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Patente categoria B e auto propria.   

Settore Professionale attuale: 
 
Psicomotricista  FISCOP 
Educatore del gesto Grafico AED 
Assistente ad Personam 

�  DATI ANAGRAFICI

 Nata a Gavardo (Bs)  il  06/04/1971,  residente  a  Villanuova sul  Clisi  (BS)  in  Via  Pietro
Bertanza 34, Villanuova s/Clisi (BS), coniugata.

�  STUDI

 Conseguito il titolo di  Educatore del Gesto Grafico AED Disgrafie, Ente qualificato dal
MIUR  affiliato  per  la  formazione  del  personale  della  scuola  dir.  170/2016  –  Marzo
2017/Febbraio 2018;

 Conseguito,  in  dato  20  febbraio  2016,  il  Diploma  Triennale  di  “Formazione  per
Psicomotricisti”,  presso  la  Scuola  C.PM  di  Brescia  diretto  dalla  Dott.ssa  Battaglia
Arcelloni Giuliana, Ente accreditato dal MIUR;

 Conseguito,  nel  mese  di  Dicembre  2007,  l’Attestato  di  Partecipazione  al  Corso  di
Perfezionamento  a  distanza presso l’Università  degli  Studi  di  Padova  “Letteratura per
l’infanzia, illustrazione, editoria: per una pedagogia della lettura”, della durata di un
anno (da marzo 2007 a dicembre 2007), per un totale di 300 ore di cui 100 ore di tirocinio;

 Laureata  in  Scienze  dell’Educazione  con  indirizzo  in  “Educatore  professionale
extrascolastico”, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Verona, con la presentazione della tesi di laurea:  “Gianni Rodari e la sua opera”, con
votazione di 100/110, conseguita l’08 giugno 2004; ha svolto un tirocinio universitario di
200 ore presso una struttura comunale di servizio di dopo scuola con i bambini della scuola
elementare  di  Sopraponte  di  Gavardo (Bs),  gestito  dalla  Cooperativa  Tempo Libero  di
Brescia;

 Specializzazione Post-diploma di “Educatrice di servizi Nido”, conseguito in data 24 giugno
2004 con un punteggio di 9/10 (Nove/Decimi), svoltosi da ottobre 2003 a giugno 2004 per
un totale di 600 ore (di cui 180 ore di stage presso un asilo nido privato) presso l’Istituto Ial-
Lombardia Scuola Regionale per la Formazione Superiore;

mailto:grazia.pansa@gmail.com


 Diploma di maturità professionale per “Tecnico delle Attività Alberghiere” conseguito presso
l’Istituto IPSIA “Caterina de’ Medici” di Gardone Riviera (Bs) nel 1993, con punteggio di
44/60.

�  FORMAZIONE
 Formazione Centro Studi Erickson – Corsi on-line: 

          - Sviluppare i pre-requisiti per la scuola primaria
          - Disturbi di attenzione e iperattività

 Partecipazione allo Stage teorico-pratico “La Disgrafia. Dalla valutazione all’intervento”,
condotto da Dr. Boscaini, Dr.ssa Delaini C. e Dr.ssa Giacomazzi D. presso la sede del
Ciserpp a Verona, in data 26 novembre e 10 dicembre 2016, per un totale di 18 ore;

 Partecipazione  al  Corso di  Formazione  “Il  gioco psicomotorio al  nido”,  tenuto  dalla
dott.ssa Silvia Iaccarino, in data 1 ottobre 2016, per un totale di 8 ore;

 Partecipazione al  Workshop  “Educare al gesto grafico, per prevenire le difficoltà di
scrittura” tenuto  dalle  dott.sse Patrizia  Curci  e  Chiara  Gilardoni,  presso la  sede della
Libreria dei Ragazzi di Brescia, in data 24 settembre 2016;

 Partecipazione allo Stage teorico-pratica  “Lateralità e grafismo. Dalla pulsione tonica
alla  grafomotricità”,  tenuto  dal  Dott.  Franco  Boscaini  presso  la  sede  del  Ciserpp  a
Verona, in data 26-27-28 febbraio 2016, per un totale di 17 ore;

 Partecipazione  al  Convegno  “Autismi:  nuovi  paradigmi  diagnostici  e  buone prassi
d’intervento”, organizzato da Fo.B.A.P.-Anffas presso l’Università degli Studi di Brescia -
Facoltà di Medicina, il 22 maggio 2015;

