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 NUNZIA  RUSSO 

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CIVEDIAMOLA’  EDIFOP 

ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

  

Telefono  3201966489 

   

E-mail  nunziarusso78@yahoo.it-   russonancy78@gmail.com  
infocivediamola@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18/11/1978       NAPOLI 

 

REGOLARMENTE ISCRITTA NEL REGISTRO DEI PROFESSIONISTI 

PSICOMOTRICISTI DI ANUPI EDUCAZIONE 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE :       
 
                             

  Anno scolastico 2001 / 2002  

Ho prestato servizio come Psicomotricista, area prevenzione al 
disturbo per conto dell’A.I.A.S. di Casoria (NA) nelle scuole 
pubbliche di Casoria e Casavatore per l’attuazione del Progetto “ 
Scuole in rete” , attraverso laboratori in piccolo gruppo condotti 
da due figure professionali ; psicomotricista e logopedista. Il 
progetto era in collaborazione con la Neuropsichiatria infantile 
della seconda università degli studi di Napoli. 

 

2003 al 2006 

Per conto della   Cooperativa sociale Pianeta Aloucs di Bologna , 
ho prestato servizio nel ruolo di educatrice scolastica,  
conducendo in contemporanea laboratori di attività psicomotoria 
educativa di gruppo presso la scuola materna di Ceretolo, frazione 
di Casalecchio. 
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2006 al 2011 

Presso la Cooperativa Sociale Dolce nel ruolo di educatrice 
scolastica, mettendo a disposizione le mie competenze 
psicomotorie nelle attività di gruppo dove, insieme alle insegnanti 
di sezione, ho collaborato ad un progetto di prevenzione al 
disturbo nella prima infanzia.  

 

2011  ad oggi 2019 

Presso la Cooperativa sociale Libertas Assistenza presto servizio 
nelle scuole pubbliche del territorio nel ruolo di educatrice  
professionale socio pedagogico, inoltre in collaborazione con la 
scuola materna di Marzabotto ho  condotto laboratori di attività 
psicomotoria fascia 3/5 anni . Attualmente conduco un 
laboratorio di attività psicomotoria al venerdì pomeriggio a Vado 
Mozuno in collaborazione con l’Usl di Casalecchio di Reno . 

   

  2003  ad oggi  

Organizzo e conduco laboratori di  attività psicomotoria educativa  

(  fascia 2-6 anni)   sul territorio di Sasso Marconi e Bologna in 
libera professione o presso associazioni,   dal 2017 collaboro con 
associazioni del terretitorio. 

 

Gennaio 2020  

Ho vinto un bando di selezione per titoli nell’Istituto comprensivo 
di Borgonuovo di Sasso Marconi in attività psicomotoria  di 
gruppo fascia 3/5 anni . Durata del percorso Gennaio -Giugno 
2020 per un totale di 19 incontri e 62 ore di attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

 

 
 

 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE: 

 

 

  

1997  

Diploma di Maturita’ classica  conseguito presso il liceo classico 
F. Durante di Napoli 

 

2001       

Corso triennale di formazione in  Psicomotricita’ , riconosciuto 
dalla Fiscop ( federazione italiana scuole ed operatori della 
psicomotricita’)  presso la scuola di formazione A.I.A.S. di 
Casoria (NA), per u totale di 2400 ore dipartite in area 
personale, area teorica e area pratica più tirocinio presso le 
scuole pubbliche del territorio e tesi finale dal titolo : “ La 
sindrome da scarsa fiducia del sé osservata nel setting di terapia 
psicomotoria : un ipotesi di intervento “. 

Direttrice scientifica del corso : Dottoressa Eletta Trucco 
Borgogno. 

Modulo teorico/pratico di 30 ore dedicato alle tecniche di 
rilassamento , tono e rilassamento, metodi per l’età evolutiva , 
indicazioni per la presa in carico, Organizzato da A.I.R 
(associazione italiana relaxation). 

 

2016      

Attestato di terzo livello Lis ( lingua dei segni italiana) conseguito 
a Bologna presso Lis-learning 

 

2019  

Ho conseguito presso l’Alma Mater Studiorium, Università di 
Bologna , facoltà di Psicologia e Scienze della formazione, il titolo 
di  Educatore Professionale socio-pedagogico, 60 cfu, valido per 
la legge 01/2017 ad esercitare la professione di Educatore in 
ambito scolastico e sanitario. Master di un anno . 

 

Ho inoltre partecipato ai seguenti seminari e corsi di 
aggiornamento e formazione:  

 

• Percorsi di Potenziamento cognitivo nella sindrome di 
down, Fism Bologna 

• Seminario “Praticare l’inclusione” Presso la Fondazione 
Gualandi 

• Convegno “Autismo, non solo bambini “Angsa Bologna 

• Formazione in “Body Percussion “Il corpo come 
strumento di espressione e relazione in Psicomotricità , 
Nidi di Note Bologna  

 

 

                                                           

                                        


