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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Teresa 

Cognome Ambrosi 
 

Nato a Negrar (VR) il 18/06/1986 
 

 

E-mail: teresa.ambrosi@yahoo.it 
 

Nazionalità: Italiana 
 

Patente B 

 

 
Istruzione e Formazione 

 

-2021 Certificato di competenza di Educatore del gesto grafico 
 

-2020 Certificato di competenza di istruttore Baby Signs 
 

-2012 Diploma di laurea in Psicomotricità presso il Ciserpp Verona, con votazione 110/110. 
 

- 2013 Certificato di competenza all’insegnamento del massaggio del bambino rilasciato dall’International 

Association of Infant Massage(I.A.I.M.), cui AIMI è affiliata. 

-2008 Certificato di competenza per lettori-ripetitori per ipovedenti e sordi. 
 

-2006 Attestato di frequenza per la Lingua dei Segni di 30 ore presso l’Ente Nazionale Sordi di Verona. 
 

-2008/2009 Diploma di laurea in Scienze della Formazione. Corso di laurea in Scienze dell'Educazione 

conseguita presso l'Università di Verona. 

-2005 Diploma Maturità Scientifica presso il Liceo della comunicazione Sant'Angela Merici di Verona. 

 

 
Esperienze Professionali 

mailto:teresa.ambrosi@yahoo.it


- Da ottobre 2012 in corso ho uno studio polispecialistico per lo sviluppo del bambino- AttivaMente a 

Sant’Ambrogio di Valpolicella. 

-Da maggio 2015 in corso- Agrinido Fattoria Casa Mia Ospedaletto di Pescantina (Vr) 
 

Ruolo: educatrice: inserimento dei bimbi, attività ludiche e pratiche, accoglienza, momenti dei pasti, 

cambio dei bambini, momento del riposo, programmazione, colloqui con i genitori. Svolgo anche il ruolo di 

psicomotricista ai bambini dai sei mesi ai tre anni. 

-Nel mese di Febbraio e Novembre 2015, Febbraio e Novembre 2016, Aprile 2017-2018-2019 Centro 

Anck’io Villafranca (VR) 

Ruolo: insegnante di massaggio infantile. Il corso era articolato in 4 incontri ed era rivolto ai genitori con 

bambini dai zero agli otto mesi. 

-Da ottobre 2012 a maggio 2015- Coccolandia asilo nido Calmasino (Vr) 
 

Ruolo: educatrice: inserimento dei bimbi, attività ludiche e pratiche, accoglienza, momenti dei pasti, 

cambio dei bambini, momento del riposo, programmazione. Svolgo anche il ruolo di psicomotricista ai 

bambini dai sei mesi ai tre anni. 

-Da novembre 2014 a febbraio 2015 Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Sommacampagna (VR) 

Ruolo: psicomotricista. Ho svolto un progetto di educazione psicomotoria rivolta a nove classi prime. 

- Da Ottobre 2014 in corso-Palestra comunale di Domegliara, di Sant’Ambrogio e presso Fattoria Casa Mia 

(VR) 

Ruolo: psicomotricista. Svolgo dei gruppi di Psicomotricità due pomeriggi a settimana. Il corso è rivolto a 

bambini dai tre agli otto anni. 

- Da Novembre 2013 ad Aprile 2014 Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Sommacampagna (VR) 

Ruolo: psicomotricista. Ho svolto un progetto di educazione psicomotoria rivolta a nove classi prime. 

- Da Gennaio 2014 ad Aprile 2014 Il Paese dei Balocchi, Pedemonte (VR) 
 

Ruolo: psicomotricista. Ho svolto un progetto di educazione psicomotoria rivolto ai bambini dai tre ai sei 

anni. 

- Da Novembre 2013 a Dicembre 2013 e da Marzo 2014 ad Aprile2014 Centro Anck’io Villafranca (VR) 
 

Ruolo: insegnante di massaggio infantile. Il corso era articolato in 5 incontri ed era rivolto ai genitori con 

bambini dai zero agli otto mesi. 

- Da Novembre 2012 a giugno 2018 ho svolto due volte a settimana incontri di aiuto compiti a bambini con 

Dsa. 

- Da Novembre 2012 a Marzo 2013 Istituto Comprensivo Lugagnano-Sona (VR) 
 

Ruolo: psicomotricista. Ho svolto un progetto di educazione psicomotoria rivolto alle classi prime e terze. 
 

