
    CANDIDATURA PER IL COMITATO SCIENTIFICO

 Kim Anna Maria Amelotti  
 nata il 21/12/1958 a El Paso, Texas (USA). 

 Residente a Piombino (Livorno).

PERCORSO FORMATIVO

      dalla maturità ad oggi

Formazione triennale in psicomotricità presso A.S.I.R.D. Firenze, 
conseguimento attestazione nel 1994.

Laurea di primo livello in T.N.P.E.E. conseguita presso Università La 
Sapienza di Roma nel 2004.

Autodidatta in campo artistico (danza e teatro) attraverso numerosi corsi 
e seminari in Italia e all’estero.

BREVE ESCURSUS 
LAVORATIVO


Tipologia degli interventi 
svolti


e destinatari

Svolgo attività libero professionale educativa e terapeutica per bambini, e 
formativa rivolta a educatori e insegnanti. 

Da oltre venti anni sviluppo progetti di psicomotricità presso nidi, scuole 
infanzia, primarie e secondarie.

Ho lavorato per ANUPI Toscana per la formazione di studenti dei CdL in 
TNPEE, per il Comune di Lucca e, attraverso CEMEA Toscana, per il 
Comune di Prato, presso ASL 6 Livorno Val di Cornia e ASL 2 Lucca.

Dal 2018 mi occupo dei progetti di psicomotricità nelle scuole dell’Ist.  
Comp. Mariti di Fauglia (Pisa), nell’ambito del progetto triennale “Colline 
per i bambini” (Bando 2016 Con i bambini - età 0-6).

INCARICHI ASSOCIATIVI 
O DI RAPPRESENTANZA 


Enti, Associazioni, 

professione

Membro del Comitato Scientifico di ANUPI Educazione a partire dalla 
fondazione e del Consiglio Direttivo di ANUPI Toscana fino al 2016.

Dal 2006 al 2014 rappresentante ANUPI, alle Commissioni di Laurea in 
TNPEE delle Università di Pisa e Firenze. 

Socio fondatore dell’asd KALLIMA (Suvereto LI, 1993),  membro del 
Consiglio Direttivo, Presidente dal 1993 al 2005. L’Associazione 
promuove attività sportive, psicomotorie e artistiche per favorire il 
benessere, l’integrazione sociale e la crescita culturale. 

Membro dell’associazione Teatro dell’Aglio di Piombino dal 1992, con la 
quale svolgo ancora attività artistica e per la quale ho condotto corsi con 
finalità educative, interculturali e terapeutiche.

COMPETENZE 
CHE INTENDO METTERE 

IN GIOCO 

per l’Associazione

Mi ricandido per il Comitato Scientifico, mettendo a disposizione la 
mia esperienza sia nell’ambito associativo che in quello professionale. 
Amo lavorare in gruppo e sono abituata a portare a conclusione gli 
incarichi che assumo. Intendo impegnarmi per proseguire il lavoro 
iniziato sul Core Competence dello Psicomotricista, dando la 
disponibilità anche per ripetere i laboratori per soci (ed eventualmente 
divulgativi per non soci), finalizzati a rinforzare la consapevolezza della 
professione e dei contenuti scientifici della stessa. 


