Segreteria regione Trentino Alto Adige 
dell’AIMI; tenutosi a Trento nei giorni 21 e 22 Ottobre 2006 per 
un totale di 16 ore. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione dal tema “LA 
GLOBALITA’ DEI LINGUAGGI METODO GUERRA LISI: UN 
POSSIBILE APPROCCIO ALLA DISABILITA’ COMPLESSA” 
tenutosi a Marina di Massa il 04.11.05  

 Attestato di partecipazione al laboratorio in tecniche attive 
“RUOLI E CREATIVITA”, tenutosi a Verona presso lo Studio di 
tecniche attive e psicodramma S.T.E.P., condotto dal dott. 
Gianpaolo Mazzara nei mesi di settembre e ottobre 2005 per un 
totale di 50 ore 

 Attestato di partecipazione al seminario teorico-pratico dal tema 
“IL CORPO TONICO-EMOZIONALE l’immagine corporea nella 
relazione psicomotoria” tenutosi a Verona dal 1 al 5 novembre 
2004 per un totale di 40 ore. 

 Attestato di partecipazione al 2° Congresso internazionale, 2° 
Congresso Mediterraneo di psicomotricità e rilassamento dal 
titolo “CORPO E IDENTITA’ PSICO-SOCIALE, desiderio e 
adattamento in psicomotricità” tenutosi a Verona il 29, 30, 31 
ottobre 2004, per un totale di 30 ore 

 Attestato di partecipazione al 2° Congresso Nazionale F.I.P.m 
dal titolo “Professione psicomotricista: dal sapere, al saper fare, 
al saper essere” tenutosi a Roma nei seguenti giorni: 14, 15 
novembre 2003, per un totale di 18 ore.   

 Attestato di partecipazione al corso di formazione per operatori 
socio-sanitari “Psicologia Prenatale” tenutosi a Verona per un 
totale di 48 ore. 

 Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio “Prevenire le 
dipendenze: soggetti a confronto per un lavoro di rete”, tenutosi 
a Lido di Camaiore il 24 febbraio 2003. 
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 Attestato di frequenza al corso di formazione per i lavoratori “D. 
Lgs. 626/94” tenutosi a Viareggio giugno 2002, per un totale di 
12 ore. 

 Attestato di partecipazione allo stage teorico-pratico “Spazi della 
psicomotricità nell’ambito della prevenzione” tenutosi a Verona 
nei giorni 5.6.7.8 settembre 2002 per un totale di 25 ore. 

 Attestato di partecipazione al Convegno F.I.Pm “Il teatro del 
corpo. La psicomotricità… nelle stagioni della vita”, tenutosi a 
Savona IL 3 marzo 2002. 

 Attestato di partecipazione al Convegno “Convegno 
internazionale sulla mediazione familiare”, tenutosi a Lucca il 
17 dicembre 2001. 

 Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio “Disordini del 
movimento e disturbi dell’apprendimento – L’apporto della 
psicomotricità –“, tenutosi a Verona il 30 novembre 2001. 

 Certificato di partecipazione al corso “Insegnante di Massaggio 
Infantile”, tenutosi a Firenze dal 14 al 17 giugno 2001 per un 
totale di 30 ore. 

 Partecipazione al Convegno” L’approccio inter-relazionale alla 
persona disabile”, tenutosi a Trento il 5 maggio 2001. 

 “Psicomotricità e disturbi dell’attenzione”, tenutosi a Verona il 
18 novembre 2000 

 Attestato di partecipazione al Congresso Internazionale “Il corpo 
tonico-emozionale”, tenutosi a Verona nei giorni 22.23.24 
ottobre 1999, per un totale di 25 ore 

 Attestato di partecipazione al corso di perfezionamento in 
psicomotricita’ 
“Aspetto teorici e indicazioni terapeutiche per la terapia e la 
rieducazione in acqua” 
Dal 14 al 18/09/99 per complessive 35 ore presso l’Istituto Don 
Calabria – Centro Medico Sociale “Claudio Santi” Verona. 

 Stage di formazione: "Le produzioni sonoro-musicali", tenutosi a 
Verona nei giorni 23, 24, 25 aprile 1999 per un tot. di 18 ore, 
organizzato dal C.I.S.E.R.P.P.  

 Giornata di Studio:" L'oggetto tra simbolo e realtà in 
Psicomotricità", tenutosi a Verona il 27 marzo 1999, organizzato 
dal C.I.S.E.R.P.P. 

