CANDIDATA AL COMITATO SCIENTIFICO

Aurelia Enrica Lusetti

Sono nata il 27/08/1960 a Genova, città in cui vivo.
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A
COMPETENZE
CHE INTENDO
METTERE
IN GIOCO

Ho conseguito, negli anni ’80 –‘87, il diploma biennale per insegnanti di sostegno, presso la
Scuola Magistrale Ortofrenica di Genova, e ulteriori specializzazioni nel campo della disabilità
visiva, uditiva e dell’autismo.In quegli anni mi sono resa conto di quanto fosse importante il
lavoro corporeo e ho intrapreso la formazione in Psicomotricità Relazionale. Nel 1994 ho
concluso il corso triennale di specializzazione in psicomotricità ad Alessandria con la direzione
scientifica di Andrè Lapierre. Ho approfondito lo shiatsu e la medicina cinese conseguendo
titoli di specializzazione e diventando formatrice, oltre che operatrice Shiatsu, presso il Centro
Medicina Tradizionale di Milano e il Centro Shiatsu di Genova.Negli anni 2000 mi sono
dedicata agli studi universitari con l’intenzione di sistematizzare le mie conoscenze,
laureandomi nel 2006, presso la Bicocca di Milano, in Terapia della Neuropsicomotricità
dell’Età Evolutiva e nel 2009, presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Genova, in
Psicologia. Nel frattempo ho integrato tali studi con il Master triennale di Osservazione
“Modello Tavistock” della East London University. In questi ultimi anni mi sono dedicata
all’approfondimento delle tematiche relative alle difficoltà e ai disturbi di apprendimento.
Lavoro dagli anni ’80 nella scuola primaria con la finalità di coniugare lo star bene a scuola,
l’integrazione dei saperi e l’utilizzo dei linguaggi non verbali. Pertanto da molti anni conduco
laboratori di psicomotricità con gruppi classe e in questo ultimo quinquennio con tutte le classi
del primo ciclo.Per vent’anni sono stata operatrice shiatsu e ho condotto corsi di formazione a
livello professionale.Dagli anni ‘90 conduco formazioni per docenti di classe e di sostegno
nell’ambito della disabilità, della psicomotricità, dell’osservazione e dei disturbi di
apprendimento. Dal 2001 ad oggi collaboro con il Comune di Genova per la formazione e la
supervisione degli educatori e degli insegnanti all’interno del progetto “Progettare al nido e alla
scuola dell’infanzia secondo gli indirizzi di psicomotricità”, conducendo anche laboratori per
bambini e attualmente opero all’interno di progetti territoriali in contrasto alla povertà educativa
(Bando 2016 Con i bambini - età 0-6). Dal 2007 svolgo la Funzione Strumentale DSA e attivo
screening rivolti ai bambini della scuola primaria e corsi per genitori e insegnanti in riferimento
a tale tematica. Sono direttrice e docente della Scuola di Formazione in Psicomotricità di
Genova Lavoro come Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva presso il Centro
Terapeutico Montessori di Genova.
Per 10 anni sono stata socia attiva per la formazione shiatsu del Cerchio dell’acqua e del fuoco
di Genova e membro fondatore e coordinatrice didattica del Centro Shiatsu Energia e
Movimento di Genova.Per molti anni ho rivestito il ruolo di Rsu nell’Istituto Scolastico dove
lavoro.Dal 2000 ho lavorato in ANUPI come membro del coordinamento regionale e poi come
coordinatrice di ANUPI Liguria fino al 2018. Sono responsabile del progetto relativo alle
conferenze e allo sportello di Psicomotricità presso la Biblioteca De Amicis di Genova. Ho
collaborato con la cattedra di Neuropsichiatria dell’Ospedale Gaslini per dar vita al CdL di
Tnpee a Genova. Dal 2012 faccio parte del Comitato Scientifico di Anupi Educazione.

Mi candido per il Comitato Scientifico con l’intenzione di proseguire e concludere il
lavoro sul Core Competence dello Psicomotricista. Sono altresì interessata ad
approfondire le tematiche relative alla formazione e agli interventi psicomotori, in
particolare nella fascia d’età 0-10, mettendo a disposizione l’esperienza formativa e
professionale conseguita in questi anni.

