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 DANESI ALESSANDRA 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Cognome e Nome 
Data e luogo di nascita 

Danesi Alessandra 
06/07/1987 Orzinuovi (BS) 

Indirizzo Via S. Rocco  n°6 – 25030 Rudiano (BS) 
Telefono 0307167089 
Cellulare 338-7432661 
Mail alessandra.danesi87@gmail.com 
  
  
  
Occupazione desiderata/settore professionale -Educatrice in ambito motorio 

-Istruttrice sport di squadra 
-Insegnante di motoria nelle scuole primarie 
-Insegnante di motoria/educatrice 
-Psicomotricista nelle scuole materne o nidi 
-Istruttrice di sala nelle palestre 
-Istruttrice Fitness per adulti 
-Allenatrice Uefa C 
-Educatrice del gesto Grafico 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

* Date febbraio – marzo  2006   
* Nome e indirizzo datore di lavoro Gianfranco Parma Chiari (BS) 
* Tipo di azienda o settore Associazione sportiva 
* Tipo di impiego Tirocinio 
* Principali mansioni e responsabilità Promuovere l’attività sportiva ed Educare i 

bambini, farli crescere dal punto di vista 
motorio, relazionale e cognitivo. 

  
* Date Ottobre 2007 (circa 120 ore) 
* Nome e indirizzo datore di lavoro “le libellule” di Michela Capitanio 

 



* Tipo di azienda o settore Associazione sportiva di“ginnastica artistica” e  
organizzatrice di laboratori psicomotori per 
bambini 
 

* Tipo di impiego  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Date 

Educatrice e istruttrice durante le ore di 
svolgimento dell’attività sportiva e dei 
laboratori psicomotori proposti. 
 
 
 
 
 
Da Settembre 2007  (in corso) 

* Nome e indirizzo datore di lavoro -“Pro staff “ di Gianfranco Parma 
 Con l’obbiettivo di Promuovere l’attività 

sportiva e far crescere i bambini dal punto di 
vista motorio-relazione-cognitivo. 

* Tipo di impiego  
* Principali mansioni e responsabilità  
 -Educatrice ed Allenatrice laureata in scienze 

motorie e sport in ambito calcistico dai “primi 
calci” alla categoria “pulcini 1°/2° anno”, in 
varie società sportive: 
2007-2009 Pontogliese -Rudianese 
2009-2011 Pontogliese – Capriolese 
2012 Capriolese-Brescia Femminile 
2013-2015 San Paolo Soncino-Trenzanese 
2016 Ac Ghedi- Cellatica-Trenzanese 
2017-2018 (in corso) Ac Ghedi-Chiari-Brescia 
Femminile 
2018-2019/2019-2020 Ac Ghedi  
2019/2020 Ad Calcense 
 
2018-2019/2019-2020 “Vespa Basket”, Attività 
di Minibasket per bambini di 6-7-8 anni 
 
-Esperta in ambito motorio nelle scuole primarie 
di Rudiano, Pontoglio, Roccafranca,Trenzano, 
Paratico con vari progetti motori promossi dai 
vari comuni;  mentre nella scuola primaria di 
Ghedi il progetto promosso da Fondazione 
Milan “Muoversi Bene Per Crescere Meglio” 
promosso da Fondazione Milan, con 
l’obbiettivo di far crescere i bambini dal punto 
di vista educativo, motorio e relazionale. 
Progetto di “motricità, avviamento al Basket” 
nella scuola materna di Roccafranca. 
 -Nel periodo estivo allenatrice nei vari 
“camp”in ambito calcistico (Chiari, Ac 
Ghedi,Castiglione) e “Camp Multi Sport” in 



vari Comuni nella zona Bresciana(Pontoglio, 
Dello, Rudiano, Urago D’Oglio). 
 