 Partecipazione al Corso on-line “Disgrafia e grafomotricità. Osservazione ed interventi
educativi”, tenuto dall’Associazione “Città del Sapere”, da maggio a luglio 2015;

 Partecipazione al Master Breve on-line “ADHD. Dalla diagnosi all’intervento”, proposto
dal Centro Studi FORePSY, nel corso dell’anno 2015;

 Partecipazione al Corso di Formazione “Il metodo analogico nella scuola dell’Infanzia”
con  la  partecipazione  del  dott.  Camillo  Bortolato  (Ideatore  del  Metodo  Analogico)
organizzato dalla Scuola dell’Infanzia “Paola di  Rosa” di Borgosatollo (BS), il  13 marzo
2015;

 Partecipazione  al  Convegno  “La  Mente  del  Bambino.  Maria  Montessori  e  le
neuroscienze”, organizzato dall’Associazione Montessori Brescia e dall’Opera Nazionale
Montessori, presso l’Auditorium Liceo Leonardo di Brescia, il 18 ottobre 2014;

 Partecipazione  all’Incontro  di  Formazione  e  Aggiornamento  sul  tema  “Giocare  per
crescere. Il valore del gioco per il bambino”, tenuto dalla Dott.ssa Cabini Laura, presso
del sede Operativa del C.PM “Santa Maria della Vittoria”, il 30 novembre 2013;

 Partecipazione all’incontro “Parliamo di disgrafia”, tenuto dalla Dott.ssa Patrizia Curci e
dalla Dott.ssa Maria Matera dell’Associazione Nazionale A.E.D. Disgrafie, riconosciuta dal
MIUR, presso la Libreria dei Ragazzi di Brescia, il 25 ottobre 2013;

 Partecipazione all’incontro “La comunicazione aumentativa e alternativa – CAA”, tenuto
dalla Dott.ssa Maria Antonella Costantino del Centro Studi Erickson, presso la Libreria dei
Ragazzi di Brescia, il 15 ottobre 2013;

 Partecipazione  all’incontro  “Introduzione  ai  Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento  –
DSA”, tenuto dal Dott. Flavio Fogarolo del Centro Studi Erickson, presso la Libreria dei
Ragazzi di Brescia, il 27 settembre 2013;

 Partecipazione alla conferenza organizzata dalla Prof.ssa Silvia Blezza Picherle (docente di
Letteratura  per  l’Infanzia  e  Pedagogia  della  lettura  di  Verona)  in  collaborazione  con
l’Università degli studi di Verona:  “I colori dell’infanzia nei libri Bohem Press Italia” –
con la partecipazione di  Joanna Dillner  per l’Editrice Bohem Press Italia;  Silvia  Blezza
Picherle e Luca Ganzerla dell’Università di Verona, il 26 maggio 2012;



 Partecipazione nel 2011 alle Conferenze organizzate dalla Prof.ssa Silvia Blezza Picherle
(docente di Letteratura per l’Infanzia e Pedagogia della lettura di Verona) in collaborazione
con  l’Università  degli  studi  di  Verona,  sui  seguenti  temi:  Promuovere  albi  illustrati,
promuovere la lettura: incontro con Francesca Archinto”; “Promozione e animazione
della lettura.  Tra spontaneismo e intenzionalità”; “Oltre il  recinto sacro. Aspetti  e
caratteristiche del fantasy” con la partecipazione di William Grandi e Roberta Silva; “E’
lo  stile  che  fa  la  differenza.  Incontro-dibattito  con  lo  scrittore  Nicola  Cinquetti”,
tenutesi presso la Biblioteca Civica di Verona;

 Partecipazione nel 2010 alle Conferenze organizzate dalla Prof.ssa Silvia Blezza Picherle
(docente di Letteratura per l’Infanzia e Pedagogia della lettura di Verona) in collaborazione
con l’Università degli studi di Verona, sui seguenti temi: “Pagine da scopreire. Pagine da
ritrovare. Un viaggio nella produzione editoriale per bambini e ragazzi”; “Educare
alla lettura in età prescolastica: aspetti della produzione e consigli educativi”; “La
fiaba classica.  Riflessioni critiche e proposte editoriali”,  tenutesi  presso l’Università
degli Studi di Verona;

 Partecipazione all’incontro “Narrare e leggere le storie” presso l’Università di Verona, il
20 maggio 2009;

