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Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Cod. Fiscale
Partita Iva

Professione

Vincenzo Coppola

Psicomotricista

Présidente FiScOP Lombardia - (federazione italiana scuole ed operatori della 
psicomotricità)
Consigliere Nazionale FiScOP - (federazione italiana scuole ed operatori della 
psicomotricità)

Iscritto come professionista in base alia legge 4/2013 nel Registro Professionale
FiScOP al n. 297



Esperienza lavorativa

Dal 2009 ad oggi
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principal! mansion! e 
responsabilité

Arenada Cooperativa Sociale Onlus, 
via Giusti n.8, 21013 Gallarate, Varese. 
Servizi socio-educativi
Psicomotricista in libera professione
Psicomotricista nei seguenti servizi:

- “Aiuto Psicomotorio Individuale” per minori 0-13anni
- Educazione Psicomotoria in Gruppo: 

con bambini 1 -3anni (nido) 
con bambini 3-6 anni(scuola dell’infanzia) 
con genitori-bambini 0-12mesi 
con genitori-bambini 1-3 anni 
con genitori-bambini 3-6anni 
Progetti Psicomotori per nidi e scuole dell’infanzia e scuole 
primarie del territorio di Varese e provincia

- Formazione Psicomotoria
Incontri di Espressione Corporea per adulti 
Incontri di Vissuto Corporeo per adulti 
Serate di formazione per genitori e operatori dell’infanzia



• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 
responsabilité

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 
responsabilité

Dal 2005 al 2009
Associazione II Melograno - Centro Informazione Maternité e Nascita, 
via Giusti n.10, 21013 Gallarate, Varese.
Associazione che si occupa di educazione alla maternité e alia nascita.
Psicomotricista / (Consigliere del Direttivo dell'associazione)
Psicomotricista nei seguenti servizi:

- “Aiuto Psicomotorio Individuate" per minori 0-18anni
- Educazione Psicomotoria:

bambini 6mesi-4anni
genitori-bambini 0-7mesi
genitori-bambini 8-13mesi
bambini 3-6 anni
Progetti Psicomotori per nidi e scuole dell’infanzia e scuole 
primarie del territorio di Varese e provincia

- Formazione Psicomotoria
Incontri di Espressione Corporea per adulti
Incontri di Vissuto Corporeo per adulti
Serate di formazione per genitori e operatori dell’infanzia

Dal Giugno 2006 a dicembre 2010
Associazione II Melograno - Centro Informazione Maternité e Nascita, 
via Giusti n.10,21013 Gallarate, Varese.
Associazione che si occupa di educazione alla maternité e alia nascita.
Educatore
Educatore in
Giromelogioca, nido per bambini fra 14 mesi e 4 anni



• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal Settembre 2007 a luglio 2009
Avalon Cooperativa Sociale A.R.L. Onlus, via Giovanni XXIII n.4,21020 
Daverio, Varese.
Cooperativa Sociale che si occupa di servizi educativi rivolti all’infanzia, 
all’adolescenza e alia famiglia.

• Tipo di impiego Psicomotricista

• Principal! mansion! e 
responsabilité

Psicomotricista nei seguenti servizi del progetto "Comunicare con il Corpo” 
- Educazione Psicomotoria:

genitori-bambini 14mesi-3anni
bambini 3-6 anni

• Date (da - a) Dal Settembre 2004 al Dicembre 2005

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principal! mansion! e 
responsabilité

Nido "Al Bosco Incantato"
- Loc. Pregassona -Lugano (Swiss);
Nido per bambini 6mesi-4 anni.
Collaboratore Psicomotricista
Attivité educazione psicomotoria per la prima e seconda infanzia 
Laboratori di educazione psicomotoria genitori-bambini 0-3anni

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro
• Principal! mansion! e 
responsabilité

1996-2004
Comuni Penisola Sorrentina

Collaboratore attività socio-assistenziali per minori;
Promotore periodi di esperienze socio-lavorative per adolescent!;
Collaboratore programmi assistenza psico-motoria per bambini disabili nel 
territorio della Penisola Sorrentina;
Coordinatore laboratori formativi e lavorativi per minori a rischio nel territorio 
della Penisola Sorrentina;



Istruzione e formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

2004-2007
CSPPNI - Centro Studi di Psicomotricità Psicologia e Neuropsichiatria Infantile 
- Milano
Scuola Triennale FIScOP - (2500 ore)

