FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome

VANIA
Galbucci

Nazionalità
Datadi nascita

Italiana
13/08/68

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2018 ad oggi
Coop Piccolo Principe di Ferrara
Servizi all'infanzia Disprassia e logopedia
Psicomotricista Funzionale in libera professione
Perocorso di collaborazione e crescita tra esperti professionisti sul tema:
Disprassia
Incontri bimestrali

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo a maggio 2018
Coop.Sociale Società Dolce
Nido d'Infanzia Trilly (FC)
Psicomotricista Funzionale in libera professione
Percorso di prevenzione progetto di Psicomotricità Funzionale sezione semi-divezzi e divezzi
Progetto...Aggiustamenti globali, lo spazio tra corpo e voce
Tot. Ore 8

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio a maggio 2018
Istituto comprensivo Scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado di Gatteo (FC)
Scuole Primaria Statale M.Moretti Sant.Angelo di Gatteo
Psicomotricista Funzionale in libera professione
Percorso di prevenzione progetto di Psicomotricità Funzionale alunni classe 3 ^A
Progetto....dentro di me..fuori dime..mi ascolto, ti ascolto, mi rispetto.. ti rispetto.
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Tot. Ore 20
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nelle date 20/2/2018, 6/3/2018,13/3/2018, 20/3/2018,27/3/2018, 5/4/2018.
Istituto comprensivo Scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado Gambettola (FC)
Scuole dell'Infanzia Statale
Psicomotricista Funzionale in libera professione
Percorso di prevenzione alunni 5 anni delle seguenti scuole dell'infanzia:
Progetto”Imparo da me”
Collodi,
Acquilone,
Amati,
Rodari.
Tot. Ore 12

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 12/3/2018, 19/3/2018, 9/4/2018.
Istituto comprensivo Scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado Gambettola (FC)
Scuola Statale corso di formazione per docenti Scuola dell'Infanzia e Primaria
“ Dal percorso al processo, l'apprendimento e la funzione di aggiustamento spaziale attraverso

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

la Psicomotricità Funzionale”
Psicomotricista Funzionale in libera professione
Formazione alle insegnanti di Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria
Tot. Ore 6

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 /4/5/15 Settembre 2017
Circolo Didattico Cesena,2 (FC)
Scuola Statale dell'infanzia e Primaria
Psicomotricista Funzionale in libera professione
Formazione alle insegnanti di Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria
Progetto di Formazione relativo all'U:F: 14 “Inclusione e Disabilità” ambito territoriale 8 Cesena
e circondario.
“Abitare la Scuola e incontrare i bambini e le loro storie”
166 docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2017 a Giugno 2017
Circolo Didattico Cesena,4 (FC)
Scuola Statale dell'infanzia e Primaria
Psicomotricista Funzionale in libera professione
Interventi in di piccolo gruppo (prerequisiti e aggiustamenti globali) rivolti a bambini da 3 a 6
anni presso le scuole dell'infanzia:
I Girasoli P.Pietra di Cesena;
Colibrì Calisese di Cesena;
Le Colline Montenovo di Montiano;
Intervento di classe (aggiustamenti globali e spazialità, avviamento alla prassia ) presso la
scuola primaria:
Il Gelso classe 1^ Ponte Pietra di Cesena.
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2017 a Maggio 2017
Istituto Comprensivo Scuole dell'Infanzia, Primaria e secondaria di I Grado Gambettola (FC)
Scuola Statale Progetto” Il Laboratorio dei talenti” Alunni DSA
Psicomotricista Funzionale in libera professione
Interventi in di piccolo gruppo rivolti a bambini da 8 a 11 anni per la prevenzione e trattamento
delle problematiche correlate alla certificazione DSA.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da Maggio 2016 ad oggi
DinDonDa Studio Privato Dott.ssa Vania Galbucci c/0 Poliambulatorio Obiettivo Benessere V.
del Mulino,12 San Mauro Pascoli ( San Mauro Pascoli), c/o Visus Sports Vision V. Parini,9