 Corso di aggiornamento sul tema: “Danza e musica africana”, 
tenutosi a Verona nei giorni 12-13 ottobre 1996, per un totale 
di 9 ore 

 Corso di aggiornamento per animatori del tempo libero, tenutosi 
a Castel d'Azzano -VR-, dal 25 marzo al 29 aprile 1996, per un 
tot. di 20 ore. 

 Corso di aggiornamento:" Il percorso di maturazione psicologica 
del bambino da 0 a 3 anni", tenutosi a Villafranca -VR- il 2 
marzo 1996, organizzato dall'U.L.S.S. 22 Area materno-infantile 

 Congresso Nazionale: "L'immagine corporea in psicomotricita' 
Roma, 23-24-25 Febbraio 1996, organizzato dalla F.I.P.m 

 Corso di aggiornamento:" Dal vissuto al simbolo" 
Padova dal 4 al 25 novembre 1995, per un totale di 14 ore,  
organizzato dal quindicinale per l'educazione per l'infanzia 
"SCUOLA MATERNA" 

 Corso di aggiornamento: " La malattia mentale " 
Verona, dal 13 gennaio al 10 giugno 1995, per un totale di 26 
ore Organizzato dalla Coop. Sociale di Solidarieta' " Farsi 
Prossimo" 

 Convegno: " Il Self-Help: uno strumento per l'autocoscienza e 
l’autopromozione della salute mentale" Verona 31 marzo e 1 
aprile 1995 

 Convegno: " Autismo. Nuove prospettive a cinquant'anni dagli 
studi di Kanner"  
Verona 16 Dicembre 1993  
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 30° Convegno nazionale di Cem/Mondialita’  
"L'irruzione dell'altro: dal conflitto al dialogo" Assisi 23-28 
Agosto 1991 
(Riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione) 

 29° Convegno nazionale di Cem/Mondialita’  
"Il volto dell'altro" Assisi 24-28 Agosto 1990 
(Riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

    Dal 2003 libera professione in qualità di psicomotricista nei 
percorsi di aiuto individuale/gruppo adulto e/o bambino; 
percorsi di rilassamento in Viareggio, via Farabola est,32  

 Gruppi di rilassamento con il metodo Bèrges; 
 

 In ambito preventivo: 
 

 Attivita' psicomotoria 0 /3 anni presso:  

 Laboratori di psicomotricità genitori/bambini presso il “Dodò” 
Centro per bambini 0-3, a Camaiore (LU) per l’anno 2005, 2006, 
2007, 2008,2009; 2010; 2011. 

 Percorso di psicomotricità genitori/bambini c/o Asilo Nido 
“Scubidù” di Pietrasanta -Lu-  gennaio-giugno 2006 

 Psicomotricità con i bambini c/o Asilo nido Scubidù di 
Pietrasanta gennaio – giugno 2008 

 Psicomotricità con i bambini c/o Asilo Nido Ponte Rosso di 
Pietrasanta novembre- dicembre 2007 

 Massaggio del bambino c/o “Dodò”, due percorsi: giugno e 
ottobre 2008; giugno 2009; settembre 2010-maggio 2011; 
settembre 2011. 

 Laboratori psicomotricità genitori e bambini c/o la giocheria 
“Eureka” del servizio 0/3 del comune di Pietrasanta (LU) ottobre 
2010/maggio 2011; ottobre 2011; 2012; 2013; 2014; 
2015;2016; 2017; 2018; 2019; 20. 

 Attivita' psicomotoria nella scuola dell’infanzia presso: 

 Ist. compr. Don Milani Viareggio sc. Infanzia D’Arliano e 
Coriandolo ottobre-novembre 2020 

 Ist. Compr. S.Anna di Stazzema: Mulina/ Levigliani/ Ruosina 
anno scolastico 2010/2011 2012/2013; 2013/2014; 
2014/2015; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020. 
Incarichi per 45 ore annue 

 Progetto di psicomotricità e massaggio rivolto ai bambini di 3/6 
anni presso il “Girino” centro per le     famiglie del Comune di 
Pietrasanta aprile /maggio 2018 per un tot. di 12 ore 

 Ist. Compr. “A. Sforzi”: 2016/2017 incarico per 80 ore; 
2017/2018 incarico per 62 ore.  

 Ist. Compr. Pietrasanta 2 Strettoia anno scolastico 
2012/2013;2013/2014 

 Ist. Compr. Pietrasanta1 Vallecchia anno scolastico 2012/2013 
incarico per 48 ore 2013/2014 

 Scuola dell’infanzia di Capezzano Pianore Camaiore 3 – LU- 
dicembre 2006/aprile 2007; dicembre 2007/ maggio 2008; 
dicembre 2008/ maggio 2009; dicembre 2010/maggio 2011; 
incarichi da 40 a 60 ore. 