 Partecipazione alla Mostra-Laboratorio e Convegno di Studi  “A Vimmerby e ritorno. Un
viaggio nel mondo di Astrid Lindgren” presso l’Università di Verona, dal 17 al 31 marzo
2007;

 Partecipazione  al  Ciclo  di  Incontri  Raccontare  ancora.  La  scrittura  e  l’editoria  per
ragazzi presso l’Università degli studi di Verona, da febbraio ad aprile 2006;

 Partecipazione agli incontri di approfondimento Riscoprire Rodari in occasione della Mostra
“Gianni Rodari nel mondo”, per il 25° anniversario della sua scomparsa, organizzato dal
comune di Verona dal 15 dicembre 2005 al 02 marzo 2006;

 Partecipazione al Convegno  “Il corpo al Nido” presso il Comune di Limbiate (Mi) il 07
maggio 2005 con rilascio di attestato di partecipazione;

 Partecipazione ai Seminari di Roberto Denti “La fiaba: c’era una volta?” e di Chiara Carrer
“Come leggere l’illustrazione” nell’ambito della mostra “Nero Lupo Rosso Cappuccetto”
organizzata dal Comune di Rezzato (Bs) dal 5 marzo al 3 aprile 2005;

 Partecipazione al  Ciclo di  Incontri  Lettura e letteratura per ragazzi presso l’Università
degli Studi di Verona, dal 23 novembre 2004 al 16 dicembre 2004;

 Partecipazione al Laboratorio “Nel fantastico mondo del libro con la gommapiuma…”
presso il Comune di Finale Emilia (Mo) nel mese di novembre 2004;

 Partecipazione al Convegno  “Le facilitazioni educative: scuola, famiglia e territorio”,
realizzato nell’ambito dell’iniziativa EDUCATIONAL DAY organizzata dal Circolo Didattico
di Leno (Bs) in collaborazione con la Ce.B.A. onlus, il 25 settembre 2004 con rilascio di
attestato;

 Corso di Formazione a distanza (FaD)  “La biblioteca a scuola” per un totale di 15 ore
promosso da I.T.E.R. (Institute for Training Educatione and Research) nel mese di aprile
2004;

 Partecipazione all’incontro di formazione Bocca piena di parole materne a cura di Daria
Anfelli  e  Dinha  Rodrigues  con  Riflessioni  sulla  lingua  materna  di  Elisa  Jankowski,
organizzato dal Comune di Verona presso il Teatro Camploy, il 3 dicembre 2003;

 Partecipazione  al  Corso  di  Formazione  per  Insegnante  di  Massaggio  Infantile con
l’Associazione A.I.M.I. di Genova, tenutosi a Brescia dal 26 al 29 giugno 2003 con rilascio
di Certificato di partecipazione e conseguente Diploma;

 Partecipazione ai Convegni del Progetto “Nati per Leggere” a Brescia il 05 ottobre 2002 e
a Trento il  23 e 30 novembre 2002 con rilascio di  attestato di  partecipazione (solo per
convegno Trento);



 Partecipazione al  Corso di  Formazione FSE 2000/Regione Lombardia-Ob 3 Misura D1
progetto quadro n. 23170  “Lo strumento della formazione al servizio delle imprese
lombarde”,  presso l’Associazione Centro di  Solidarietà della Compagnia delle Opere a
Brescia nel 2002;

 Partecipazione al Seminario “Storie di vita: riti di passaggio e migrazione in adolescenza”
presso la Fondazione Guido Piccin (per i diritti dell’uomo) a Calvagese (Bs) il 06 ottobre
2001;

 Partecipazione,  in  qualità  di  Operatrice  del  Servizio  “Sportello  Giovani”  di  Salò  (Bs),
all’attività di promozione e divulgazione dei servizi informativi e di orientamento nell’ambito
della manifestazione “Orientando Junior Lago” – Edizione 2000, presso ITCeG “Cesare
Battisti” di Salò (Bs);

 Partecipazione al Corso di Formazione “Problemi e prospettive di intervento educativo a
favore di soggetti affetti da autismo” presso l’Università di Verona nel 1995.