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cervia (RA).
Studio di Psicomotricità Funzionale Privato
Psicomotricista Funzionale in libera professione
Interventi individuali e di piccolo gruppo rivolti a bambini da 0 a 14 anni per la prevenzione e
trattamento delle problematiche correlate allo sviluppo infantile e pre –adolescenziale.
In particolare si agisce sulle funzioni Energetica Affettiva e Operativa attraverso:
-potenziamento delle abilità di avviamento alla letto scrittura
direzioni (Bon Depart) e tecniche di pregrafismo;
-Percorsi individuali;
-percorsi di gruppo e piccolo gruppo; (max 12 min 6 bambini)

quali riconoscimento del

-corsi di pregrafismo e direzionalità (bambini 5/6 anni)
-corsi di piccolo gruppo legati agli aggiustamenti globali e controllo del tono da impulsivo a
controllato; ( bambini 3/6 anni)
-progetti di prevenzione educativa in nidi d’infanzia, scuola dell’Infanzia, scuola Primaria.
-Bilanci Psicomotori Funzionali;
-Interventi mirati al recupero della condotta tonica;
-Percorsi individualizzati per migliorare l’equilibro statico e dinamico;
-percorsi atti a valutare dominanze crociate legate alle difficoltà d’apprendimento;
-percorsi individualizzati per bambini con disgrafia e disortografia dislessia;
-percorsi di percezione del corpo e passaggio dal corpo subito al corpo vissuto per bambini da
0 a 2 anni;
-Corsi per mamme e neonati (0/12 mesi), riconoscimento del corpo, attivazione dell’aggancio
visuo spaziale, stimolazioni motorie legate alle competenze di sviluppo del bambino;

-percorsi legati alla funzione emotiva energetico affettiva per bambini affetti da mutism
selettivo;
-percorsi legati al metodo Floortime per bambini affetti da spettro autistico o autismo profondo;
-Ritardo del linguaggio;
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-prensione oculo-manuale;
-coordinazione oculo-segmentaria;
-aggressività;
-tenuta del controllo emotivo;
-recupero della partenza scrittoria attraverso il metodo Bon Depart e Ramain;
-tecniche distensive Wintrebert e Jacobson;
-Formazione per insegnanti;

-serate tematiche per genitori legate alle tappe di sviluppo psicomotorio funzionale d
bambino e al riconoscimento delle difficoltà di aggiustamento motorio.
-rinforzo delle vigilanze specifiche, cadute dell’attenzione specifica scolastica;
- coordinazioni generali;
-aggiustamento motorio e percettivo motorio;
- aggiustamenti globali;
-Controllo dell’emotività, regolazione del comportamento da impulsivo a controllato.
-Autismo profondo e correlati.
-Corsi per neo mamme sulle tematiche di sviluppo psicomotorio Funzionale nel bambino da
0/12 mesi.
-Incontri informativi per genitori inerenti ad argomenti di sviluppo e crescita armonica del
bambino da 0/11 anni.
- Consulenze per genitori.
-incontri per genitori di figli adolescenti “Il Corpo cambia” aggiustamento allo spazio condiviso
e al cambiamento fisiologico”.
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

-Corsi per bambini e genitori “ Io con te, tu con me….” rivolto a bambini da 18/36 mesi.
Da Aprile 2016 ad oggi
DinDonDa Studio Privato Dott.ssa Vania Galbucci V.Romea,1140 Cesena c/o Studio Medico

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

S. Mauro Cesena
Studio di Psicomotricità Funzionale Privato
Psicomotricista Funzionale in libera professione
Interventi individuali e di piccolo gruppo rivolti a bambini da 0 a 14 anni per la prevenzione e
trattamento delle problematiche correlate allo sviluppo infantile e pre –adolescenziale.
In particolare si agisce sulle funzioni Energetica Affettiva e Operativa attraverso:
-potenziamento delle abilità di avviamento alla letto scrittura
direzioni (Bon Depart) e tecniche di pregrafismo;
-Percorsi individuali;
-percorsi di gruppo e piccolo gruppo; (max 12 min 6 bambini)