Da Ottobre 2012 -  Maggio 2016 
-Presso la “Cooperativa Ludica” di Gianfranco 
Quadri 

 -Psicomotricista educativa nelle scuole 
dell’infanzia o asili nido (Duomo, Zocco, 
Lodetto di Rovato, Coccaglio) 
- La psicomotricità è  uno  strumento 
fondamentale per la crescita psico-fisica, 
relazionale,  sociale del bambino, dove il 
bambino è il“vero protagonista”, mentre lo 
psicomotricista ha il ruolo fondamentale 
dell’Ascolto e dell’Accoglienza verso il 
bambino stesso e i suoi “bisogni”. 
 
Da Settembre 2013 – Luglio 2015  
-Presso la “Pro-Staff Fitness” 
-Istruttrice di sala e di corsi per adulti. 
-Istruttrice presso la palestra “Energy Danza” 
(in corso) 
 
Luglio-Agosto 2014 
-Stagione come “Animatrice Turistica” con 
l’agenzia “4Fun”; specializzata reparto 
“Miniclub”. 
 
Da Settembre 2015 (in corso) 
-Progetto psicomotorio presso la scuola materna 
di Cossirano indirizzato per le diverse fasce 
d’età (3-4-5 anni) 
 
Da Settembre 2016 
-Varie proposte di laboratori ludico-creativi e 
psicomotori extra scolastici per bambini di 
diverse età (3-5/6-10 anni). 
-Laboratori Genitore/bambino in diverse 
strutture in diverse modalità: o come serata 
unica esperienziale, o come proseguo del 
progetto eseguito precedentemente durante 
l’anno scolastico 
 
Da Ottobre 2017 a Giugno 2019 
-Progetto psicomotorio educativo presso la 
scuola materna di Roccafranca indirizzato per 
bambini di diverse età (3-4-5 anni) 
 
Da Ottobre 2018 
-Sostituzioni periodiche tramite la “messa a 
disposizione” presso la scuola statale di 



Roccafranca per le classi 1° e 2°. 
 
Da Luglio 2016 
-Educatrice sportiva tramite l’associazione 
“AGE” di Rudiano all’interno del Cre Estivo 
(mese di Luglio). 
 
Da Settembre 2017 
-Istruttrice Fitness per Anziani “Ginnastica 
posturale” tramite “L’Accademia ASD Sport 
Bergamo” presso l’oratorio di Pumenengo 
(BG). 
 
Da Settembre 2017: 
-Progetto psicomotorio presso la scuola 
dell’infanzia San Giuseppe di Rudiano 
-Il percorso psicomotorio proposto mira allo 
sviluppo e al consolidamento della percezione 
positiva di se' nel bambino, come soggetto 
competente, partendo dal piacere del gioco e dal 
principale canale usato dai bambini per 
comunicare: il corpo. 
 
 
Da Settebre 2017: 
-Progetto psicomotorio presso la scuola materna 
di Romano di Lombardia in collaborazione con 
l’associazione “il salto nel cerchio” 
- Il percorso prevede diversi rituali (iniziale-
finale), momenti di gioco organizzato in diversi 
spazi (senso-motorio, simbolico, della presa di 
distanza), accompagnati da una riflessione di 
gruppo in merito ai vissuti dei bambini durante 
la seduta psicomotoria. La discussione diventa 
un vero e proprio mezzo di “scoperta” dell’IO 
del bambino, dove il “CORPO” è protagonista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Settembre – Gennaio 2017 
-Progetto Psicomotorio negli asili nido, dedicato 
al gruppo dei “grandi” che l’anno successivo 
passeranno poi alla scuola materna. Il progetto 
ha come obbiettivo principale di “giocare le 
emozioni” e conoscere alla maggiore il “proprio 
corpo”! 
 
Da ottobre 2019 (in corso) 
-Progetto psicomotorio educativo presso la 
scuola dell’ infanzia di Fontanella indirizzato 
per il gruppo dei piccoli. 
 
