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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  RICCI, Chiara 

Indirizzo  13, CONTRADA SAN PIETRO, 63813 MONTE URANO (FM) 

Telefono  0734227640    Mobile  3339659174 

E-mail  chiara.ricci@inwind.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/08/1987 
 

Sesso  Femminile 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date (da - a)  Da gennaio 2012 e ancora attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Riabilitazione “M. Montessori” di Fermo 

Via Visconti d’Oleggio 60- 63023 Fermo (FM) 
• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione 

• Tipo di impiego  Terapista nella neuro e psicomotricità della età evolutiva - Prestazione professionale 

   

• Date (da - a)  Da febbraio 2018 a maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco" 

Via Visconti d’Oleggio, 83 / 63900 Fermo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego  Screening psicomotorio - totale ore 63 

   

• Date (da - a)  Da febbraio 2017 a giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Scolastico Comprensivo “G. Cestoni”  

Largo Leopardi,6 - 63833 Montegiorgio 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia di Grottazzolina 

• Tipo di impiego  Laboratorio psico-motorio - totale ore 30 

   

• Date (da - a)  Da febbraio 2016 a maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco" 

Via Visconti d’Oleggio, 83 / 63900 Fermo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego  Screening psicomotorio - totale ore 64 

 
• Date (da - a)  Da gennaio 2016 a giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Fermo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego  Progetto “Psicomotricità a scuola” in tre scuole dell’infanzia del Circolo - Contratti di prestazione 
d’opera intellettuale 
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• Date (da - a)  Da marzo 2014 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Fermo 

Via Ponchielli - 63023 Fermo (FM) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego  Progetto “Psicomotricità a scuola” in tre scuole dell’infanzia del Circolo - Contratti di prestazione 
d’opera intellettuale per un totale di 80 ore 

 
• Date (da - a)  Dal 27 agosto 2012 al 1° settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esperienza di Parent Training con ragazzi autistici  

Angsa 

• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione 

• Tipo di impiego  Terapista nella neuro e psicomotricità della età evolutiva - Prestazione professionale 

 
• Date (da - a)  Da novembre 2011 a giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Fermo 

Via Ponchielli - 63023 Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego  Progetto OMNIBUS - Sottoprogetto “Psicomotricità a scuola” in quattro scuole dell’infanzia del 
Circolo - Contratti di prestazione d’opera intellettuale per un totale di 80 ore 

 
• Date (da - a)  Da novembre 2010 a giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Fermo 

Via Ponchielli - 63023 Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego  Progetto OMNIBUS - Sottoprogetto “Psicomotricità a scuola” in quattro scuole dell’infanzia del 
Circolo - Contratti di prestazione d’opera intellettuale per un totale di 300 ore 

 
• Date (da - a)  Dal gennaio 2010 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Onlus “E.Bignamini - Don Gnocchi” 

Via Matteotti, 56 - 60015 Falconara Marittima (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione 

• Tipo di impiego  Terapista nella neuro e psicomotricità della età evolutiva - Prestazione professionale 

   

• Date (da - a)  Da aprile a giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Fermo 

Via Ponchielli - 63023 Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego  Progetto OMNIBUS - Sottoprogetto “Psicomotricità a scuola” in quattro scuole dell’infanzia del 
Circolo - Contratti di prestazione d’opera intellettuale per un totale di 98 ore 

   

• Date (da - a)  Dal 2003 al 2009 - mesi estivi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datori di lavoro diversi: San Benedetto del Tronto (AP) - Porto San Giorgio (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Albergo - Ristorante 

• Tipo di impiego  Cameriera di sala 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date (da - a)  Da ottobre 2006 a ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Sezione staccata: Francavilla al Marche (CH) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo psicomotorio, tecniche d’osservazione, semeiotica, cinesiologia, riabilitazione neuro 
comportamentale, riabilitazione respiratoria 

• Qualifica conseguita  Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva con 110/110 con lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione SNT/2 
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• Date (da - a)  Da ottobre 2001 a luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Annibal Caro di Fermo (FM) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia - Psicologia - Sociologia - Metodologia della ricerca - Filosofia  

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Socio-psico-pedagogico 

 

CORSI SPECIALISTICI E DI 

PERFEZIONAMENTO 

 

  

• Date (da - a)  Dal 28 marzo al 31 marzo 2019 

• Ente formativo, Luogo  Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lezioni teoriche e pratiche di insegnamento del massaggio infantile 

• Qualifica conseguita  Attestato professionale: Massaggio Infantile A.I.M.I. 
   