quali riconoscimento del

-corsi di pregrafismo e direzionalità (bambini 5/6 anni)
-corsi di piccolo gruppo legati agli aggiustamenti globali e controllo del tono da impulsivo a
controllato; ( bambini 3/6 anni)
-progetti di prevenzione educativa in nidi d’infanzia, scuola dell’Infanzia, scuola Primaria.
-Bilanci Psicomotori Funzionali;
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-Interventi mirati al recupero della condotta tonica;
-Percorsi individualizzati per migliorare l’equilibro statico e dinamico;
-percorsi atti a valutare dominanze crociate legate alle difficoltà d’apprendimento;
-percorsi individualizzati per bambini con disgrafia e disortografia dislessia;
-percorsi di percezione del corpo e passaggio dal corpo subito al corpo vissuto per bambini da
0 a 2 anni;
-Corsi per mamme e neonati (0/12 mesi), riconoscimento del corpo, attivazione dell’aggancio
visuo spaziale, stimolazioni motorie legate alle competenze di sviluppo del bambino;

-percorsi legati alla funzione emotiva energetico affettiva per bambini affetti da mutism
selettivo;
-percorsi legati al metodo Floortime per bambini affetti da spettro autistico o autismo profondo;
-Ritardo del linguaggio;
-prensione oculo-manuale;
-coordinazione oculo-segmentaria;
-aggressività;
-tenuta del controllo emotivo;
-recupero della partenza scrittoria attraverso il metodo Bon Depart e Ramain;
-tecniche distensive Wintrebert e Jacobson;
-Formazione per insegnanti;

-serate tematiche per genitori legate alle tappe di sviluppo psicomotorio funzionale d
bambino e al riconoscimento delle difficoltà di aggiustamento motorio.
-rinforzo delle vigilanze specifiche, cadute dell’attenzione specifica scolastica;
- coordinazioni generali;
-aggiustamento motorio e percettivo motorio;
- aggiustamenti globali;
-Controllo dell’emotività, regolazione del comportamento da impulsivo a controllato.
-Autismo profondo e correlati.
-Corsi per neo mamme sulle tematiche di sviluppo psicomotorio Funzionale nel bambino da
0/12 mesi.
-Incontri informativi per genitori inerenti ad argomenti di sviluppo e crescita armonica del
bambino da 0/11 anni.
- Consulenze per genitori.
-incontri per genitori di figli adolescenti “Il Corpo cambia” aggiustamento allo spazio condiviso
e al cambiamento fisiologico”.
-Corsi per bambini e genitori “ Io con te, tu con me….” rivolto a bambini da 18/36 mesi.
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da maggio 2013 al 31 Marzo 2016
DinDonDa Studio Privato Dott.ssa Vania Galbucci V.Cicagna,41 Torre del Moro Cesena
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio di Psicomotricità Funzionale Privato
Psicomotricista Funzionale in libera professione
Interventi individuali e di piccolo gruppo rivolti a bambini da 0 a 14 anni per la prevenzione e
trattamento delle problematiche correlate allo sviluppo infantile e pre –adolescenziale.
In particolare si agisce sulle funzioni Energetica Affettiva e Operativa attraverso:
-potenziamento delle abilità di avviamento alla letto scrittura quali riconoscimento delle
direzioni (Bon Depart) e tecniche di pregrafismo;
-rinforzo delle vigilanze specifiche, cadute dell’attenzione specifica scolastica;
- coordinazioni generali;
-aggiustamento motorio e percettivo motorio;
- aggiustamenti globali;
-Controllo dell’emotività, regolazione del comportamento da impulsivo a controllato.
-Autismo profondo e correlati.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2013 ad oggi
DinDonDa Studio Privato Dott.ssa Vania Galbucci V.Cicagna,41 Torre del Moro Cesena
Studio di Psicomotricità Funzionale Privato
Psicomotricista Funzionale in libera professione
Titolare di progetti di prevenzione presso Sezione Primavera /Scuola dell’infanzia Privata
Maria Immacolata di Cesena (aa. ss. 2014/2015, 2015/2016), 2016/2017, 2017/2018);
-interventi di prevenzione annuali presso la Scuola Primaria Statale S. Mariani Saiano di
Cesena 3° Circolo Didattico sulle classi: prima/seconda/terza/quarta (aa. ss. 2013/2014,
2014/2015/, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018);
Progetti di direzionalità e pregrafismo presso la scuola dell’Infanzia Porta fiume di Cesena (a.s.
2015/2016, 2016/2017,2017/2018);
Titolare dell’appalto (triennale) presso il Nido d’Infanzia privato Arcobaleno di Cesenatico
progetto di prevenzione “ Io con te, tu con me ”(a.s 2015/2016, 2016/2017);
-progetto di prevenzione “Essere in Divenire” presso il Nido d’Infanzia Signori Bambini Budrio
di Longiano (AA.SS 2015/2016,2016/2017);
-percorsi psicomotori funzionale di prevenzione per bambini in piccolo gruppo 5/6 anni ….
“dalla Linea al Simbolo” da aprile a maggio 2015,da Gennaio a Aprile 2016, 201672017,
2017/2018;
-titolare del servizio post-scuola presso la scuola dell’Infanzia Privata M. Immacolata di
Cesena (corso di psicomotricità per bambini da 3 a 6 anni), negli AA.SS.
2015/2016,2016/2017, 2017/2018;