- Da Marzo ad ottobre degli anni 2009,2010, 2011, 2012 Rizzi Calzature Lazise (VR) 



Ruolo: addetta alla vendita diretta al pubblico, operatrice di cassa e gestione del magazzino. 
 

- Da Gennaio 2005 a Settembre 2010 ho lavorato come babysitter ad un bambino accudendolo anche 

durante la notte a causa dell’impiego dei genitori del piccolo. 

- Da Agosto 2007 a Settembre 2007- Tennis club Verona Torricelle (VR) 

Ruolo: barista e cameriera. 

-Nel mese di aprile 2007 e 2008 Fiera Vinitaly di Verona presso la cooperativa Alice 

Ruolo: assistenza agli stand. 

-Da Novembre 2005 a Dicembre 2005- Cartoleria Casa d’Oro Verona 

Ruolo: addetta alla vendita diretta al pubblico. 

-Nelle estati dal 2000 al 2008 Scuola dell’infanzia “Ulisse Bertoldi” Sant’Ambrogio Verona 

Ruolo: educatrice 

 

Esperienze di Tirocinio 
 

Durante la frequenza della Scuola di Psicomotricità ho potuto svolgere tirocinio e formarmi come 

psicomotricista in ambito preventivo e terapeutico. 

Il primo anno ho svolto 150 ore di tirocinio indiretto in una Scuola dell’Infanzia presso Castelnuovo del 

Garda. 

Il secondo anno ho svolto 350 ore tirocinio diretto in ambito terapeutico presso: 
 

-lo studio privato di una psicomotricista, 
 

-la Valle dei cavalli a Quinzano dove ho svolto terapia psicomotoria a cavallo, 
 

-presso l’Agespha un centro diurno per disabili a Bussolengo Vr. 
 

Il terzo anno ho svolto 400 ore di tirocinio diretto terapeutico e preventivo presso: 
 

-l’Istituto comprensivo Vr 15 svolgendo un progetto di Grafomotricità e rilassamento alle classi prime, 
 

-l’Istituto comprensivo Vr 19 svolgendo lo stesso progetto alle classi terze, 
 

-Comprensivo di Peri svolgendo tirocinio in coconduzione con la psicomotricista alle classi prime, 
 

-nello studio privato di una psicomotricista, questo tirocinio prevedeva la presa in carico di un bambino. Ho 

svolto un progetto psicomotorio terapeutico ad una bambina di nove anni che presentava Sindrome di 

West e disturbi comportamentali, 

-presso l’Agespha nella quale ho fatto terapia psicomotoria singola e di gruppo sia ad adolescenti che 

adulti, 



-presso la Valle dei Cavalli, svolgendo attività psicomotoria a cavallo rivolta a bambini dai 5 ai 12 anni, 

affetti da autismo, altri presentavano disturbi minori del movimento, 

-nello studio di una psicomotricista nel quale ho svolto terapia psicomotoria ad un gruppo di bambini dai 4 

ai 6 anni. 

-2007 ho svolto 300 ore di tirocinio presso l’Ente Nazionale Sordi di Verona. 

 
 
 
 
 

Corsi di Formazione 
 

-13-14 Marzo 2021 Attestato di partecipazione “corso introduttivo al modello DIRFloor time 101 
 

-31 Ottobre 2020 Attestato di partecipazione “I’ Pre-Congress Webinar” 
 

-05 Ottobre 2020 Attestato si partecipazione Sensory Profile 2 
 

-23 maggio 2020 Attestato di partecipazione a “Lettura e albi illustrati nello zero-sei” 
 

-19 maggio 2020 Attestato come relatore al convegno di Appi BPsm 2.0 Webinar 
 

-11 Novembre 2019 Attestato di partecipazione “Disprassia, incontro di sguardi fra clinica, scuola e vita nel 

quotidiano” 

-08 Settembre 2019 Attestato di partecipazione al “Laboratorio la scatola narrativa” 
 

-09 Aprile 2019 Attestato di partecipazione “Lezione informativa sulle manovre disostruzione pediatriche”. 
 

-28-29 Marzo 2019 Attestato di partecipazione “Orto e giardino educativo al nido e nella scuola 

dell’Infanzia”. 