 



 
 

Da Gennaio 2020 
-Progetto psicomotorio educativo presso la 
scuola materna di Ludriano indirizzato per il 
gruppo dei grandi. 
 
Da Gennaio 2020 
-Progetto psicomotorio educativo presso la 
scuola materna di Cortenuova indirizzato per il 
gruppo dei piccoli 
 
Da Gennaio 2020 
-Proposte di laboratori educativi 
(psicomotricità/rieducazione-prevenzione del 
gesto grafico)  presso lo studio “La Stanza degli 
Affetti” della Psicologa Silvia Navoni. 
L’ educatore del gesto grafico è un 
professionista specializzato nel riconoscere e 
affrontare i disagi della scrittura. Le aree di cui 
si occupa sono: prevenzione delle carenze negli 
apprendimenti di base, educazione del gesto 
grafico e del recupero/rieducazione delle 
scritture difficili.  
 

 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

 

*Date  Settembre 2001 – Luglio 2006 
* Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

-I.P.S.C.T.P. GIOVANNI FALCONE  a 
Palazzolo sull’oglio (Bs) 25036 
 

* Principali materie/abilità professionali oggetto 
dello studio 

Economia aziendale, Informatica, Diritto, 
francese, Inglese. 

* Qualifica conseguita Diploma di operatrice d’ufficio 
(con annesso tirocinio nell’estate del 2005 
presso un agenzia assicurativa “Axa 
Assicurazioni” di Chiari). 

  
*Date  Ottobre 2006 – Giugno 2009  
* Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

-Università degli studi di Milano 

* Principali materie/abilità professionali oggetto 
dello studio 

Teoria e tecnica didattica degli sport di squadra 
e degli sport individuali, diritto sportivo, 
anatomia umana, igiene, fisiologia umana, 
fisiologia dell’esercizio, teoria d’allenamento, 



medicina sportiva, fitness, pedagogia, psicologia 
dello sport, preventiva ed adattata, animazione. 

* Qualifica conseguita Laurea triennale in scienze motorie e sport 
 
* Date(da-a) 
* Nome e tipo di istituto di istruzione o  
 Formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Principali materie/abilità professionali oggetto 
dello studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Qualifica conseguita 

 
Marzo 2011- Luglio 2012 
-Università degli studi di Bergamo 
 
“Master in psicomotricità integrata nei contesti 
educativi e di prevenzione” 
(frequenza quindicennale sabato e domenica) 
Inoltre ho frequentato un anno di formazione 
integrativa al master per quanto riguarda la 
“Relazione che cura” a Milano presso la scuola 
“Kyron”. 
 
 
Teoria e metodologia dell’osservazione 
psicomotoria, pedagogia della psicomotricità, 
comunicazione e sviluppo della relazione nei 
gruppi, sviluppo ed evoluzione del sé, 
epistemologia della relazione sessuata, sviluppo 
psicomotorio e osservazione nei contesti 
educativi, gestione del gruppo in psicomotricità,  
educazione e prevenzione del disagio. 
 
-Laurea di master universitario di I Livello in 
Psicomotricità integrata nei contesti educativi e 
di prevenzione in Luglio 2012 presso 
l’Università di Bergamo, facoltà di Scienze 
dell’Educazione. 
 
-Diploma integrativo al Master per quanto 
riguarda la “Relazione che cura”, in Maggio 
2014,  completando così la Formazione di 
“Psicomotricista Educativa”. 
 
-Iscrizione all’albo degli psicomotricisti presso 
l’Associazione Nazionale “ANUPI” con sede in 
Milano, con superamento dell’esame a 
Novembre 2014. 
-Ogni anno c’è poi l’obbligo di fare corsi di 
aggiornamento che portano a crediti formativi, 
per restare sempre informata e pronta ad ogni 
cambiamento/necessità/evoluzione in materia. 
 