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2012 a dicembre2014
Cooperativa Sociale Società Dolce (Via Cristina da Pinzano,5-40133 Bologna)
Cooperativa sociale
Dipendente a tempo indeterminato
Educatrice di nido d’infanzia
Educatrice presso il nido “Trilly” convenzionato con il Comune di Cesena

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2009 a agosto 2012
Cooperativa Sociale Società Dolce (Via Cristina da Pinzano,5-40133 Bologna)
Cooperativa Sociale
Dipendente a tempo indeterminato
Educatrice di nido d’infanzia
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Educatrice presso il nido “Tic Tac” convenzionato con il Comune di Cesena
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2008 a giugno 2008 - da settembre 2008 a giugno 2009
Cooperativa Sociale Società Dolce (Via Cristina da Pinzano,5-40133 Bologna)
Cooperativa Sociale
Dipendente a tempo determinato
Educatrice di nido d’infanzia
Educatrice presso il nido “Tic Tac” convenzionato con il Comune di Cesena

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2005 a febbraio 2008
Cooperativa Sociale CAD- Forlì
Cooperativa Sociale Dipendente a tempo determinato
Assistente di base (AdB) Handicap Scolastico
Assistente per l’integrazione scolastica dei bambini con deficit presso le scuole della Direzione
Didattica 3° Circolo di Cesena (scuola dell’infanzia di Ponte Abbadesse e scuola primaria Don
Baronio Ponte Abbadesse)
Da settembre 2004 a giugno 2005
Da settembre 2003 q giugno 2004
Da settembre 2002 a giugno 2003
Da settembre 2001 a giugno 2002
Da settembre 2000 a giugno 2001

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2001 a luglio 2002
Cooperativa Sociale Società Dolce (via Cristina da Pinzano,5-40133 Bologna)
Cooperativa sociale
Dipendente a tempo determinato
Assistente di base (AdB) Handicap scolastico
Referente per l’handicap scolastico

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2000
Cooperativa Sociale “Al margine” di Forlì
Cooperativa sociale
Dipendente a tempo determinato
Coordinatore dei servizi educativi (incarico di supplenza)
Gestione del personale, coordinamento educativo e organizzativo della Casa Protetta
psichiatrica “Cà del Faro” Forlì

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 2001 - 2002
Società L’isola di Peter Pan Cesena
Società privata
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.co.co)
Coordinatore pedagogico nidi d’infanzia
Coordinamento pedagogico dei nidi d’infanzia privati Trilly e Peter Pan di Cesena

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 1989 a dicembre 1995
“Sun shop solarium u.v.a” di Galbucci e Galeppi
Società privata
Titolare d’impresa
Gestione del centro di estetica
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 13 luglio 1998 al 31 marzo 2000
Cooperativa CANS
Cooperativa sociale
Dipendente a tempo indeterminato
Animatore e coordinatore del territorio
Animatore presso “Casa Albergo di Lieto Soggiorno” presso Macerone di Cesena
-Coordinatore sociale per il territorio con particolare attenzione ai progetti di recupero
dell’identità e della promozione della salute per la terza età
-Coordinatore del progetto sociale educativo “Un incontro per la vita” (a.s. 1998-1999) in
collaborazione con la scuola privata paritaria “Sacro Cuore” di Cesena