• Date (da - a)  Dal 8 ottobre 2012 al 26 ottobre 2012 

• Ente formativo, Luogo  Associazione Nazionale di Riabilitazione Equestre 
Centro Nazionale Ricerca Assistenza Formazione A.N.I.R.E. - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lezioni teoriche e pratiche sull’utilizzo del cavallo come metodo globale di riabilitazione 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione professionale in riabilitazione equestre - ippoterapia - metodo di 
riabilitazione globale a mezzo del cavallo - MRGC 
Attestato + crediti ECM 

  

• Date (da - a)  Dall’11 novembre al 14 novembre 2010 

• Ente formativo, Luogo  Fondazione Istituto Antoniano - Ercolano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lezioni teoriche e pratiche di insegnamento del massaggio infantile 

• Qualifica conseguita  Attestato professionale: Massaggio Infantile A.I.M.I. 

   

  

FORMAZIONE PERMANENTE 

 

 

• Date (da - a)  8 aprile 2019 

• Ente formativo, Luogo  KOS Care - Hotel Cosmopolitan - Civitanova Marche (MC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attended the ESDM Introductory Workshop 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  14 aprile 2018 

• Ente formativo, Luogo  CROCE VERDE FERMO - ONULS - Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico: PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO E DI MANOVRE DI 
DISOSTRUZIONE 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da - a)  28 Ottobre 2018 

• Ente formativo, Luogo  Asilo nel bosco - Fermo (FM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Emozioni e gestione dei conflitti” (7 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da - a)  Dal 20 maggio al 21 maggio 2017 

• Ente formativo, Luogo  Monterotondo - RM 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L'uso del tape nei bambini con paralisi cerebrali infantili” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  Dal 12 dicembre al 13 dicembre 2016 

• Ente formativo, Luogo  Project e communication srl - Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La riabilitazione delle funzioni adattive in età evolutiva” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 
• Date (da - a)  Dal 2 dicembre al 3 dicembre 2016 

• Ente formativo, Luogo  Qibli srl - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il sistema attentivo esecutivo: teoria e pratica nella motricità cognitiva” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 
• Date (da - a)  Dal 26 maggio al 27 maggio 2016 

• Ente formativo, Luogo  Project e communication srl - Palestrina -RM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il cammino del bambino con paralisi cerebrale infantile: scelta e utilizzo delle ortesi esperienza 
a confronto” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 
• Date (da - a)  Dal 14 maggio al 15 maggio 2016 

• Ente formativo, Luogo  Ipertesto - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Giochi matematici in educazione e rieducazione: un approccio originale alle difficoltà in ambito 
logico-matematico e non solo” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 
• Date (da - a)  Dal 18 maggio al 19 maggio 2016 

• Ente formativo, Luogo  Masterclass specialistica – Scerne di Pineto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Percorsi riabilitativi per il potenziamento dell'attenzione e della memoria in età evolutiva” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 
• Date (da - a)  Dal 4 marzo al 5 marzo 2016 

• Ente formativo, Luogo  Qibli srl - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le abilità visuospaziali in età evolutiva: valutazione e trattamento” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 
• Date (da - a)  Dal 11 dicembre al 12 dicembre 2015 

• Ente formativo, Luogo  Project e communication srl - Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La riabilitazione cambia volto” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 
• Date (da - a)  Dal 26 novembre al 27 novembre 2015 

• Ente formativo, Luogo  Asur Area Vasta N.2 - Senigallia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Funzioni esecutive e apprendimenti: sistemi di misura e training cognitivo” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  Dal 27 novembre al 28 novembre 2014 

• Ente formativo, Luogo  Project e communication srl - Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’arto superiore nell’emiplegia infantile: progressi in clinica e possibilità terapeutiche” 
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• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  Dal 28 febbraio al 1 marzo 2014 

• Ente formativo, Luogo  Med Learning - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le problematiche della morfo-sintassi nei disturbi comunicativi linguistici” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  4 ottobre 2013 

• Ente formativo, Luogo  IRCCS STELLA MARIS - Calambrone (Pisa) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La buona pratica del percorso di riabilitazione del bambino con Sindrome di Down” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  Dal 27 settembre al 28 settembre 2013 

• Ente formativo, Luogo  Fondazione Don Carlo Gnocchi - Falconara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Comorbidità tra psicopatologia e disturbi dello sviluppo” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  Dal 22 marzo al 23 marzo 2013 

• Ente formativo, Luogo  Ass. “Il cerchio magico” - Corridonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Disturbo da spettro autistico: Diagnosi differenziale versus trattamento differenziato precoce” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  Dal 31 maggio 2012 al 1 giugno 2012 

• Ente formativo, Luogo  Ass. “Il cerchio magico” - Corridonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il metodo creativo, stimolativo e riabilitativo della comunicazione orale e scritta con le strutture 
musicali di Zora Drenzancic” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  Dal 30 marzo 2012 al 20 settembre 2012 

• Ente formativo, Luogo  Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione - Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Progetto di formazione sull’I.C.F. (Classificazione internazionale del funzionamento, della 
disabilita e della salute” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  Dal 13 giugno al 15 giugno 2011 