 Scuola dell’infanzia di S. Lucia Camaiore 3 -LU- dicembre 
2008/ aprile 2009; 2009/2010; 

 Scuola dell’infanzia di Pian di Mommio Massarosa 2 –LU- 
novembre 2007/ aprile 2008; 

 Scuola dell’infanzia di S. Lucia Camaiore   Camaiore 3-LU- 
febbraio/giugno2006   

 Scuola dell’infanzia di Capezzano pianore -LU- novembre 
2005/febbraio 2006 

 Scuola materna " don G. Massaggia" di Vigasio, VR; anno 
scolastico '95/96, '96/97 

 Scuola materna di Forette di Vigasio, VR; anno scolastico 
'95/96, '96/97  

 Scuola materna di Cadidavid VR, da ottobre '96 a febbraio '97 
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 Attività nelle scuole elementari presso: 
 

 Ist. Compr. Camaiore 3 c/o scuola elementare di Vado 
Camaiore novembre 2006/febbraio 2007; 

 Istituto Comprensivo Statale “P. Borsellino” di Navacchio (PI), 
2003/2004;2004/2005;2005/2006; 

 Ist. Com. Massarosa 2, c/o scuola elem. di Pian di Mommio -LU   
marzo/giugno 2006 

 Circoscrizione B. Venezia (VR), presso la scuola "G. Rodari", 
gennaio marzo '98 

 Circolo Didattico di Albaredo d'Adige (VR), da febbraio '97 a 
maggio '97 

  

 In ambito di aiuto individuale e di gruppo psicomotorio 

  

 Attività psicomotoria con handicap adulto presso: 

 Coop. Primavera di Viareggio (LU) presso il centro diurno 
“Insieme” da maggio 2009 a gennaio 2011 

 Coop. C.R.E.A. di Viareggio (LU) giugno/agosto 2002, dicembre 
‘02/agosto ’03, ottobre’03 marzo ‘04. 

 Coop. Solidarietà di Vigasio (VR), da ottobre '95 a maggio '96; da 
ottobre '96 a maggio '97; da gennaio 98 a maggio '98, con 
incontro d'equipe mensile. 

 Terapia psicomotoria presso: 

 "Centro Piccoli" A.N.F.F.A.S. di Trento, a tempo part-time da 
agosto '97 a febbraio '98; a tempo pieno da settembre '98 a 
Giugno 2001 (Ora “Centro mago di Oz”) 

 Associazione A.G.b.D. di Verona, tempo part-time da febbraio 
'98 ad agosto '98 

 Servizio di Psicomotricità dell'età evolutiva dell'Ospedale 
"Chiarenzi" di Zevio (VR) U.S.S.L. 21, part-time da febbraio '97 a 
dicembre '97 
 

 In qualità di relatrice 
 

 Relatrice alla giornata di formazione F.I.P.m 2018 per 
psicomotricisti Roma 7 ottobre 2018 

 “Nei confini della psicomotricità, identità professionale e     
spazi operativi” con la relazione: “psicomotricità e prevenzione 
nei servizi 0/3” 

 Arkè day 2017 “Attraversare la penombra: le figure nella 
penombra” novembre 2017 

 Open day con L’assoc. Equipe in rete “Le relazioni hanno 
bisogno di cura” novembre 2017 

 Convegno Nazionale “Mente e corpo, un equivoco millenario” 
tenutosi a Savona il 26.05.07 con la relazione “Psicomotricità al 
nido: uno spazio genitori e bambini” 

 Incontri- esperienze fra ASL, Scuola e Servizi Sociali “CON  UN 
SEME IN.SiEME SI PUO’” incontro dal tema: “La psicomotricità 
e i suoi ambiti d’intervento: preventivo-educativo e abilitativi-
riabilitativo” tenutosi a Pietrasanta –LU- il 01.04.06  

 Congresso Nazionale dal titolo “Professione psicomotricista: dal 
sapere, al saper fare, al saper essere” Roma 14, 15/ 11/2003 
intervento dal titolo:” Specificità dell’osservazione psicomotoria” 
 
 

 In qualità di formatrice: 

 Coordinatrice e formatrice presso la scuola di counseling 
Arkè TN 

 Svolgo attività di supervisore individuale per counselor e 
psicomotricisti  

 Percorso di counseling di gruppo a Viareggio 2020; 
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 Incarico triennale in qualità di coordinatrice e formatrice c/o la 
scuola di formazione triennale ARKE’ in Counseling Biografico; 
Triennio 2017/2020 