• Data

a.s. 1996- 1997

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 1997-1998
Centro di Formazione professionale C.F.P. di Cesena
Ente di formazione
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.co.co)
Docente di tecniche dell’animazione
Organizzazione e conduzione del corso per assistenti di base

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal febbraio 1993 al 30 aprile 1998
Cooperativa sociale “il Cigno”- Cesena (FC)
Cooperativa sociale
Dipendente a tempo indeterminato
Animatore
-animatore presso la casa protetta “S:S: Gioacchino e Anna” di Martorano di Cesena
-animatore presso la casa protetta “Casa Serena” di Meldola di Forlì
-coordinatore del progetto sociale educativo di integrazione e recupero della realtà anziana in
collaborazione con la scuola elementare di Martorano di Cesena: progetto “E tu chi sei? (a.s.
1996-1997). Il progetto è stato presentato alla cittadinanza con il convegno tenutosi nel
maggio 1997 presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena.
-coordinatore del progetto sociale educativo di integrazione e recupero della realtà anziana in
collaborazione con la scuola elementare di Martorano di Cesena: progetto “tra luci ed ombre”
(a.s. 1997-1998)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 1989 a settembre 1998
Cooperativa C.I.L.S. di Cesena
Cooperativa sociale
Dipendente a tempo determinato
Assistente di base (ADB) Handicap adulto
Assistente per l’integrazione lavorativa di adulti con deficit presso i settori di appartenenza
lavorativa

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Ottobre 1988 al 30 gennaio 1989
Centro di formazione E.N.A.I.P.
Centro per la formazione professionale
Dipendente a tempo determinato
Educatore e responsabile del lavoro per ragazzi con deficit nei settori di appartenenza
Coordinamento e gestione della formazione

• Data

Luglio 1986
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Luglio1987
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio e agosto 1988
Associazione A.N.F.F.A.S di Cesena
Associazionismo
Dipendente a tempo determinato
Assistente di base (AdB) handicap adulto
Assistente per l’integrazione di adulti presso i centri estivi c/o Camping Cesenatico

ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

16 gennaio 2013
ISFAR Istituto Superiore di Aggiornamento e Ricerca di Formazione Post-Universitaria Firenze

formazione
• Principali materie / abilità

Psicomotricista Funzionale

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di Qualifica Psicomotricista Funzionale 100/100

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

20 Febbraio 2001
Università degli Studi di Urbino

formazione
• Principali materie / abilità

Indirizzo “Esperto dei processi formativi”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in scienze dell’educazione
Tesi in letteratura per l’infanzia “l’animazione nella scuola elementare”
Voto conseguito 108/110

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

a.f. 1995-1996
centro di Formazione Professionale (C:F:P) Forlì

formazione
• Principali materie / abilità

“animatore Polivalente del tempo libero”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Qualifica

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

a.s. 1987-1988
istituto professionale femminile di Stato “Melozzo da Forlì” di Cesena

formazione
• Principali materie / abilità

Assistente per Comunità infantile

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità
Voto conseguito 50/60
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FORMAZIONE

• Date

Anno Formativo 2016/2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Emily Fenichel Fondation

formazione
• Principali materie / abilità

Modello Dir Floortime 201 Docentr Prof. Sindelar Maria Teresa

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date

Attestato di Formazione / Qualifica DIR 201
18/19/20 Novembre 2017

• Date

Anno Formativo 2014/2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Centro di Documentazione Educativa Anna Frank Cesena e nidi d’Infanzia

formazione

Formazione interculturale Nidi d’Infanzia Pubblico Privati e convenzionati del Comune di

• Principali materie / abilità

Cesena e Bagno di Romagna
“Osservare e Riflettere al Nido”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di Formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

8 maggio 2014 dalle ore 9 alle ore 19
Centro Colibrì Firenze presso Star Hotel Michelangelo Firenze

formazione
• Principali materie / abilità

Convegno “Metodi di cura dei sintomi dell’autismo in età evolutiva” Il modello

professionali oggetto dello studio

DIR/Floortime per i disturbi dello spettro autistico.

