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TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Ordine TSRM-PSTRP Bologna
Membro della Commissione di albo dei Tnpee
Referente della formazione per le professioni dell’area riabilitativa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Gennaio 2019 in corso

da Febbraio 2015 in corso

da Luglio 2012 a Dicembre
2018

Da Settembre 2014
a Maggio 2016

Contratto Full time 36 ore come CPS TNPEE presso AUSL PARMA- DSM- NPIA UOS 
Neurologia funzionale. Presa in carico in equipe multidisciplinare di pazienti afferenti alla 
Neurologia Funzionale e al Centro per i Disturbi della relazione e della comunicazione

Università Lumsa- Consorzio Humanitas Roma
Docente di Elementi di tecniche riabilitative (24h) a.a. 2015/16;2016/17;  (16h) a.a. 
2017/18; 2018/2019; 2019/2020 con incarico a contratto annuale all’interno del Master di I 
livello in Psicomotricità.

▪DSA Società Cooperativa – Polo Apprendimento Ancona
▪ TNPEE con regime libero professionale, socia con incarico di Consigliera
▪Collabora con l’equipe multidisciplinare per terapie individuali e in piccolo gruppo , 

valutazioni psicomotorie, profili individuali, formazione e ricerca clinica. Si occupa di 
bambini con profili vari: disturbi evolutivi, disturbi della regolazione emotiva, ADHD, 
difficoltà di apprendimento della scrittura, disturbi della comunicazione e della relazione, 
sindromi genetiche, disturbi del neuro sviluppo.
▪ Si occupa di formazione permanente di insegnanti e clinici in ambito psicomotorio e 

relazionale, organizza seminari, convegni e conferenze. Svolge il ruolo di responsabile 
della formazione.
▪Co-Responsabile e co- autore del Progetto “Primi passi per imparare dal nido alla 

primaria” presso la Scuola dell’infanzia Aporti Ancona- Formatrice area psicomotoria
▪Co- Responsabile e co-autrice dei Progetti “ Chi ben comincia” e “A scuola con il sorriso” 

presso il circolo didattico Piano-Archi-Posatora di Ancona Formatrice area psicomotoria
▪Responsabile del progetto “Giocare con il corpo” laboratorio psicomotorio nella scuola 

dell’infanzia IC Rossini San Marcello- IC Lotto Jesi
▪Responsabile del progetto “ Io e l’altro un dialogo in movimento” laboratorio psicomotorio 

nella scuola primaria IC Corinaldo.
▪Co-Responsabile dei progetti “Screening, formazione e laboratori” presso le scuole 

dell’infanzia e le scuole primarie degli istituti: IC Lotto Jesi, IC San Francesco Jesi, IC 
Rossini San Marcello

Collabora con il Centro Laborando di Nadia Scialdone, Pesaro con incarico di TNPEE a 
regime libero professionale per valutazioni e prese in carico individuali di bambini con 
disturbi evolutivi e sindromi.
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  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Da Gennaio 2014
a Settembre 2015

Da Luglio 2012
A Settembre 2013

Da Gennaio 2011
A Luglio 2012

Da Dicembre 2010
A Dicembre 2011

Da Ottobre 2008
A Luglio 2011

Da Ottobre 2007
A Dicembre 2007

Da Febbraio 2006
A Agosto 2007

Da Novembre 2002
A Settembre 2005

AGI Associazione Grafologica Italiana
Docente di psicomotricità e grafomotricità, con incarico a contratto di 24 ore all’interno del 
Corso di Specializzazione in Rieducazione della scrittura, sede di Milano e di Firenze

Collabora con il Centro Bonsai e Polispecialistica Pesarese con incarico di TNPEE a 
regime libero professionale per valutazioni e prese in carico individuali di bambini con 
disturbi evolutivi e sindromi.

Collabora con l’ Associazione Il Piccolo Principe Onlus- Via Ernesto T. Moneta, snc- Roma 
per Laboratorio psicomotorio nelle scuole dell’infanzia Vaccari e Bruno Ciari- Roma

Collabora con il Centro CMPH - Roma, con incarico di TNPEE per trattamenti e valutazioni 
neuro psicomotori a regime libero professionale

Collabora con l’Associazione Neverland-Mad Science- Via A. Volta 4/A 46020 Motteggiana 
MN- per il Laboratorio educativo Tutti pazzi per la scienza con incarico libero professionale

Collabora con l’Associazione Tutti giù per terra Onlus- Via delle Fornaci, 79- Roma come 
TNPEE per prese in carico individuali domiciliari di bambini affetti da Disturbi generalizzati 
dello sviluppo

Collabora con ARIGRAF ( Associazione Italiana Ricerca Grafologica)- Via Angelo 
Poliziano, 70 Roma come Docente di Psicomotricità e Tecniche di Rilassamento nel corso 
di Specializzazione in Rieducazione della scrittura per un totale di 16 ore.

