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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Valeria Mosca 

Indirizzo Via Appennini 9,  20151 Milano 

Cellulare 339/6296586 

E-mail vallymarci@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15/02/1974 
  

Stato civile coniugata 
  

Settore professionale Psicomotricista  
  

Formazione  
  

Date Anno scolastico 1992/93 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di "Ragioniere e Perito Commerciale",  con votazione 46/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.C. "Ersilia Bronzini Maino" di Milano 

 

 

Date Formazione triennale. Anno scolastico 1995/96 

Titolo della qualifica rilasciata Psicomotricista,   con votazione 29/30 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Centro Italiano di Ricerca sulla Educazione Psicomotoria (C.I.R.E.P.) Fondazione Pro-Juventute don 
Carlo Gnocchi di Milano, in collaborazione con il Centro di Ricerca delle Tecnologie dell’Istruzione 
(C.R.T.I.) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

 

Date 28 giugno -  2 luglio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione in "Psicologia dell'apprendimento della matematica" 1° Livello 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNIS di Padova svoltosi a Nevegal (BL) 

  

Date 11-12-17-18-19 novembre e 1-2-3 dicembre  2011 

Titolo della qualifica rilasciata Applicatore Feuerstein BASIC, I e II livello 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza e utilizzo degli strumenti del Programma di Arricchimento Strumentale Feuerstein BASIC 
di primo e secondo livello 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRCCS Santa Maria Nascente di Milano, Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS 

  

Date 25 novembre - 5 dicembre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Applicatore valutazione Feuerstein LPAD  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza e utilizzo degli strumenti della batteria per la valutazione del potenziale di apprendimento 
LPDA  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione Mariani, presso TOG (Together To Go), Milano 

  

 Per un elenco completo dei corsi si rimanda all'Allegato 1 del presente Curriculum 
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Esperienze professionali 

 

  

Date Settembre 2001 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Psicomotricista 

Principali attività e responsabilità Valutazione e presa in carico psicomotoria all'interno di una equipé multidisciplinare. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro IRCCS Santa Maria Nascente, Fondazione Don Carlo Gnocchi  - ONLUS di Milano 

  

Date Ottobre 2000 - Maggio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Educatrice  presso una comunità alloggio per disabili adulti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Istituto Sacra Famiglia " di Cesano Boscone 

  

Date Maggio 1997 - Ottobre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Integrazione dei soggetti handicappati nelle scuole e assistenza domiciliare sui minori, in 
collaborazione con l’equipe socio - sanitaria locale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Settimo Milanese. Il servizio e` stato in appalto prima alla cooperativa PUNTO SERVICE, 
poi alla cooperativa COMIN, entrambe con sede a Milano e infine, da Settembre ’00 alla cooperativa 
MASTER, con sede a Gallarate. 

  

Date Marzo - Aprile 1997  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Socio Educativo di Binasco, gestito dalla cooperativa C.R.M. di Milano 

  

Date Maggio 1996 - Febbraio 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di sostegno 

Principali attività e responsabilità Insegnante di sostegno ad una bambina di 7 anni, ipovedente con una tetraparesi spastica, per un 
totale di 30 ore settimanali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola materna di Cinisello Balsamo 

  

Date 1994  - 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di sostegno 

Principali attività e responsabilità Servizio, nei centri estivi, in qualità di insegnante di sostegno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano 

  

Date Marzo - Giugno 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Socio Educativo "Don Calabria" di Milano 

  

Date Gennaio 1994 - Marzo 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Casi seguiti in qualità di educatrice: 
una donna psicotica paraplegica che accompagnavo e sostenevo in attività di ceramica; 
una ragazza psicotica risiedente nel reparto di psichiatria dell’ospedale “Fatebenefratelli "di Milano. 
Per seguire questo caso, oltre alla supervisione prevista dalla cooperativa, ero seguita da una 
psicologa della USSL della zona 19, dove la ragazza si recava una volta alla settimana; 

un’adolescente con problemi di deambulazione che sostenevo in attività ricreative pomeridiane. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa "Città` Essenziale" (C.E.P.l.), ora attuale C.O.E.S.A. di Milano 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma  

 
  

Esperienze di tirocinio e 
volontariato 

 

  

Date 1993 - 1996,  Tirocinio C.I.R.E.P. 

Lavoro o posizione ricoperti Osservazione guidata 

Principali attività e responsabilità Durante il primo anno C.I.R.E.P. ho effettuato 60 ore presso un asilo nido. 
Il secondo anno 40 ore in una scuola elementare e 20 ore di osservazione guidata di attività 
psicomotoria in una scuola materna, con una psicomotricista ex-allieva.Il terzo anno ho effettuato 
150 ore presso un centro socio-educativo e 30 ore di osservazione guidata su un bambino sordo, con 
una psicomotricista ex-allieva. 