• Qualifica conseguita

Docente Maria Teresa Sindelar
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

06 marzo 2014
Cescot Cesena

formazione
• Principali materie / abilità

“Prevenzione e Lotta Antincendio in attività a rischio di incendio medio”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

01/02 marzo 2014
ISFAR Istituto Superiore di Formazione Aggiornamento e Ricerca Formazione Post-

formazione
• Principali materie / abilità

Universitaria delle Formazioni Firenze
Workshop “Disgrafia Disortografia” trainer prof. dott.ssa Marta Mani

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di Formazione evento accreditato dal MIUR.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Ottobre 2013
Cooperativa Sociale Società Dolce, della durata di 6 ore
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formazione
• Principali materie / abilità

Presso centro di Documentazione Anna Frank
Corso di “Aggiornamento Prevenzione dei rischi nel lavoro sociale”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

A.s. 2011/2012
Centro di documentazione Educativa Anna Frank

formazione
• Principali materie / abilità

organizzato dal Coordinamento Provinciale Pedagogico di Forlì-Cesena
Corso di formazione “Presentazione dello Scin come strumento di auto ed etero valutazione”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di Formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Aprile/maggio 2010
Direzione Didattica 3° Circolo di Cesena

formazione
• Principali materie / abilità

Corso “Narrazione, tecniche e strumenti per l’animazione alla lettura”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di Formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Aprile/maggio 2010
Direzione Didattica 3° Circolo di Cesena

formazione
• Principali materie / abilità

Corso “Narrazione, tecniche e strumenti per l’animazione alla lettura”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di Formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Aprile-maggio 2010
Direzione Didattica III Circolo di Cesena

formazione
• Principali materie / abilità

“narrazione, tecniche e strumenti per animazione alla lettura”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al corso di formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Novembre2009-febbraio 2010
Comune di Cesena-Centro di Documentazione Educativa

formazione
• Principali materie / abilità

“Comportamenti ed educazione”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Strumenti di lavoro nella classe-problem solving
Attestato di partecipazione al corso di formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

06/07 novembre 2009
Associazione delle Famiglie (AFI)

formazione
• Principali materie / abilità

Psicologia Infantile

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

28 marzo 2009
Comune di Cesena-Centro di Documentazione Educativa

formazione
• Principali materie / abilità

La documentazione educativa e il gioco nella prima infanzia (cestino dei tesori)
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

aa.ss. dal 2000 al 2010 (corsi di formazione annuali)
direzione Didattica III Circolo di Cesena

formazione
• Principali materie / abilità

“Alice: percorsi di integrazione e progettualità educativa per bambini con deficit e disagio”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestati di formazione ai singoli corsi annuali (dieci)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Ottobre-dicembre 2007
Direzione Didattica III Circolo di Cesena

formazione
• Principali materie / abilità

La psicomotricità funzionale nei disturbi specifici di apprendimento-progettazione di percorsi

professionali oggetto dello studio

psicomotori funzionali e di progettualità educativa per favorire competenze rispetto alla

• Qualifica conseguita

discalculia, dislessia, disortografia e disgrafia.
Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Febbraio-aprile 2007
Direzione Didattica III Circolo Cesena

formazione
• Principali materie / abilità

Attività psicomotoria funzionale-progettazione di percorsi psicomotori funzionali e di

professionali oggetto dello studio

progettualità educativa per favorire lo sviluppo di competenze cognitivo-affettive attraverso il

• Qualifica conseguita

corpo
Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

a.s. 2006/2007
Engim-Centro di formazione Professionale- Cesena

formazione
• Principali materie / abilità

“la Coordinatrice Pedagogica nei servizi educativi”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza attestato di tirocinio pratico di 100 ore presso la Direzione Didattica III
Circolo di Cesena con supervisione della Psicopedagogista Dott.ssa AnnaLia Mariani

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

17 novembre 2005
Cooperativa CAD di Forlì

formazione
• Principali materie / abilità

Movimentazione manuale dei pazienti e rischio biologico

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Ottobre-novembre 2004
Direzione Didattica III Circolo

formazione
• Principali materie / abilità

Zona d’ombra: percorsi interdisciplinari sull’ombra nella progettualità e nelle pratiche

professionali oggetto dello studio

educative. L’ombra nella prospettiva narrativa, simbolica, teatrale, grafico-pittorica,