-23-24 Marzo 2019 Attestato di partecipazione “S.V.T.A. funzione visiva, abilità percettive e integrazione 

psico-cinetica”. 

-03 Novembre 2018 Attestato di partecipazione “I convegno Funzioni esecutive: la riabilitazione degli 

apprendimenti nella sindrome di Down e nelle disabilità intellettive”. 

-13 Ottobre 2018 Attestato di partecipazione “Metodo creativo, stimolativo, riabilitativo della 

comunicazione orale e scritta con le strutture musicali della Dott.ssa Zora Drezancic”. 

-08-09 Settembre 2018 Attestato di partecipazione “L’evoluzione della pratica psicomotoria Aucouturier: il 

divenire nella pratica psicomotoria e del processo di teorizzazione. Dall’agire al pensare per costruire il 

quadro della “PPA”. 

-06-13 Maggio 2018 Attestato di partecipazione “ Il trattamento delle abilità visuo-spaziali in età evolutiva”. 
 

-12 Maggio 2018 Attestato di partecipazione “Educazione e Neuroscienze”. 
 

-07 aprile 2018 Attestato di partecipazione “Il lavoro psicomotorio con i bambini 0-3”. 



-Febbraio-Marzo 2018 Attestato di partecipazione “Didattica musicale Montessoriana”. 
 

-11-12 Marzo 2018 Attestato di partecipazione “La Disprassia in età evolutiva: definizione e presupposti 

teorici di riferimento rispetto ad un modello di valutazione e terapia”. 

-27 Gennaio 2018 Attestato di partecipazione “La terapia di integrazione sensoriale e i disordini della 

processazione sensoriale”. 

-25-26 Novembre 2017 Attestato di partecipazione “Integrazione sensoriale: i principi della teoria di Ayres 

Sensory Integration ASI”. 

-11-12 Novembre 2017 Attestato di partecipazione “Leggimi! Laboratorio di lettura ad alta voce”. 
 

-21 Ottobre 2017Attestato di partecipazione “Lezione informativa sulle manovre disostruzione 

pediatriche”. 

-07 Ottobre 2017 Attestato di partecipazione “Il calcolo tra difficoltà e disturbo. Presentazione del 

Numicon.” 

-10-11-12 Giugno 2017 Attestato di partecipazione “Riflessi Primari. Un approccio indispensabile per il 

trattamento delle difficoltà di sviluppo e apprendimento.” 

-12-13-14 Maggio 2017 Attestato di partecipazione “La psicomotricità perinatale e nei primi due anni di 

vita”. 

-10-14-21 Ottobre 2016 Attestato di partecipazione “Corso formazione base addetti al primo soccorso”. 
 

-19 Gennaio 2016 Attestato di partecipazione “Lezione informativa sulle manovre disostruzione 

pediatriche”. 

-30 Giugno 2016 Diploma di Esecutore di BLSD-Basic Life Support and Defibrillation Rianimazione 

cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la Comunità. 

-15 Ottobre 2016 Attestato di partecipazione “ModifiCAA Immagini: arricchisci i libri” 
 

-16 Aprile 2016 Attestato di partecipazione “Tutti IN-BOOKati in biblioteca”. 
 

-11 Dicembre 2015 Attestato di partecipazione alla giornata Studio “i disturbi della memoria nelle diverse 

età. Un approccio psicomotorio.” 

-07 Novembre e 21 novembre 2015 Attestato di partecipazione “la Disprassia in Età Evolutiva. Strumenti di 

osservazione e attività specifiche per promuovere lo sviluppo delle competenze comunicativo-linguistiche e 

mototio-prassiche nella Prima Infanzia”. 

-13 Dicembre 2014 Attestato di partecipazione alla Giornata Studio “la dislessia. Un percorso dal corpo 

all’oggetto , alla Parola”, presso Istituto Stimate, Verona. 

-13 Dicembre 2013 Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio “la disgrafia:un percorso dalla grafo 

motricità alla scrittura”, presso Università di Verona Facoltà della Formazione di Verona; 

-23 Giugno 2015 Attestato di partecipazione “Lezione informativa sulle manovre disostruzione pediatriche”. 



