CURRICULUM

PROFESSIONALE

La sottoscritta Fiorani Anna Grazia nata a ***** il ***** residente a *****. Cell; *****

dichiaro

Di essere iscritta all’albo regolamentato dell’A.N.U.P.I. ( Associazione Nazionale Psicomotricisti e terapisti della
Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva).
Di essere iscritta al Registro Regolamentato degli psicomotricisti italiani della Federazione italiana scuole operatori
Psicomotricità ( F.I.Sc.O.P.).
Di Possedere l’Attestato che dichiara di essere iscritta al Registro professionale degli psicomotricisti Italiani,
rilasciato dall’Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età
evolutiva.
Di avere conseguito l’attestato di qualifica professionale di Assistente all’infanzia, presso l’Istituto G. Deledda di
Modena.
Di avere conseguito il DIPLOMA di Maturità professionale per assistente per comunità infantili.
Di avere conseguito l’attestato del corso di specializzazione in pratica Psicomotoria, organizzato dall’I.F.R.A di
Bologna.
Di avere frequentato il corso della prima fase di sensibilizzazione in gruppo, sulla conoscenza di base delle tecniche
di rilassamento e discussione di proposte operative in ambito psicoeducativo e preventivo, presso A.I.R.T. di
Bologna.
Di avere partecipato al convegno su “ Il bambino che scrive male, terapia clinica e prevenzione delle disgrafie” tenuto
dall’U.S.L. di Reggio Emilia.
Di essere stata eletta nell’anno 1994/1995 come membro del componente direttivo interregionale Emilia RomagnaMarche-Toscana dell’A.N.U.P.I.
Di avere partecipato a progetti di ricerca educativa nell’ambito psicomotorio, come rappresentante Regionale del
direttivo A.N.U.P.I.
Di avere partecipato a diversi convegni di aggiornamento tenuti da B. Aucouturier.
Di avere partecipato al Seminario dibattito sulla pratica psicomotoria del Prof. B. Aucouturier sul “ gioco, motricità e
pensiero” relatrice Franca Toni Giovanardi. Presso il C.E.T. di Santarcangelo di Romagna.
Di avere organizzato per il gruppo educativo interregionale A.N.U.P.I. il seminario “ Psicomotricisti a confronto” che
ha avuto luogo a Bologna nel giugno 1996.
Di avere lavorato come psicomotricista con gruppi educativi e di terapia ( con bambini seguiti dall’U.S.L. di Modena)
presso l’Associazione “Giocologo” di Modena dal 1994 al 1996.
Di avere tenuto docenze sull’approccio alla pratica psicomotoria nell’educazione per la Regione Emilia Romagna, per
il corso di base per Baby –Sitter, tenutosi presso il M.I.P.A. ( movimento italiano parto attivo) di Modena.
Di avere insegnato in diversi comuni della provincia di Modena, corsi di “baby massaggio” rivolti a genitori e
bambini delle scuole materne ed elementari.
La continua ricerca di conoscenza nell’ambito educativo mi ha portata, nel 1995, ad approfondire un percorso di
consapevolezza attraverso la pratica del Raja yoga e della meditazione, all’interno dell’associazione Atman,
divenendone insegnante nel 1997.
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Dal 1998 tengo di corsi di YOGA GIOCANDO con bambini in ambito privato e scolastico, continuando a
sperimentare che le qualità evolutive dei bambini sono sempre più aderenti alla scienza dello yoga. Attualmente sto
lavorando presso la palestra Zhen Qi di Modena e ad un progetto per le scuole elementari del comune di Modena
Da diversi anni sono impegnata in conferenze che riguardano l’educazione, cercando di radicare un approccio
educativo che fondi le sue radici in una ricerca armonica dell’equilibrio, fondamento di maggiore innocuità. Per
meglio realizzare ciò, nel 2009, assieme ad altre colleghe ho costituito un’ associazione per l’infanzia,che basa i
fondamenti educativi su una maggiore consapevolezza, prefiggendosi finalità di solidarietà sociale, nei settori di
formazione a vantaggio di minori, con l’intento di dare un sostegno a genitori e insegnanti.
Anna Grazia Fiorani
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Inoltre dichiaro di essere iscritta alla F.I.Sc.O.P dal 2000 pagandone regolarmente la quota annuale, oltre che alla
quota annuale del registro, e dell’assicurazione.
Di avere sostenuto e superato la prova di esame di ammissione al Registro Regolamentato degli Psicomotricisti
Italiani.
Di pagare regolarmente al responsabile commissione Registro, la tassa annuale al Registro regolamentato degli
Psicomotricisti.
In fede
Anna Grazia Fiorani
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