• Qualifica conseguita

psicopedagogica
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

29 marzo 2004
Technè, Consorzio per la formazione professionale di Forlì-Cesena
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formazione
• Principali materie / abilità

Strategie e pratiche di rete nei servizi per la formazione e l’inserimento lavorativo delle

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

persone disabili
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

8 Giugno 2004
Cooperativa sociale Società Dolce

formazione
• Principali materie / abilità

“ Handicap scolastico: pensieri, letture, strategie, dei comportamenti e processi di crescita nel

professionali oggetto dello studio

contesto educativo” -riflessioni e percorsi sull’handicap scolastico e handicap gravedeglutizione infantile-alimentazione- scala di valutazione per bambini poli-handicap profondi-

• Qualifica conseguita

esercitazioni e gruppi di discussione sui temi trattati
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

16 novembre 2004
Comune di Cesena- Centro Documentazione Educativa

formazione
• Principali materie / abilità

Smarrimenti e ritrovamenti nel percorso dell’integrazione scolastica- II livello

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

14 ottobre 2003
Comune di Cesena-Centro di Documentazione Educativa

formazione
• Principali materie / abilità

Smarrimenti e ritrovamenti nel percorso di integrazione- I livello

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

a.s. 2003- 2004
Comune di Cesena

formazione
• Principali materie / abilità

Riflessioni e percorsi scolastici sull’handicap grave

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

12 maggio 2003
Comune di Cesena- Centro di Documentazione Educativa

formazione
• Principali materie / abilità

Lavorare con l’autismo: dalla diagnosi a trattamenti

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Settembre 2002
Cooperativa sociale Società Dolce

formazione
• Principali materie / abilità

“la prevenzione dei rischi nel lavoro sociale”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date

4-5-6-11-12-13-15 giugno 2001
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Azienda ASL di Forlì

formazione
• Principali materie / abilità

“ Le attività di formazione e aggiornamento nelle Organizzazioni sanitarie

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Certificato di frequenza con attestazione di superamento dell’esame finale con esito positivo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Dal 31 gennaio al 4 febbraio 2000
Teatro Comunale di Cesenatico

formazione
• Principali materie / abilità

Corso di Drammatizzazione

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Dicembre 1999-febbraio 2000
AMY UNIVERSITY di Milano

formazione
• Principali materie / abilità

Corso di Cromoterapia

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di frequenza

• Date

Dal 26 gennaio 1999 al 23 febbraio 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Gruppo Delta- Cesena

formazione
• Principali materie / abilità

Corso di formazione per operatori di base nel contesto delle strutture protette- teoria e pratica

professionali oggetto dello studio

delle dinamiche di gruppo- teoria e pratica della comunicazione- demenze: Alzheimer-

• Qualifica conseguita

fenomeno del burn.out
Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

9 maggio 1998
G.I.A. Gruppo Iterregionale Animatori- Modena

formazione
• Principali materie / abilità

Aggiornamento sulle tematiche relative alle attività di animazione nelle case protette per

professionali oggetto dello studio

anziani- il lavoro con le demenze- la documentazione

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

23 novembre 1996
Associazione per lo studio delle neuroscienze “G.M. Balzarini”- Forlì

formazione
• Principali materie / abilità

“depressioni e disturbi d’ansia nella terza età”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Dal 30 agosto all’8 settembre 1996
INSTEP- INSTITUT D’EDUCATION PERMANENTE < Leo Legrange>- lle de France Francia

formazione
• Principali materie / abilità

Il lavoro nella comunità europea per contrastare il razzismo e la xenofobia

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

14 Curriculum Vitae dr.ssa Galbucci Vania

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

18 maggio 1996
G.I.A. Gruppo Interregionale Animatori- Modena

formazione
• Principali materie / abilità

“ Tra corpo e parola, emozione e memoria- tavola rotonda: la malattia di Alzheimer: esperienze

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a confronto”
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

23-24 febbraio 1996
Comune di Forlì- Assessorato politiche sociali

formazione
• Principali materie / abilità

“Convegno e stage di applicazione pratica sulle tematiche dell’intervento psicomotorio