  

Date Ottobre - Marzo 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice volontaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro "Don Calabria" di Milano 

  

Date 1989 - 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice volontaria 

Principali attività e responsabilità Educatrice presso un centroche ospita disabili adulti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro "Casa Famiglia Gerico" di Milano 

  

  

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di integrazione e di collaborazione all'interno di un equipé multidisciplinare, maturata 
nel corso delle esperienze lavorative. Ottime capacità relazionali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di organizzazione, programmazione e gestione di piccoli, medi e grandi gruppi di 
bambini e ragazzi, maturate nel corso delle esperienze educative. 

  

  

Patente Categoria B 
  

  

Allegati Allegato 1: Elenco completo dei corsi frequentati 
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Allegato 1  Elenco completo corsi  

  

Date  Febbraio 2015 - in corso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione in Pedagogia Sistemica 
Conoscenza e utilizzo in campo educativo di comprensioni derivate da costellazioni familiari e somatic 
experiencing 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Donatella Celli, pedagogista 

  

Date  12 marzo 2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione alla sicurezza dei lavoratori - parte generale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro IRCCS Santa Maria Nascente, Fondazione Don Carlo Gnocchi  - ONLUS di Milano 

  

Date 21 febbraio 2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il rischio chimico e il rischio biologico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro IRCCS Santa Maria Nascente, Fondazione Don Carlo Gnocchi  - ONLUS di Milano 

  

Date 30 maggio - 28 giugno 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione "Aggiornamento periodico sul rischio occupazionale degli operatori sanitari. La 
rilevazione e la gestione dello stress." 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro IRCCS Santa Maria Nascente, Fondazione Don Carlo Gnocchi  - ONLUS di Milano    

  

Date  28 settembre 2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Formazione "Pbls-Pediatric Life Support" secondo le linee guida IRC- Italian Resuscitation Council" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Centro IRCCS Santa Maria Nascente, Fondazione Don Carlo Gnocchi  - ONLUS di Milano 

  

Date 2 aprile 2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno "Parola e Azione: una prospettiva neuroscientifica sul linguaggio" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro IRCCS Santa Maria Nascente, Fondazione Don Carlo Gnocchi  - ONLUS di Milano 

 I 

Date 12/13 novembre 2010 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione  "I disturbi specifici dell'apprendimento: La Discalculia evolutiva" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro IRCCS Santa Maria Nascente, Fondazione Don Carlo Gnocchi  - ONLUS di Milano 

  

Date 5 novembre 2009 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario " Disabili dell'altro mondo" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro IRCCS Santa Maria Nascente, Fondazione Don Carlo Gnocchi  - ONLUS di Milano 
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Date 8 e 9 luglio 2005 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento "l modelli neuropsicologici nel ritardo mentale e nel disturbo dell’attenzione. 
Valutazione funzionale e possibilità d’intervento" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro IRCCS Santa Maria Nascente, Fondazione Don Carlo Gnocchi  - ONLUS di Milano 

  

Date 15 - 23 ottobre 2004 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento " Obiettivi e conduzione dell’intervento psicomotorio nelle più frequenti 
patologie di pertinenza del terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva " 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro IRCCS Santa Maria Nascente, Fondazione Don Carlo Gnocchi  - ONLUS di Milano 

  

Date 22 novembre - 19/20 dicembre 2003 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento "Fondamenti per la presa in carico terapeutica in psicomotricità dell’età 
evolutiva" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro IRCCS Santa Maria Nascente, Fondazione Don Carlo Gnocchi  - ONLUS di Milano 

Date 28 febbraio - 1/2 marzo 2003 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario di studio "Basi neurologiche, cliniche e sociali della neuropsicomotricita'" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi di Padova (in collaborazione con 
l’A.I.A.S.) 

  

Date 15 novembre 2002 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento "Patologie Neurologiche e Autismo" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro IRCCS Santa Maria Nascente, Fondazione Don Carlo Gnocchi  - ONLUS di Milano 

  

Date 19 settembre 2002 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario “ La prematurità è un fattore di rischio nello sviluppo neurologico del bambino? Strategie di 
prevenzione" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano 

  

Date 12 febbraio 2000 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario teorico "Corpo e Sessualità" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Nazionale di Ricerca in Pratica Psicomotoria (C.N.R.P.P.) 

  

Date maggio 1998 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario teorico: "La fiaba come strumentoterapeutico" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro di Formazione Permanente 

 
 
  