Responsabile del Progetto “Anche io ci riesco” laboratorio psicomotorio per la prevenzione 
delle difficoltà di Apprendimento presso il Terzo Circolo didattico Machiavelli Anzio.

Effettua tirocinio di ricerca presso “L’abbraccio di Don Orione” Casa di accoglienza per 
neonati in attesa di affido e adozione- Genova Quezzi

Collabora con il Centro ALM (Associazione Laziale Motulesi) con contratto full time di 36 
ore (Ottobre 2008- Aprile 2009) e poi con incarico di TNPEE a regime libero professionale 
per 30 ore settimanali e si occupa di terapia neuro psicomotoria individuale in soggetti con 
profili complessi e disturbi evolutivi gravi: PCI, Sindromi genetiche, Disturbi generalizzati 
dello sviluppo, Disturbi neuromotori da patologie neurodegenerative, Follow up neonatale, 
interventi precoci di trattamento in neonati pretermine.

Personale consulente volontario presso Maison de la charitè – “ La Providence” e Centro 
Medico San Luigi Orione Anyama-Abidjan Costa D’avorio- Piccole suore missionarie della 
carità- Opera Don Orione si occupa di screening neonatali precoci in supporto al personale
medico ed ostetrico, progetti educativi e di autonomia in patologie neurologiche e 
neuromuscolari gravi.

TNPEE presso Casa San Giuseppe- Opera Don Guanella – Via Aurelia Antica, Roma con 
contratto part-time di 21 ore settimanali, si occupa di terapie neuro psicomotorie individuali 
in soggetti con profili complessi e disturbi evolutivi gravi: PCI, Sindromi genetiche, Disturbi 
generalizzati dello sviluppo, Disturbi neuromotori da patologie neurodegenerative, Follow 
up neonatale, interventi precoci di trattamento in neonati pretermine.

Tirocinio universitario presso: “Centro San Giuseppe – Opera Don Guanella”, Via Aurelia 
Antica, Roma; “Centro S.Maria della Pace, Opera Don Gnocchi”- Via Maresciallo Caviglia 
Roma; Centro di Riabilitazione “Don Orione”, Via della Camilluccia – Roma; Istituto 
Leonarda Vaccari – Viale Angelico- Roma; Policlinico Agostino Gemelli , Roma – Reparti di 
Neuropsichiatria infantile- Pediatria 1- Neurochirurgia pediatrica; Asilo nido Cuccioli e 
Coccole- Via Mattia Battistini, Roma
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da Gennaio 2011
A Gennaio 2013

Da Gennaio 2010
A Maggio 2012

Da Febbraio 2009
A Maggio 2009

Da Novembre 2002
A Novembre 2005

INCARICHI DI
DOCENZA,
SEMINARI

PUBBLICAZIONI

Attestato biennale di Specializzazione in Tecniche di Rilassamento
Ciserpp Centro italiano studi e ricerca in psicologia e psicomotricità - Verona
(Training Autogeno di Schultz, Rilassamento muscolare progressivo di Jacobson, 
Rilassamento psicomotorio e psicosomatico di Soubiran, Rilassamento 
psicomotorio di Bergès)
Tesina I anno “ Le modificazioni del tono nell’esperienza di rilassamento”- Tesi finale 
“ Il rilassamento psicomotorio e psicosomatico di G.B.Soubiran e la disgrafia”

Master Universitario biennale internazionale in Psicomotricità (tot ects 120)

Conseguito il 18 Maggio 2012 presso l’Università degli studi di Verona Facoltà di Scienze 
della Formazione in collaborazione con OIPM (Organizzazione internazionale di 
psicomotricità e rilassamento), ISRP Parigi (Istituto superiore di psicomotricità ) Università di
Murcia (Spagna) e Ciserpp Verona (Centro italiano studi e ricerca in psicologia e 
psicomotricità)

Tesi di ricerca: “Presentazione di un progetto di formazione psicomotoria del personale di 
una casa di accoglienza neonatale”

▪Diploma di perfezionamento in Diagnosi e Riabilitazione Neuropsicologica-
esperta nel life span (60 crediti ECM)
Rilasciato da Associazione PSI ONLUS Roma

Laurea triennale in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE) 
conseguita il 23 Novembre 2005 (A.A. 2004-2005) con votazione di 110/110 con lode.
Titolo di Tesi “L’intervento neuropsicomotorio nella Sindrome di Cornelia de Lange”
Università Cattolica del Sacro Cuore- Policlinico Agostino Gemelli Facoltà di Medicina e 
Chirurgia- Roma
Scienze mediche e biologiche, anatomia, fisiologia, patologia generale
Psicologia dello sviluppo, psicopatologia, neuropsichiatria infantile, pediatria generale, 
neonatologia, tecniche di osservazione, interventi riabilitativi e terapeutici, psicomotricità e 
scienze e tecniche di riabilitazione neuromotoria e osteoarticolare.