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

funzionale” rivolto agli anziani condotto dal dr. Jean Le Boulch
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

a.f. 1993-1994
C.F.P. Centro di Formazione Professionale di Cesena

formazione
• Principali materie / abilità

“Tecniche di mantenimento e recupero per le persone anziane”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

a.f. 1992-1993
C.F.P. Centro di Formazione Professionale di Forlì

formazione
• Principali materie / abilità

“Tecniche dell animazione”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
inglese
• Capacità di lettura

ELEMENTARE

• Capacità di scrittura

ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale

Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

HO capacità di produzione e gestione di progetti educativi e di prevenzione educativa.
Gestione del lavoro in coordinamento di gruppo e piccolo gruppo.
Conferenze per genitori e formazione educatori.
Mi avvalgo di varie e diversificate metodologie (integrate in un approccio personalizzato) per:
-valorizzare al massimo il lavoro di gruppo,
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-facilitare la comunicazione fra i membri ,
-favorire lo scambio e sostenere l’elaborazione di nuove conoscenze.
-Approcci teorico –metodologici cui faccio riferimento: brainstorming, problem solving,
osservazione partecipata, verifica attiva e oggettiva sul progetto.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

ho maturato ,sul posto di lavoro, capacità e competenze organizzative soprattutto in relazione al
.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

“lavoro per progetti” e di coordinamento di progetti Psicomotori Funzionali in libera professione.

Mi avvalgo non costantemente del computer/ tablet e utilizzo programmi di produttività
individuale (word, excel, powerpoint, posta elettranica, internet explorer, pubblisher,..)

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

in ambito di scrittura autobiografica ed espressiva ho maturato capacità e competenze poiché da
sempre utilizzo la scrittura attiva come mezzo di documentazione personale, traduco
l’esperienza lavorativa in diari di raccolta dove vengono elaborate strategie di lavoro e la storia
del progetto.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

In quanto psicomotricista Funzionale ed Esperto dei processi Educativi, mi occupo di formazione
rivolta ad insegnamenti di Scuola dell’infanzia e Scuola primaria e Nido D’Infanzia.
Principalmente mi occupo di progetti di Prevenzione educativa nei contesti sopra indicati;
Progetti Ponte nei delicati passaggi dei bambini tra Nido d’infanzia, Scuola dell’infanzia, Scuola
Primaria. I progetti prevedono un attenzione particolare rivolta alle routine, alle autonomie o
recupero di queste, alle proposte educative in ambito di crescita e fiducia legate al mondo
infantile.
Mi occupo inoltre di progettazioni educative legate sia al progetto educativo, sia al
coordinamento del corpo docente. Ho approfondito inoltre i seguenti temi: -routine e le cure del
corpo,
-la relazione adulto/bambino al nido,
-la Psicomotricità Funzionale legata al progetto educativo. Lo sviluppo motorio e dinamico dei
bambini, il gioco al nido, (es:gioco libero e di finzione, gioco euristico, il cestino dei tesori,…)
Scrivo storie e fiabe per bambini su temi educativi.
Elaboro Bilanci Psicomotori Funzionali legati alle competenze cognitive dei bambini grazie
all’osservazione della Funzione Energetica Affettiva e Funzione Operativa inserite in un quadro
Neurologico Funzionale. Mantengo contatti e incontri annuali con Asl di Cesena in riferimento
alle figure: Logopedista, Neuropsichiatra di bambini che seguo privatamente in studio.

PATENTE O PATENTI

Sono in possesso della patente A e B
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PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni: Riflessioni e percorsi scolastici sull’handicap grave.
Comune di Cesena, centro di Documentazione educativa, AUSL Cesena.
A cura di: Franca Petrucci, Paola Fantini, Vania Galbucci.(2005)
Prenditi cura della vista del tuo bambino Ed Macro Libri, capitolo “ Vista e apprendimento”
intervento psicomotorio Funzionale sulle difficoltà di apprendimento DSA, inserito nel libro del
Dr. Roncagli Vittorio Optometrista Vision Sports Vision Cervia (RA). ( 2017)
PROSSIMA USCITA ed Macro libri Nuovo testo in collaborazione con il Dr Roncagli Vittorio
(2018) in stampa

ALLEGATI

Nessuno

Cesena 4 giugno 2018
Firma

___________________________________________________

Ai sensi del Dlgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione
Firma __________________________________________________
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