PRESENTAZIONE CANDIDATURA PERSONALE

TIZIANA ANDRENELLI
Nata a Macerata il 25/12/1959 e residente in C.da Palombarette 15/n POLLENZA (MC)
mail andrenelli.tiziana@gmail.com
tel 3476897597 iscrizione ordine degli psicologi delle marche
n. 2620

PERCORSO
FORMATIVO

BREVE ESCURSUS
LAVORATIVO

Anno 1986 Attestato di qualifica professionale di Psicomotricista rilasciato dalla regione Veneto a seguito di un corso di specializzazione frequentato presso il C.I.S.F.E.R.
(Centro Italiano Studi formazione in educazione e rieducazione) - (PD) sotto la direzione e
conduzione del prof.: B. Aucouturier Anno 1990
Attestato di Specializzazione Triennale in pratica psicomotoria organizzato dal C.N.R.P.P.( Centro Nazionale di Ricerca in
Pratica Psicomotoria) di Milano Anni 1990 Dichiarazione di frequenza al TRAINING BIENNALE di terapia psicomotoria organizzato dal C.N.R.P.P. di Milano. Anno 1992 ATTESTATO BIENNALE di ESPERTO DI METODOLOGIA DELL'EDUCAZIONE SESSUALE organizzato dall’USL 75/VI di Milano e condotto dall’Istituto di Sessuologia di Firenze (anno 1991/92) Anno 1997 Titolo di FORMATRICE EUROPEA alla pratica psicomotoria secondo la linea di B. Aucouturier, conseguito a seguito di training triennale
presso il C.N.R.P.P. e sotto la supervisione di B. Aucouturier e della Commissione Formatori dell’Aseefop Anno 1999
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI PSICOLOGA e relativa iscrizione all'ordine degli psicologi della regione Lombardia
n. 5610 (anno 2000)Anno 2006 LAUREA e ABILITAZIONE in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva conseguito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
di Milano Bicocca

dal 21/09/81 al 12/06/82 Servizio svolto presso il COMUNE di Macerata con
l'incarico di Terapista della Riabilitazione con mansioni di Psicomotricista
dal 01/01/1983 al 31/08/1986 Servizio svolto presso l'U.S.L. n. 15 di Macerata
con l'incarico di Terapista
della Riabilitazione con mansioni di Psicomotricista
Dal 1987 al luglio 2007 ha svolto servizio presso U.O.N.P.I.A. dell’A. O. “L. SACCO” di Milano. Esperta di educazione sessuale e di prevenzione all’abuso sessuale ed al maltrattamento, dal 1992 al 2006 ha collaborato con l’ASL città di Milano, servizio famiglia, nei progetti di prevenzione rivolti ai genitori ed ai bambini
0-3 anni, di prevenzione alla Pedofilia e di educazione sessuale rivolti a bambini,
insegnanti e genitori della scuola primaria.. Dal 2003 collabora ancora oggi, con
la facoltà di Scienze della Formazione Università di Milano- Bicocca nei corsi di
laurea di Scienze della Formazione Primaria e Scienza dell’educazione
nell’insegnamento di Pedagogia del corpo e Pedagogia della Psicomotricità,
dove è tutor, cultore della materia e conduttrice di laboratori didattici. Dal 2009 è
docente al master di 1° livello “psicomotricità preventiva e educativa e nel 2015
master “ comunicazione corporea in educazione e strategie psicomotorie Università degli studi di Bologna

INCARICHI
ASSOCIATIVI

Dal 2002 a tutt’oggi membro della redazione della rivista “PSICOMOTRICITA”
casa editrice Erickson

COMPETENZE

Capacita’ di analizzare I problemi e ricercare le soluzioni più adeguate