-Corso presso l’associazione europea delle 
disgrafie (A.E.D), per diventare poi un 
“Educatore del Gesto Grafico”. Il corso si è 
svolto da Novembre 2019 a Gennaio 2020. 
 
 



  
LINGUA INGLESE 
* Capacità di lettura Buono 
* Capacità di scrittura Buono 
* Capacità di espressione orale Buono  
  
LINGUA FRANCESE 
* Capacità di lettura Buono 
* Capacità di scrittura Buono 
* Capacità di espressione e comprensione orale Buono 
  
  
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 
non necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
Competenze ed abilità nel relazionarmi con le 
persone in genere, ma soprattutto con i bambini, 
acquisite nel corso della vita quotidiana ma 
anche durante i vari tirocini e le esperienze 
lavorative. 
 

 
 

 

 
CAPACITA’ 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. 

 
 
 
Competenze nel gestire un gruppo di bambini 
farli crescere in un percorso educativo e 
motorio, in ambiente scolastico e sportivo. 
Capacità di instaurare  con i bambini un 
rapporto sincero, sereno e soprattutto di fiducia, 
in questo modo il bambino ha una figura di 
riferimento, rassicurante e sulla quale poter 
contare. 
Competenze e conoscenze pedagogiche, 
psicologiche ed educative. 
Capacità “d’ascolto”, in quanto, specialmente 
con i bambini, è un aspetto “bisogno” 
fondamentale; necessitano di “sentirsi accolti”, 
competenti, perché è solo così che senza 
problemi sperimentano e sono pronti a ciò che il 
mondo gli “propone”. 
 
 

  
 
CAPACITA’ 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. 

 
 
Capacità di gestire e organizzare mansioni 
commerciali, acquisita durante le attività di 
tirocinio eseguite nel percorso scolastico 
superiore. 
Capacità di organizzare autonomamente il 
lavoro rispettando obiettivi e tempi in base 



all’età dei bambini; buona attitudine nella 
gestione di progetti acquisita soprattutto nella 
formazione universitaria. 
Per la sessione di laurea ho preparato la tesi 
riguardante il “gioco nella prospettiva della 
psicomotricità” che mi ha dato modo di 
collaborare in altri ambiti lavorativi 
 

  
 

 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, 
ecc. 

 
 
Competenze informatiche: pacchetto Office, 
Internet Explorer, PowerPoint. 
 

  
  
  
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Non precedentemente indicate 

 
 
Esperienze di animatrice, educatrice e 
accompagnatrice di  minori acquisite nel corso 
del servizio di volontariato presso il C.R.EST. 
dell’oratorio di Rudiano e di Urago d’Oglio. 
Capacità di assistere i bambini “baby sitter”. 
Capacità di assistere i bambini nei compiti, 
nello studio e nella preparazione o recupero di 
alcune materie. 
 
Da Febbraio – Maggio 2016 
Ho frequentato un corso per diventare “Clown 
di Corsia” nell’associazione “Dutur kaos” di 
Brescia per prestarmi all’interno di strutture 
ospedaliere come volontaria (Ospedali Civili di 
Brescia e Ospedale Di Manerbio), o nei vari 
eventi di beneficienza, con un unico obbiettivo 
“far sorridere i bambini, perché Sotto i Camici 
siamo comici!!!”. Esperienza di volontariato che 
porto avanti con molto orgoglio e impegno, 
perché i bambini mi trasmettono tanto, mi 
permette di crescere sempre di più come 
persona nella vita e nel lavoro!  
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Musica, disegno, scrittura ecc 
 

Capacità di organizzare  lavori e laboratori di 
gruppo:  di disegno, musica, psicomotricità … 
 
 



 

Il/La sottoscritto/a dichiara che quanto dichiarato nel presente curriculum risponde a verità ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 

In Fede 

 
 

PATENTE O PATENTI B 
 
 

  
ALTRE INFORMAZIONI Automunita 

Attestato BLSD per utilizzo del defibrillatore e 
primo soccorso 


