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Trattandosi di informazioni personal! il loro utilizzo è da ritenersi strettamente riservato, ai sensi 

del D.Lgs. 196/03

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

CAPPELLETTI ELISA

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilité

Da ottobre 2005 ad aprile 2018
Scuola Primaria Via Casartelli - Istituto comprensivo Cantù 1 -

Esperta di psicomotricité

Intervento psicomotorio rivolto allé classi prime e seconde

• Date (da - a)

• Nome del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilité

Da ottobre 2008 ad oggi

A.C.Brenna

Scuola primaria di Brenna - Istituto Comprensivo Cantù 2

Esperta di psicomotricità

Intervento psicomotorio rivolto allé classi prime e seconde

• Date (da - a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilité

Da ottobre 2013 ad oggi

A.C.Brenna

Scuola dell’infanzia di Brenna

Esperta di psicomotricità

Intervento psicomotorio rivolto allé classi prime e seconde

• Date (da - a)

• Nome del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilité

Da novembre 2017 ad oggi

Scuola dell’infanzia Marchesa Lina Carcano - Anzano del Parco

Scuola dell’infanzia

Esperta di pre-calcolo seguendo II Metodo Analogico di Camillo Bortolato

Intervento di psicomotricità applicata al pre-calcolo, rivolto ai bambini di 3 anni e della sezione 
primavera

• Date (da - a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilité

Da aprile 2004 ad oggi

II piccolo nido - II raggio di sole - Mariano Comense -

Nido e Scuola dell’infanzia

Esperta di psicomotricité

Intervento psicomotorio rivolto a bambini di 2- 3 anni e 3 - 6 anni
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• Date (da - a)

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilité

• Date (da - a)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilité

Da gennaio 2019...
Da gennaio 2018 a giugno 2018
Da gennaio 2017 a giugno 2017
Scuola dell’infanzia Cantoni - Castellanza -

Scuola dell’infanzia
Esperta di pre-calcolo seguendo il Metodo Analogico di Camillo Bortolato

Intervento di psicomotricité applicata al pre-calcolo, rivolto ai bambini di 5 anni

Da ottobre 2018 ad oggi
Da ottobre 2017 a dicembre 2017
Da ottobre 2016 a dicembre 2016

Asilo Nido Padulli - Cabiate -

Nido

Esperta di psicomotricité
Intervento psicomotorio rivolto a bambini di 1- 3 anni

Da ottobre 2018 ad oggi

Scuola dell’infanzia Marchesa Lina Carcano - Anzano del Parco

Scuola dell’infanzia
Esperta di psicomotricité e musica

Intervento di psicomotricité e musica

Incontri nel 2017 e 2018

Asilo Nido Padulli (Cabiate)

Nido
Esperta di psicomotricité e musica

Intervento di psicomotricité e musica

Da settembre 2014 a maggio 2015

Luglio 2012eagosto 2012
Da ottobre 2007 a settembre 2010

Cooperativa Sociale Progetto Sociale

Fondazione Clotilde Rango

Psicomotricista

Interventi terapeutici individuali

Da settembre 2008 ad oggi

A.S.D. The Rose Dance and Theatre Arts

Psicomotricista - Insegnante di danza
Lezioni con bambini di 3-4 anni

Da novembre 2005 ad aprile 2009

Scuola Primaria Carimate - Istituto Comprensivo di Figino Serenza

Scuola Primaria Montesolaro - Istituto Comprensivo di Figino Serenza

Scuola Primaria di Paré - Istituto Comprensivo di Faloppio

Scuola dell’infanzia “Carlo e Teresa Saibene” di Cirimido
Scuola dell’infanzia di Monte Olimpino

Scuola dell’infanzia Via Zezio - Istituto Comprensivo Como Centro Città
Esperta di psicomotricité

Intervento psicomotorio rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni

Da febbraio 2007 a giugno 2007

Centro ’■Saltapicchio" - Villaguardia
Psicomotricista

Intervento psicomotorio - Metodo Aucuturier
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a) Dal 2001 al 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Istituto di Psicomotricità di Anne-Marie Wille, via P.Rossi, 96 - Milano.