 Seminario “viaggio con i cinque sensi” 24/25/26 aprile 2019 
per un tot. h 20 

 Corso di formazione per insegnanti e personale educativo nido 
dal titolo” CONCURA il linguaggio non verbale intorno e vicino 
alla parola” per un totale di 14 ore, febbraio e maggio 2015; 
2016; 2017; 2018  

 Seminario teorico-pratico “Il corpo racconta: tra memoria e 
desiderio” a Arco TN per un tot. di 8 ore aprile 2017 Viareggio 
ottobre 2018 

 Docenze con la scuola di psicomotricità “METIS” Roma in 
qualità di psicomotricista giugno 2018; marzo 2019. 

 Collabora nell’équipe di “scuole in rete Forever “Versilia da 
maggio in qualità di formatrice 2010/2013 

 Aggiornamento per educatrici nido per il comune di Camaiore 
LU con la Coop. Sociale “La Gardenia” con finanziamento 
regionale dal titolo:” La psicomotricità relazionale” per un tot. di 
20 ore .2015 

 Collaborazione con il Comune di Camaiore per i servizi prima 
infanzia 0/3 “psicomotricità al nido l’osservazione e 
l’esperienza”2013 

 Aggiornamento per insegnanti dei tre gradi scolastici e gli 
istituti sup. con “La scuola in rete Forever” dal tema “la 
disgrafia in un percorso NON SOLO DSA” settembre 
2011/marzo2012 per un tot. di ore 20 ore 

 Aggiornamento per insegnanti scuola infanzia e primaria per 
“scuole in rete Forever” in Versilia; novembre 2010/ febbraio 
2011 per un tot. di 6 ore“Psicomotricità a scuola: per sapere, 
per osservare, per prevenire” 

 Corso di formazione per educatrici nido domiciliari nel comune 
di Cascina - Pisa - gennaio/febbraio 2011 per un totale di 12 
ore “Lo sviluppo psicomotorio del bambino zero-tre anni: dal 
pensiero all’azione educativa” 

 Sportello d’ascolto per la scuola dell’Inf. presso l’Ist. Com. 
Camaiore 3 nell’anno 2009,2010 

 Corso di formazione per educatrici nido per i servizi prima 
infanzia a Camaiore c/o “Dodò” centro genitori e bambini, 
novembre 2010 per un totale di 12 ore “Il linguaggio non 
verbale nella relazione primaria  

 un corso di formazione presso il comune di Camaiore (LU) per 
educatrici nido nei giorni 26/03/09, 02/04/09, 16/04/09, 
30/04/09 per un totale di 10 ore, 

 Sportello d’ascolto per la scuola dell’infanzia presso l’Ist. Compr. 
Camaiore 3 a Capezzano Pianore anno 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010; 

 Con il ruolo di correlatrice della tesi di Diploma di master della 
Tirocinante nel dicembre 2008 c\o l’università Cà Foscari di 
Venezia, Dipartimento di filosofia e Teoria delle scienze; 

 Con il ruolo di Tutor c\o l’ist. Compr. Di Camaiore 3 per una 
tirocinante che seguiva il Master in “Comunicazione e linguaggi 
non verbali” nel corso dell’anno scolastico 2007/2008 

 Docenza al Master di Pedagogia Clinica c/o la sede di Milano 
per il 1°2° anno (12 ore) 2010 

 Docenza al Master di Pedagogia Clinica c/o la sede di Verona 
per il 3° anno (12 ore) 2009 

 Docenza al Master di Pedagogia Clinica c/o la sede di Milano 
per il 2° anno (12 ore) 2008 

 Docenza al Master di Pedagogia Clinica c/o La sede di Verona 
per il 2° anno (12 ore) 2008 

 Percorso formativo per le educatrici del Nido di Ponte Rosso di   
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Pietrasanta gennaio/febbraio 2008 (6 ore) 

 Scuola primaria di Capezzano Pianore con le insegnanti di 
prima e seconda; percorso formativo di 8 ore dal titolo 
“Riflessione: aggressività e psicomotricità” febbraio/marzo 2007 

 Nel progetto “Gioco spazio e movimento” presso l’Ist, Compr.   
“P. Borsellino” di Navacchio nell’anno 2005-2006 con le 
insegnanti coinvolte nel progetto di psicomotricità per un totale 
di 8 ore 

 Nel progetto “Gioco spazio e movimento” presso l’Ist, Compr. “P. 
Borsellino” di Navacchio nell’anno 2004-2005 con le insegnanti 
coinvolte nel progetto di psicomotricità per un totale di 6 ore 

