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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giorgia Fasoli 

Indirizzo  Via Longobardi n. 48, San Pietro In Cariano, 37029, VR, Italia 

Telefono  347 8772252 

E-mail  giorgia.fasoli@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  11 gennaio 1992 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date   Ottobre 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

Cento Luce a Bussolengo (Vr) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di psicomotricità 

• Tipo di impiego  Psicomotricista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 Date 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

Tengo 4 gruppi settimanalmente a livello educativo composti da circa 6 bambini 
ciascuno. Progetto complessivo di 35 incontri per ogni gruppo (settembre-
giugno). Nei mesi luglio-agosto continuo ad operare come psicomotricista 
all’interno della stessa struttura durante le attività estive. 

 

Ottobre 2014 ad oggi 

 

Centro Diurno “I Piosi” a Sommacampagna 

mailto:giorgia.fasoli@hotmail.com


   

  
 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 

 

 Date 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 Date 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Date 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

  

 

 Date 

 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Psicomotricista 

 

Tengo settimanalmente 2 gruppi di psicomotricità a livello educativo da circa 8 
bambini ciascuno. Progetto complessivo di 20 incontri per ogni gruppo (ottobre-
maggio). 

 

Settembre 2017 ad oggi 

 

Asilo nido Ciripà (Domegliara) 

Psicomotricista 

 

Tengo 2 gruppi in orario scolastico con il gruppo dei medi e il gruppo dei piccoli, 
distintamente. Progetto complessivo di 30 incontri per ogni gruppo (settembre-
maggio).  

 

 

Settembre 2015 ad oggi 

 

Centro Optima ad Arbizzano 

 

Psicomotricista 

 

Tengo settimanalmente 2 gruppi di psicomotricità a livello educativo, inoltre 
seguo individualmente anche alcuni bambini. 

 

Gennaio 2016 a maggio 2017 

 

Micro asilo nido l’Albero Azzurro di Bussolengo 

Psicomotricista 

 

Tengo settimanalmente 1 gruppo di psicomotricità extra scolastico a livello 
educativo con bambini di 2 anni circa. Progetto complessivo di 10 incontri 
(gennaio-maggio). 
 

 

Gennaio 2016-Aprile 2016  
Novembre 2016-Marzo 2017    
 
Istituto comprensivo “A.Montini” di Castelnuovo del Garda, scuola primaria di 
Sandrà, Cavalcaselle, Castelnuovo (classe 1°).  
 
Psicomotricista (collaboratrice di Silvia Cordioli) 
 
Progetto di psicomotricità di 10 incontri a cadenza settimanale per la classe 
prima elementare durante il periodo scolastico. Una sezione a Cavalcaselle, due 
a Sandrà e quattro a Castelnuovo.   

 

 Dal 2010 ad oggi 

  

Sono allenatrice di primo livello di atletica leggera e mi occupo di ragazze di 15-
16 anni. 

 

 



   

  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date   2006 – 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico G. Fracastoro, Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie scientifiche: matematica, fisica, biologia e chimica 

• Qualifica conseguita  Voto 70/100 – Titolo tesina: “Il desiderio” 

 

• Date   2011 – 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola  superiore professionale di formazione in psicomotricità, C.i.s.e.r.p.p.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicomotricità, psicologia della personalità e dello sviluppo, ostetricia, geriatria, 
antropologia. 

• Qualifica conseguita  Certificato di competenza professionale di psicomotricista. Votazione: 105/110. 

   

• Attualmente   Laureanda al corso triennale dell’università di Scienze motorie, a Verona. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
     INGLESE LIVELLO B2 

 

• Capacità di lettura 

  

Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Sono aperta a nuove relazioni. 
Per alcuni mesi mi sono rapportata con un gruppo di bambini extracomunitari e li 
ho aiutati nei compiti come attività di volontariato. 
Mi relaziono con i bambini preferibilmente che con agli adolescenti 
Faccio l’animatrice da 8 anni nel campeggio parrocchiale estivo a gruppi di 
bambini di età compresa dagli  8 ai 14 anni. 
Alleno ad atletica bambini dai 4 ai 12 anni. 
Sono andata in missione di pace in Albania per un mese e sono entrata a 
contatto con una realtà nuova e diversa dalla nostra, anche in questo caso ho 
lavorato come animatrice per bambini.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Sono in grado di organizzarmi la giornata cercando di incastrare ogni impegno 

nel modo più adeguato per me e per gli altri. 

In campeggio c’è un lavoro di squadra nell’organizzare l’intera settimana di 
grest, perciò ho anni di esperienza come organizzatrice di attività all’interno di 
un gruppo. 

Al lavoro organizzo in prima persona le attività e i vari ritmi da tenere o orari da 
seguire. 

ALTRE LINGUA 



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Discreta conoscenza del computer, anche del mondo di internet. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Ho suonato per cinque anni il pianoforte quando ero piccola, fino ai 13 anni. 
 Mi piace ballare, ho fatto anche un corso di latino americano. 

                         PATENTE O PATENTI        Patente B – automunita 
 
 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali,  
ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”. 

 
Giorgia Fasoli  