• Ente formativo, Luogo  Istituto di Riabilitazione S.Stefano -  Porto Potenza Picena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La disprassia nei disordini dello sviluppo e dell’apprendimento” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  20 maggio 2011 

• Ente formativo, Luogo  Fondazione Don Carlo Gnocchi - Falconara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “PCI: le ragioni della presa in carico e cura” 

• Qualifica conseguita  Attestato + 6 crediti ECM 

 

• Date (da - a)  19 maggio 2011 

• Ente formativo, Luogo  Fondazione Don Carlo Gnocchi - Falconara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La fisioterapia si dichiara: proposta di uno strumento per la descrizione del trattamento 
fisioterapico nelle Paralisi Cerebrali Infantili” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  17 settembre 2010 
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• Ente formativo, Luogo  Fondazione Don Carlo Gnocchi - Falconara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Deficit visivo di origine centrale in età evolutiva: dalla diagnosi all’intervento terapeutico” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  Dal 20 aprile al 29 giugno 2010 

• Ente formativo, Luogo  Fondazione Don Carlo Gnocchi - Falconara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Nascita, crescita e risoluzione della relazione nell’intervento riabilitativo” 

• Qualifica conseguita  Attestato + crediti ECM 

 

• Date (da - a)  11 giugno 2010 

• Ente formativo, Luogo  Fondazione Don Carlo Gnocchi - Falconara  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La progettazione del trattamento nella scoliosi idiopatica: dalla valutazione al programma 
riabilitativo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da - a)  Dal 4 ottobre 2010 al 29 ottobre 2010 

• Ente formativo, Luogo  Struttura di Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità dell’Età Evolutiva, primario Dott. Adriano 
Ferrari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione di valutazioni fisioterapiche, visite fisiatriche e di consulenza ausili 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE E DOCENZE 

 
• Date (da - a)  Da maggio a giugno 2019 

• Soggetto organizzatore - Luogo  ASD Gioker - Piane di Montegiorgio (FM) 

• Attività svolta  Percorso formativo per animatori dei Centri estivi - Quatto incontri: 

1) Lavorare insieme, per forza amici? - Riflessioni sulla collaborazione, il rispetto e la correzione 
fraterna tra educatori al centro estivo 

2) Tutto con il gioco e niente per gioco - Il ruolo e l’importanza del gioco al centro estivo 

3) Le regole condivise o imposte? - Regole in positivo, condivise, coerenti: l'Esempio 

4) Educatore-ragazzo: una relazione unica e significativa - Riflessioni sull’importanza dell’essere 
educatore al centro estivo 

 
• Date (da - a)  Da maggio a giugno 2018 

• Soggetto organizzatore - Luogo  ASD Gioker - Piane di Montegiorgio (FM) 

• Attività svolta  Percorso formativo per animatori dei Centri estivi - Quatto incontri: 

1) Lavorare insieme, per forza amici? - Riflessioni sulla collaborazione, il rispetto e la correzione 
fraterna tra educatori al centro estivo 

2) Tutto con il gioco e niente per gioco - Il ruolo e l’importanza del gioco al centro estivo 

3) Le regole condivise o imposte? - Regole in positivo, condivise, coerenti: l'Esempio 

4) Educatore-ragazzo: una relazione unica e significativa - Riflessioni sull’importanza dell’essere 
educatore al centro estivo 

 
• Date (da - a)  Da febbraio a marzo 2013 

• Soggetto organizzatore - Luogo  Parrocchia San Domenico - Fermo (FM) 

• Attività svolta  "Attrezzarsi" per il lungo viaggio della vita - Ciclo di incontri per genitori - Relazione al terzo 
incontro - 6 marzo: 

Le regole del viaggio: indicazioni per crescere bene insieme 

 
CAPACITÀ  

E COMPETENZE PERSONALI 
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PRIMA LINGUA   Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ha svolto con profitto il tirocinio professionale. 

È cresciuta in una famiglia che ha fatto e continua a fare accoglienza di minori in difficoltà 
garantendo il supporto ai genitori. 

Ha seguito tutto il percorso educativo nel movimento scout, dove attualmente svolge il ruolo di 
educatrice. 

Ha fatto diverse esperienze con associazioni di volontariato e di cooperazione internazionale 
con viaggi di studio e di lavoro in Brasile, Ecuador e Etiopia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Nell’ambito scout organizza attività settimanali e campi di vacanza estivi. 

Svolge attività di baby sitter e di doposcuola. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Uso del computer (video scrittura, foglio elettronico, internet…) 

Partecipa a convegni e giornate di aggiornamento inerenti la propria professionalità e le proprie 
competenze relativamente a: 

- neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

- massaggio infantile 

- ippoterapia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Appassionata di fotografia.  

 

PATENTE   Automobile - Tipo B 
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D I C H I A R A Z I O N E  

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum 
Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
Data:       Chiara Ricci 

30 gennaio 2020   ……………………………. 
 
 
 