 Centro Pedagogico Salesiani (VR), corsi di formazione per 
animatori del     G.R.E.S.T. con tematiche riguardanti le 
tecniche di animazione per l'attività ludica; collaborazioni nel 
'96 '97, '98 

 Comune di Castel d'Azzano (VR), corso di formazione 
permanente per animatori del tempo-libero, in data 22,26 aprile 
e 3 maggio l999 con i seguenti temi: 
"La psicomotricità, una visione globale del bambino" 
"Strumenti psicomotori, momenti teorici ed esperienze ludico-
corporee"  
Il materiale di recupero: valore e utilizzo" 

 Comune di Castel d'Azzano (VR), corso di aggiornamento per 
animatori l tempo libero, terni degli incontri: 
"Le tappe fondamentali dello sviluppo psicomotorio del bambino 
dai 3 ai 6 anni"" 
L'attività psicomotoria: esperienze corporee e di movimento"  
"Strumenti psicomotori: proposte psicomotorie per bambini dai 
3 ai 6 anni"; tali  incontri si sono svolti nei giorni di 25, 
28.03 e 1.04.96 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
Ho frequentato tre corsi di scrittura creativa e uno di teatro 
amatoriale a Viareggio 
Con l’Università popolare di Lucca “corso di scrittura 
creativa” 3 moduli di 16 ore ciascuno -2019-un modulo on-
line 2020 di 8 ore; un modulo 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Livello elementare 
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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. 

 Le competenze relazionali appartengono allo stile professionale 
frequentato nella mia professione, ho sempre ricercato il lavoro di 
equipe e di scambio. Le competenze relazionali hanno radici anche nel 
mondo del volontariato e dell’accoglienza, nella vita associativa e 
cooperativa a partire dall’età adolescenziale. L’ascolto empatico è la 
competenza specifica che sostiene la mia specificità professionale nei 
diversi ambiti: formativo e psicomotorio. Sicuramente la scuola di 
counseling ha segnato il mio approccio e il mio sguardo nella relazione 
con l’altro. Gli elementi fondamentali della psicomotricità con la 
formazione di counseling eco-biografico si sono radicati e amplificati 
offrendo nuovi strumenti e competenze professionali sottolineando il 
rispetto, l’ascolto, la diversità come elementi specifici in una relazione 
di crescita e di cambiamento 

 

 

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. 

 Ritengo di avere buone capacità di organizzazione e coordinamento 
acquisite nella continua formazione e praticata nella mia professione 
che richiede presenza e concentrazione in ambiti diversi; Nella vita 
associativa o di equipe solitamente occupo ruoli di coordinamento, 
progetti. Il coordinamento è diventata competenza professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buono l’uso del computer in particolare Microsoft office; dimestichezza 
con la macchina fotografica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Passione per la scrittura. 

 

PUBBLICAZIONI  
. 

  “Incontro tra il corpo e l’eco-biografia” articolo all’interno del 
testo “Per un corpo biografico” Ed Arkè giugno 2019 

 

Attraversare la penombra” Atti dell’ARKE’ day 2017 Arco Tn  

 “LE FIGURE NELLA PENOMBRA” Ed Arkè agosto 2018 

 

 

   Articolo “FIDARSI” in RES (Ricerche e studi in psicologia del 
corpo e della psicomotricità n 1, anno X, aprile 2002 

 

Articolo “DARE VOCE ALLA PAROLA AGITA” in RES n 3 anno V 
1997 

IDONEITA’    Al concorso pubblico del 22.12.97 dell’A.S.L. di   Brescia         

 

 

 
PATENTE O PATENTI 

        
 
 
 
          Patente B 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

  Iscritta alla FIPm, Federazione Nazionale Psicomotricisti e 
“all’albo autoregolamentato interno” per l’anno in corso 

 Psicomotricista professionista disciplinata ai sensi della legge 

4/2013  
 Socia fondatrice dell’Ass. di promozione sociale “Equipe in 

rete” Maggio 2013 Versilia: è una associazione che lavora sul 
territorio in collaborazione con l’ente scolastico e sociali in 
ambito formativo e in ambito di sostegno scolastico per difficoltà 
specifiche 

 Progetto ARETE’ Viareggio, un progetto coordinato da un’equipe 
multi professionale (psicomotricista, logopedista e psicologa) 
che si prende cura della famiglia e della loro figlia, figlio con 
difficoltà.  
 

 

 

   

 
 

   

Massarosa 31.03.21    Silvana Pavan 
 
 