-17 Marzo 2012 Partecipazione alla Giornata di Studio “Dallo spazio vissuto allo spazio rappresentato” 

presso Centro “Mons. Carraro” di Verona; 

-17-19 Febbraio 2012 Attestato di Partecipazione allo Stage Teorico Pratico “Le tecniche di Rilassamento 

per il benessere della persona” presso il C.I.S.E.R.P.P. di Verona; 

-Aprile 2012 Attestato di Partecipazione allo Stage Teorico Pratico “Lateralità e grafismo, dalla pulsione 

tonica alla grafo motricità” presso il C.I.S.E.R.P.P. di Verona; 

-9 Dicembre 2011 Partecipazione alla Giornata di Studio:” Disturbi del linguaggio e Disordini psicomotori. 

L’apporto della Psicomotricità e del Rilassamento” presso Università di Verona Facoltà Scienze della 

Formazione di Verona; 

-4-6 Novembre 2011 Attestato di Partecipazione allo Stage Teorico Pratico “L’esame psicomotorio” presso il 

C.I.S.E.R.P.P. di Verona; 

-9 Aprile 2011 Attestato di Partecipazione allo Stage Teorico Pratico: “Visione, Abilità motorie e problemi di 

Apprendimento”, presso il C.I.S.E.R.P.P. di Verona; 

-10 Dicembre 2010 Partecipazione alla Giornata di Studio: “Ritardo Mentale e Percorsi di Apprendimento, 

l’apporto della Psicomotricità”, presso Università di Verona Facoltà di Scienze della Formazione di Verona; 

-28/29 Maggio 2010 Attestato di Partecipazione all’Evento: “Disturbi dello Spettro Autistico, analisi e 

condivisione di modelli assistenziali ed abilitativi in Regione Veneto”, presso Palazzo della Gran Guardia di 

Verona ; 

-6/9 Maggio 2010 Attestato di Partecipazione al Congresso Mondiale di Psicomotricità: “Le Intelligenze del 

Corpo, la Psicomotricità per il benessere psichico della persona”, presso Palazzo della Gran Guardia di 

Verona; 

-20 Marzo 2010 Partecipazione alla giornata Studio: “Il Contratto Terapeutico in Psicomotricità” presso 

Centro “Mons. Carraro” di Verona; 

-Aprile 2010 Attestato di Partecipazione allo stage Teorico Pratico:” Introduzione al rilassamento 

psicomotorio del bambino e psicosomatico dell’adulto” presso il C.I.S.E.R.P.P. di Verona; 

-Dicembre 2009 Partecipazione alla Giornata di Studio: “Disordini della Memoria e Ripercussioni sugli 

Apprendimenti, l’apporto della psicomotricità e del Rilassamento”, presso l’Università di Verona Facoltà 

Scienze della Formazione di Verona; 

-Dicembre 2007 Attestato di Partecipazione al “VI Corso Multidisciplinare Uniceff di educazione allo 

sviluppo”, presso l’Università di Verona Facoltà Scienze della Formazione di Verona; 

 

 
Lingue Straniere 

 

INGLESE: padronanza basilare della lingua inglese. 

FRANCESE: padronanza basilare della lingua francese. 

LINGUA DEI SEGNI:padronanza basilare. 



Conoscenze Informatiche 
 

Buona conoscenza e pratica della piattaforma Windows e dei più comuni applicativi, capacità di navigazione 

libera in rete, utilizzo della corrispondenza elettronica. 

Interessi Extra Professionali 
 

Spiccata propensione per i rapporti interpersonali. 

Lavoro di squadra. 

Soddisfazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

Continuo aggiornamento delle conoscenze acquisite nell’ottica di ampliare capacità professionali future. 
 

Ho frequento per due anni corsi di meditazione e yoga in quanto tutto ciò che riguarda il benessere del 

corpo e della mente mi appassiona. Le nuove esperienze non mi spaventano e mi metto in gioco con 

entusiasmo. Mi appassionano i viaggi e le diverse culture. 

Obiettivi 
 

Crescere a livello personale e professionale, utilizzando il bagaglio di conoscenze acquisite negli anni di 

esperienza lavorativa. 

Disponibile ad esperienze nuove e formative con prospettive di carriera in un ambiente flessibile e 

motivante. 

 

 
Sono disponibile a qualsiasi spostamento essendo automunita. 

 

 
Ambrosi Teresa 

 
 
 
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi 

della legge 675/96. 