�  ESPERIENZE PROFESSIONALI

 Attualmente svolgo  la  professione  di  Psicomotricista presso  le  Scuole  dell’Infanzia  in
provincia di Brescia, sia in regime privato che attraverso una cooperativa; collaboro con
uno  Studio  di  Psicopedagogia  in  cui  seguo  bambini  sia  per  aiuto  psicomotorio  che
nell’ambito del recupero della scrittura;

 Dal 1° settembre 2013 al 31 luglio 2014 ho lavorato in qualità di educatrice presso l’Asilo
Nido Gulliver di San Felice del Benaco, gestito dalla Cooperativa “Area” di Barghe (BS);

 Dal 1° settembre 2004 al 31 luglio 2013, ho lavorato come Educatrice presso l’Asilo Nido
“Cortechiara” gestito  dalla  Cooperativa  Sociale  “Polieko”  con  sede  a  Brescia,  in  Via
Trento n°155/157, e ho gestito corsi di massaggio infantile per neo-mamme e i loro bimbi e
bimbe;  durante  questi  anni  ho  svolto,  oltre  alla  figura  di  educatrice anche  quella  di
coordinatrice educativa; ho svolto in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona,
un progetto di ricerca-azione sulla lettura, sia con il gruppo dei lattanti che con il gruppo dei
divezzi; dal 2008 al 2013 ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
(l’Asilo nido Cortechiara per l’anno scolastico 2013-2014 è stato chiuso);

 Cooperativa Tempo Libero di Brescia, con la qualifica di “Educatrice” presso la Ludoteca di
Sopraponte di Gavardo (Bs), dal 1° ottobre 2002 al 31 maggio 2003 ed Educatrice presso il
CRE di Rezzato dal 23 giugno 2003 al 1° agosto 2003; 

 Associazione Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Brescia, con la qualifica
di  “Operatrice  allo  Sportello”  presso  lo  Sportello  Giovani  di  Salò  e  Manerba,  dal  1°
settembre 2000 al 31 luglio 2002;

 Rilevatrice presso il Comune di Toscolano-Maderno per il Censimento Nazionale 2001;

 Cooperativa “La Nuvola nel sacco” di Brescia, come volontaria presso il CAG di Toscolano-
Maderno, nel 1996/97 e 1997/98;

 Animatrice a SERIDO per la “Festa per i bambini delle scuole materne” nel 1997 e con
l’A.S.M. per i bambini delle scuole elementari e medie inferiori nel 1998;

 Cooperativa  “La  Cordata”  di  Roè  Volciano,  con  la  qualifica  di  “Assistente  all’Infanzia”,
all’interno del CAG e del CRED di Toscolano-Maderno, nel 1996;

 Numerose esperienze di baby-sitter e di educatrice con bambini di età compresa tra 5 mesi
e 12 anni.

�  LINGUE STRANIERE

 Francese: livello discreto

 Inglese: livello scolastico

�  CONOSCENZE INFORMATICHE



 Partecipazione con rilascio di attestato ad un “Corso Informatico” presso il Politecnico di
Brescia con un’attuale conoscenza buona del PC con sistemi operativi Windows, Microsoft
Office, Internet e Posta Elettronica.

�  INTERESSI ED ATTIVITA’
 Sono una persona dinamica  e  amo molto  lo  sport  e  la  vita  all’aria  aperta;  seguo  con

attenzione  le  problematiche  infantili  e  giovanili  a  cui  fanno  seguito,  a  scopo  di
accrescimento personale (da potersi attuare anche nel lavoro), partecipazione a convegni e
letture personali di psichiatri, sociologi, psicologi, pedagogisti ecc. Mi piace confrontarmi
con gli  altri,  sia  nella  vita  quotidiana sia a livello  professionale,  perché mi dà modo di
vedere altro rispetto al mio vissuto, e questo mi permette di sperimentare mettendomi in
gioco e apportando modifiche al mio operato.

 Sono molto interessata ai problemi legati alla grafomotricità poiché ritengo che la scrittura a
mano sia ancora oggi un valore aggiunto della persona. Dalle letture personali e dai corsi
frequentati,  è evidente come la psicomotricità e la grafomotricità, siano due aspetti  che
viaggiano  paralleli,  e  fare  prevenzione  è  il  modo migliore  per  preparare  il  bambino  al
momento della scrittura a mano. Frequento corsi  di  aggiornamento e formazione a 360
gradi perché l’educazione o la psicomotricità o la grafomotricità non sono settori a sé ma è
fondamentale  una  panoramica  ben  più  vasta  e  soprattutto  di  confronto  con  le  altre
discipline.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in ottemperanza alla legge 196/2003 e successive
modifiche.

                                                                                                      PANSA GRAZIA

Villanuova s/Clisi, 20 febbraio 2018                
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