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BIANCHERA  CLARA 
ISTRUZIONE 

 

Marzo 2017 

C.PM Scuola triennale di psicomotricità 

(Convenzionato con l'Università Degli Studi di Brescia Cattedra di Pediatria) via Cremona, 97, 

Brescia. Materie d'indirizzo: psicologia, logopedia, neuroanatomia, pediatria, somministrazione di 

test dello sviluppo e la pratica psicomotoria sia in terapia che in educazione. 

Diploma in Psicomotricità 100/100. 

Iscritta al registro degli psicomotricisti dell’associazione  FISCOP.  

Numero a registro 467. 

 

Giugno 2013 

Diploma di scuola superiore 

Liceo Socio Psico Pedagogico. 

Materie d'indirizzo: sociologia, psicologia, pedagogia. 

Istituto superiore Don Lorenzo Milani ( Montichiari BS) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Settembre 2017 

Assistente ad personam presso la scuola media Virgilio di Castel Goffredo. 

Cooperativa Archè Onlus, Via Accademia 11 | Castel Goffredo (MN). 
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Maggio 2017 

Psicomotricista presso il CIL ( Centro Italiano Logopedia) di Brescia. 

BRESCIA, Via Benedetto Croce 31. 

 

Aprile – Giugno 2017 

Educatrice di Asilo nido | Asilo nido La Coccinella . 

Cooperativa Archè Onlus, Via Accademia 11 | Castel Goffredo (MN). 

 

ESPERIENZE FORMATIVE  

 

Corsi di aggiornamento: 

 Maggio 2017 :  Stage La Psicomotrciità Perinatale e nei Primi Due anni di 

Vita.  Svoltosi a Verona presso il Ciserpp i giorni 12/12/14 Maggio. 

 Dicembre 2017: III congresso internazionale di 

psicomotricità...dall’evoluzione all’involuzione... Svoltosi a Verona presso il 

Ciserppi giorni 1/2/3 Dicembre. 20 ore. 

 

Formazione : 

 Nell’Aprile 2014  ho  partecipato ad  uno stage  nel reparto di 

Ematooncologia  Pediatrica all’Ospedale Civile di Brescia. La giornata era 

divisa in due parti, la mattina affiancavo la maestra di scuola materna  nella 

parte del day hospital, dove i bambini svolgevano i compiti. Durante il 

pomeriggio dovevo recarmi  nelle stanze dei bambini e proporre attività di 

gioco. 

 Sempre nel 2014 ho dovuto effettuare un’osservazione psicomotoria su un 

bambino di 4 anni e sviluppare una tesina finale. 

 Dicembre 2015  ho partecipato ad un progetto psicomotorio svolto nella 

scuola primaria XXV Aprile di Brescia. 

 Da Maggio 2016 a Dicembre 2016 ho svolto un tirocinio presso il CIL (Centro 

Italiano Logopedia) affiancando la psicomotricista Cinzia Arcari. 

 Ho collaborato sempre con Cinzia Arcari  a due progetti psicomotori svolti 

nella scuola primaria di Pozzolengo. Ho potuto aiutare la psicomotricista 
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nella stesura del progetto e nella decisione delle attività da proporre. Ho 

partecipato attivamente a tutte le sedute dei progetti. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Progetto di psicomotricità 

Progetto psicomotorio svolto presso la  scuola primaria di Pozzolengo. 

Progetto di psicomotricità indirizzato a due classi di prima. Ero l’assistente della 

psicomotricista. 

Progetto di psicomotricità 

Progetto psicomotorio svolto presso la  scuola primaria di Pozzolengo. 

Progetto di psicomotricità indirizzato a due classi di seconda. Assistevo la 

psicomotricista. 

Tirocinio formativo 

Osservazione psicomotoria. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Patente di Guida B 

 