Corso triennale di Psicomotricità

Tesi: Disturb! spaziali e ontogenesi della rappresentazione spaziale come introduzione alia 
relativa terapia psicomotoria

• Qualifica conseguita Attestato del corso triennale di formazione in psicomotricità

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

■ Qualifica conseguita

2014

Centro tecnico di formazione nazionale COMITATO PROVINCIALE C.S.E.N. MILANO

Insegnante tecnico di danza modema

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Dal 2014

Studentessa di arpa tradizionale (o celtica)

• Date (da - a) Dal 1995 al 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Qualifica conseguita

Liceo Scientifico “E.Fermi", Via Giovanni XXIII - Canto - CO -

Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE UNGUE

INGLESE

• Capacité di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Scolastico 

Scolastico 

Scolastico

SPAGNOLO

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale

Scolastico

Scolastico

Scolastico
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CAPACITÀECOMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Dal 2016 Conduttrice di percorsi psicomotori, legati al pre calcolo, seconde il metodo Analogico 
di Camillo Bortolato, rivolti ad adulti e bambini.

TIROCINIO:
anno 2003 Tirocinio pratico in sede scolastica (Istituto di Psicomotricità) con

bambini con handicap e con un gruppo di bambini in situazione 
scolare

anno 2003 presso Casa Famiglia ‘Al Ciliegio" Cooperativa Sociale,
Via Vigna, 4 - 22070 Vertemate con Minoprio (Co)

anno 2002 presso Azienda Ospedaliera San Paolo - Polo Universitario
Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza 
‘Accompagnamento alla crescita: un servizio per Ie mamme ed i 
loro piccoli da 0 a 12 mesi"

anno 2002 presso il 3° Circolo Didattico di Cantu,
Via Casartelli - 22063 Cantu (Co)

anno 2001 presso “II Gabbiano” Soc. Coop. Sociale a.r.l.,
Via XI Febbraio, 1B - 22063 Cantù (Co)

SEMINARI e AGGIORNAMENTO:
° Opera domani (Como 27 ottobre 2018)
° Insegnero al volo - Oltre i test e Ie verifiche con gli strumenti del Metodo Analogico (Rimini 7 e
8 Settembre 2018)
0 Camillo Bortolato - Matematica e Italiano con il metodo analogico - workshop infanzia (Milano 
14 Gennaio 2018)
0 La musica nel nido e nella scuola dell’infanzia (Aigam 16-17 dicembre 2017)
° La culla sonora (FISM Como 11,18 Novembre e 2 Dicembre 2017)
° Corso di primo soccorso (CRI Comitato locale di Cermenate) 5 Giugno 2017
° Montessori Moment e diversificazione delle attività al nido: musica e ritmo, lettura animata, vita 
(18 marzo- 8 aprile 2017)
° La musica nel nido e nella scuola dell’infanzia (Aigam 19-20 novembre 2016)
° Imparare al volo con il metodo analogico - Classe prima (24 settembre 2016)
° Imparare al volo con il metodo analogico - Classe seconda (30 settembre 2016)
° Imparare al volo con il metodo analogico - Italiano (1 ottobre 2016)
° Legge n.107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (2 marzo 2016)
° BLSD- Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce (2015)
° Movimentazione manuale dei carichi (prevenzione delle patologie del rachide (29 novembre 
2014)
° ADHD: il disturbo di attenzione e attività tra teoria e buone prassi (22 novembre 2014)
° Formazione generale, in riferimento all’articolo 37 del DLgs 81/08 (1 ottobre 2014)
’ D.Lgs 231: sicurezza (17 febbraio 2014)
° I disturbi specifici dell'apprendimento (novembre 2011)
° Lo stile comunicativo nel colloquio con i genitori (ottobre 2010)
° La relazione e la comunicazione con l'adolescente (2010)
° La movimentazione del paziente disabile, motoriamente non autosufficiente, e la prevenzione 
delle patologie del rachide legate alia movimentazione dei carichi.
(febbraio 2008 - novembre 2009)
° Corso di formazione suite problematiche igienico-sanitarie (valido 2009-2010)
° Corso sulla danza creativa (maggio-giugno 2009)
° Giomata introduttiva alia comunicazione aumentativa (settembre 2008)
° Incontro di formazione sulla comunicazione aumentativa a Verdello BG

Istituto di Psicomotricità di Anne-Marie Wille - Milano -
Aprile 2002: Seminario “Disfasie in età evolutiva'
Ottobre 2002:
Novembre 2002:

Seminario “La corporeità nella schizofrenia'
Seminario “Psicomotricità e Morbo di Alzheimer”
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PATENTE O PATENTI Patente B

10 Gennaio 2019 
Elisa Cappelletti
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