10-11 Novembre 2018 Convegno Regionale Psicomotricità Emilia Romagna partecipa con 
l’intervento: «Gli occhiali psicomotori» . Come integrare gli aspetti psicomotori alla propria 
professione

21 e 22 aprile 2017 XXXIV CONGRESSO NAZIONALE CNIS, Monza partecipa in qualità 
di relatrice con l’intervento “Io e l’altro un dialogo in movimento. Utilizzo di tecniche a 
mediazione corporea per favorire il benessere e l’integrazione sociale nella scuola primaria.

11 Febbraio 2017 Ancona/ 19 Novembre 2016 Jesi- Seminario teorico pratico “Il bambino 
da 3 a 6 anni: con il corpo gioco, racconto e disegno” partecipa in qualità di relatrice con gli 
interventi “Emozioni, affetti e comportamenti” e “Gioco e disegno tra reale e virtuale”; 
conduce il laboratorio psicomotorio “Il corpo e i suoi linguaggi: dalla traccia al disegno” 
Evento organizzato da DSA CENTRO MULTISPECIALISTICO-ANCONA

15 Ottobre 2016 Jesi- Seminario teorico pratico “Il bambino da 0 a 3 anni: con il corpo 
esploro, gioco e comunico” partecipa in qualità di relatrice con l’intervento “Il mondo 
relazionale del bambino” e conduce il laboratorio psicomotorio “Uno nessuno e centomila: 
l’identità psicomotoria” Evento organizzato da DSA CENTRO MULTISPECIALISTICO-
ANCONA
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14 Aprile 2016 Ancona- Incontri informativi con le famiglie- Giornata di riflessione “Alla 
conquista delle parole” partecipa in qualità di relatrice con l’intervento “Dalla comunicazione 
al linguaggio” organizzato da Centro per l’infanzia La tana sul tetto

28 Gennaio 2016 Agugliano- Incontri informativi con le famiglie, partecipa in qualità di 
relatore con l’intervento “Quando le parole non arrivano, dalla comunicazione al linguaggio” 
organizzato da Nido Baby Airone

18 Dicembre 2015 Bari- Seminario “Psicomotricità: spazio al corpo in movimento” partecipa
in qualità di relatrice con l’intervento: “Sintonizzarsi: l’importanza del dialogo tonico nella 
relazione primaria”. Organizzato da Università degli studi di Bari Aldo Moro

7/8 Novembre 2015 Reggio Emilia II Convegno regionale di Psicomotricità “Giù la 
maschera. Il corpo in gioco” partecipa in qualità di moderatrice e relatrice con l’intervento: 
“Cullare, toccare, guardare: neonati in strutture protette. Lo sguardo psicomotorio” 
Organizzato da Associazione BodyStudio1

30 Ottobre 2015 Genova - Giornata di studio “ Scuola e scrittura. È sempre facile 
imparare?” partecipa in qualità di relatore con l’intervento: “Dal corpo alla scrittura” Evento 
organizzato da AGI (Associazione grafologica Italiana)

15 Ottobre 2015 Ancona- Convegno “Insegnami a comunicare e parlerò” Partecipa in 
qualità di relatore con l’intervento: “Alle origini della comunicazione: il dialogo tonico-
emotivo”organizzato da DSA Centro Multispecialistico.

8 Ottobre 2015 Pesaro - XXIV Convegno nazionale AIRIPA Sezione poster “ Primi passi per
imparare: dal nido alla primaria. Seconda fase attuativa: scuola dell’infanzia” Panoni, 
Buccitti, Latini, Trabace, Morini, Filippetti, Cardinali

11 Aprile 2015 Pesaro - Conduce il Seminario teorico/pratico “Dallo spazio del sé alla 
rappresentazione spaziale: traccia di sé e traccia grafica” per un totale di 8 ore organizzato 
da Associazione Grafologica Italiana.

28 Marzo 2015 Bari- Conduce il Seminario teorico/pratico “Imparare con il corpo. 
Prerequisiti psicomotori dell’apprendimento”- per un totale di 8 ore organizzato da 
Associazione Movi-menti Bari

21 Marzo 2015 Ancona Conduce il Seminario teorico/pratico “Come faccio a scrivere? 
Conoscere e prevenire le difficoltà di scrittura”- per un totale di 8 ore organizzato da Dsa 
Centro Multispecialistico

13 Dicembre 2014 Verona Giornata di Studio “La dislessia un percorso dal corpo, 
all’oggetto alla parola” (Università degli studi di Verona- Ciserpp)- partecipa in qualità di 
relatore della IV sezione intervento: “ Primi passi per imparare- dal nido alla scuola primaria”