• Principal! materie / abilità 
professional! oggetto dello 
studio

Sviluppo Neuropsicologico del bambino, Psicologia generate e dell’età evolutive, 
Sviluppo psicomotorio nei suoi aspetti motori,affettivi e cognitivi, 
Patologia generale e Neuropatologia, Psicopatologia dello sviluppo, Patologie 
neuropsichiche, Patologie psicomotorie, Evoluzione e disturbi del movimento, 
Diagnosi e terapia psicomotoria,, Analisi delle dinamiche nelle diverse patologie 
psicomotorie, Progetto terapeutico nelle diverse patologie, 
Indagini in neuropsichiatria infantile............

Tesi di laurea: Prova Indice-Naso (indagine fatta di routine nell'esame 
neurologico e neuromotorio svolta nel caso specifico su un vasto campione di 
bambini e bambine tra i 6 ed i 12 anni delle principal! province lombarde).

• Qualifica conseguita Psicomotricista (formazione espletata e riconosciula in base alia legge 4/2013)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1991 al 1996
Istituto “G. Salvemini” di Sorrento, Liceo Scientific© Statale.

Diploma scuola media superiore.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1996 al 1997
lstituto”Nino Bixio" di Piano di Sorrento, Istituto Tecnico Nautico.

X

Diploma scuola media superiore di Allievo Ufficiale Nautico.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principal! materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

2004-2007
CSPPNI srl- Centro Studi di Psicomotricità Psicologia e Neuropsichiatria 
Infantile - V.le Marche n.93 Milano
Osservazioni del bambino nel suo contesto ambientale nel periodo psicomotorio 
Studio sull'organizzazione del movimento e sulla sua progressione evolutiva 
Presentazione e discussione in équipé delle osservazioni effettuate
Esperienze di riappropriazione del proprio linguaggio corporeo in dimensione 
ludica
Metodologia della valutazione neuromotoria
Metodologia della osservazione psicomotoria
Metodologia della valutazione psicomotoria
Stesura scritta e presentazione verbale in équipé dei dati ricavati 
dall'osservazione e dalla valutazione
Osservazioni sulla conduzione di sedute psicomotorie
Esperienze di coscientizzazione del proprio corpo in diverse situazioni 
esperienziali
Analisi in équipé delle problematiche nel trattamento della patologia in rapporto 
alla variabilité della tipologia personale
Analisi in équipé delle dinamiche tra terapista e paziente



• Qualifies conseguita Attestati finali di partecipazione.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Da settembre 2006 ad oggi
Associazione II Melograno, Coop Arenada, Comuni di Busto A- Gallarate, Ent! 
pubblici e privati del terzo settore Regione Lombardia

• Principal! materie / abilità 
professional! oggetto dello 
studio

Progettazione e formazione psicomotoria, percorsi di supervisione in ambito 
educative, co-relatore e organizzatore di event! formativi e informativi per 
operator! e genitori con related di rilevanza nazionale in ambito educativo e

• Qualifica conseguita
psicomotorio.
Attestati di partecipazione.



Capacità e competenze 
personal)

Prima lingua Italiana

Altre lingue Inglese e Spagnolo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona 
Buona
Buona

Capacità e competenze 
relazionali

Buone capacità relazionali, da qui la scelta di lavorare a stretto contatto con 
persone, adulti e bambini, nel quotidiano, capacità innata e accresciuta con 
l'esperienza lavorativa.

Capacità e competenze 
organizzative

Buona capacità e competenze organizzative.
Quotidiana attività di lavoro in Equipe Multidisciplinare.
Formazione genitoriale, conduzione di gruppi.

Capacità e competenze 
tecniche

Buona conoscenza e utilizzo dei principaii programmi in uso sul mercato.

Capacità e competenze 
artistiche

Grande interesse per tutte le attività connesse allô sviluppo psicomotorio 
dell'individuo con particolare predilezione per la fascia d’età 0-6 anni. 
Intéressé per la musica e per i sport in genere.

Patente B

Il sottoscritto Vincenzo Coppola nato il 03/12/1978 a Vico Equense (na), 
in base all'informativa della legge 675/96 e successive inegrazioni, autorizza al trattamento, alla 
comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali nei limiti dell’informativa stessa, 
dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’art.13 e correlati della suddetta legge.