11 Aprile 2014 Pesaro Docente Seminario teorico/pratico “Il corpo scrive: dialogo tra 
psicomotricità e grafismo”- per un totale di 8 ore- organizzato da AGI (Associazione 
Grafologica Italiana)

11-12 Aprile 2014 Roma XXXI Congresso Nazionale CNIS Sezione poster: “Primi passi per 
imparare” Latini, Morini, Filippetti, Panoni, Buccitti, Cardinali

4 Novembre 2014 Ancona- Convegno “Insegnami come imparare ed imparerò- Potenziare 
per prevenire le difficoltà di Appredimento”- partecipa come Segreteria Organizzativa e 
Scientifica- Centro Multispecialistico DSA

18 Ottobre 2014 Sarzana (SP)- II Congresso Ligure di Psicomotricità- Partecipa nella 
sessione mattina in qualità di relatore con l’ intervento: “Il corpo scrive: dialogo tra 
Psicomotricità e Grafomotricità”- Sessione pomeridiana
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Altri corsi di formazione

Conduzione del workshop: “A scuola con il corpo: prerequisiti psicomotori degli 
apprendimenti”

14 Dicembre 2012 Verona - Giornata di Studio “Nuove prospettive in psicomotricità” 
Università degli studi di Verona- Ciserpp partecipa in qualità di relatore della IV sezione con 
l’ intervento: “ La psicomotricità nei contesti socio-educativi”

17- 18 Novembre 2012 Reggio Emilia - I convegno di psicomotricità- Regione Emilia-
Romagna “Una finestra sul corpo e sulla psiche” Partecipa in qualità di Moderatrice.

Gennaio 2019-Dicembre 2019 Formazione interna su i Disturbi di spettro dell’autismo 
(esemplificazioni cliniche e strumenti operativi) 

Da Ottobre 2018 in corso, Formazione in CAA presso Centro Sovrazonale-Policlinico Ca 
grande Milano (Introduzione alla CAA, Inbook , Utilizzo di Software comunicativi, Strumenti 
di CAA con uscita in voce. )

Gennaio 2017-Marzo 2017 Corso di aggiornamento “I disturbi dello spettro dell’autismo” 
Tenuto dalla Prof Menazza e dalla Prof Guaran presso il DSA Centro Multispecialistico-
Ancona

20 Giugno 2015 Seminario “L’examen géronto-psichomoteur: EGP. Vieillissement 
psychomoteur et cognitive” Verona (NEPSY.LAB Laboratorio di Neuropsicologia-Università 
degli studi di Verona)

13 Dicembre 2013 Giornata di studio “La disgrafia un percorso dalla grafomotricità alla 
scrittura” –Verona (Università degli studi di Verona-Ciserpp)

9 Dicembre 2011 Giornata di Studio “I disturbi psicomotori e i disturbi di linguaggio” – 
Verona (Università degli studi di Verona- Ciserpp)

13-14-15 Maggio 2011 Stage teorico-pratico “Patologie psicomotorie e rilassamento 
terapeutico” (17h) Verona- Ciserpp

9 Dicembre 2010 Giornata di Studio “Ritardo mentale e percorsi di apprendimento” – 
L’apporto della Psicomotricità – Verona (Università degli studi di Verona- Ciserpp)

4-5 Dicembre 2010 Stage teorico- pratico “I disturbi del dialogo tonico- emozionale. 
Specificità della presa in carico in psicomotricità e rilassamento” – Genova (Ciserpp)

6- 9 Maggio 2010 IX Congresso Mondiale di Psicomotricità “Le intelligenze del corpo- la 
Psicomotricità per il benessere della persona” – Verona

Febbraio – Marzo 2009 Partecipazione al concorso pubblico per TNPEE presso l’ASL7 di 
Siena con raggiungimento del 15° posto nella graduatoria finale

16-1 9 Giugno 2005 Congresso Mondiale sulla Sindrome di Cornelia de Lange- 
Fondazione Mariani- Grosseto

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
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francese B1 B1 B1 B1 B1

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative,
organizzative e gestionali

Buone competenze organizzative, si occupa di Progetti ed interventi formativi, clinici e protocolli di 
ricerca sul campo
Conduce laboratori psicomotori in ambito educativo e preventivo con bambini, laboratorio di 
formazione per insegnanti ed operatori clinici. Conosce i principali test di valutazione psicomotoria: 
Testi di Coordinazione motoria di Charlop-Atwell, Esame psicomotorio, ABC movement, GMFM, TPV, 
TEMA, Brunet-Lezine, Stamback, Block- Building, TCR, Osservazioni neonatali.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale

Patente di guida B

Dati personali 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”.

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara che tutto quello che è riportato nelle pagine seguenti corrisponde a 
verità. La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

 Parma 10 Settembre 2020

Firma
Maria Paola Panoni
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