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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i) Vania Omezzolli 

Indirizzo(i) Via Fontanella, 10 38066 RIVA DEL GARDA TN 
Telefono   Cell.:347-4002248 

Fax   0464-519477 
E-mail  van.omez@gmail.com/vania.omezzolli@atelierdellaliberta.it  

  
Cittadinanza ITALIANA 

  
Luogo e Data di nascita  RIVA DEL GARDA 28/12/75 

   
Sesso  F 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facilitatrice, psicomotricista funzionale,acquamotricista, insegnante 
yoga 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da 2013 a oggi 
Lavoro o posizione ricoperti psicomotricista funzionale, Acquamotricista,Consulente, insegnante Yoga 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione,organizzazione e attivazione di percorsi educativi e psicomotori 
funzionali per singoli, famiglie,gruppi o Enti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Se stessa  

Tipo di attività o settore Pubblico,Privati, Sociale,Scuole spazi extrascolastici 
  

Date Da 2005 ad 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile sociale 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinatrice, facilitatrice, tutor, project manager,animatrice acquatica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione di promozione sociale Oplà animatori socio-educativi Via fontanella,10 
Riva del Garda-tn,Comunità Murialdo 

Tipo di attività o settore Sociale 
  

 

http://gmail.com/Vania
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Date Da 2002 al 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice Referente  

Principali attività e 
responsabilità 

Educatrice minori presso centri aperti Comprensorio Alto Garda e Ledro 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale Arcobaleno Via S.Nazzaro Riva del Garda-tn 

Tipo di attività o settore Sociale 
Date Da 2001 al 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Educatore 
Principali attività e 

responsabilità 
Educatrice Comunità terapeutica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Mimosa Via S.Nazzaro Riva del Garda-tn 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione  

Sociale  
 
 
Insegnante yoga per bambini 
 
Asana, respirazione, meditazione attività creative, educazione neoumanista 
 
 
 
Balyayoga riconosciuto Cnsen  ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 
 
 

Date Da agosto  2018 a settembre 2018 corso Yoga per adulti  I livello 250 
yogaalliance;2020 Corso Yoga Sciamanico integrale 250 ore. 

Titolo della qualifica rilasciata Insegnante di Yoga  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
asana, pranayama, tecniche di insegnamento, filosofia e storia dello yoga, fisiologia 
sottile, mudra, mantra, meditazione, ayurveda e anatomia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Yoga Bolzano;Immaginal Academy  

  
Date Da settembre 2013 a feb 2016 master triennale 

Titolo della qualifica rilasciata Psicomotricista funzionale iscritta all'albo Aspif n.1443 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Autonomia e coscienza di sé,  
coordinazione dinamica generale, capacità senso- 
percettive, capacità gnosico prassiche, organizzazione  
psicomotoria (tonicità di fondo e di azione), padronanza e  
consapevolezza del proprio schema corporeo, equilibrio,  
dominanza, orientamento spaziale e temporale, capacità di  
espressione e comunicazione, capacità ritmo-respiratoria- 
cinetica verbale e non verbale, sviluppo dell’abilità grafo- 
espressive 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISFAR Istituto superiore  

Date Dal 4 al 8 agosto 2013  incontri di 40 ore 
Titolo della qualifica rilasciata Formazione professionale psicomotricità  funzionale in Acqua 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Psicomotricità in acqua  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISFAR Istituto superiore  

Date Da febbraio 2013  
  

Titolo della qualifica rilasciata Europrogettista 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Progettista di bandi per il Fse 2014-2020 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EUROPA CUBE - Innovation Business School, Bologna 
Master in europrogettazione + tirocinio formativo progettazione di un bando cultura. 

  
Date Da 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore Civile 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Colloquio maieutico,specificità delle domande e gestione sedute di mediazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di formazione nella gestione dei conflitti IIC-Centro psicopedagogico per la 
pace e la gestione dei conflitti di Piacenza di Daniele Novara 

  

Date Da 2009 al 2011  
Titolo della qualifica rilasciata Educatore professionale sanitario iscritta all'albo E.p.TSRM n. 5 iscritta e socia 

di Anep  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Pedagogiche,sanitarie,psicologiche e sociologiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Ferrara(Facoltà di Medicina e Chirurgia)/Scienze Cognitive 
Università di Trento -corso di laurea in educatore professionale  

  
Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Acquamotricista 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Motricità neonatale settore formazione acquatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Mammole certificati E.p.S Coni  

Date Da dicembre ad aprile 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Tirocinante 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Raccolta dati e Ricerca-Azione su: “progetti educativi nei contesti scolastici” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Gruppo Abele di Torino-Poli Sociali di Trento 

Date Da maggio a ottobre 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Tirocinante  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Minori Casa Famiglia,Progetti individualizzati,prevenzione e recupero 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Comunità Murialdo 

Date Dal novembre a dicembre 2009 
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Titolo della qualifica rilasciata Formazione a cascata per la peer education  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Relazionale,Esperienziale/tecniche alla persona 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Apss di Trento Servizio Educazione alla Salute 

Date Da ottobre 2009 a febbraio 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Tirocinante  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Colloqui, formazioni, rete,riabilitazione e prevenzione sanitaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Apss di Trento servizio Alcologia 

Date Da ottobre 2010 e gennaio 2012 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per il bilancio sociale/Project Management  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tecniche Aziendali-project management 

Date Da marzo 2007 a gennaio 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Animatrice Acquatica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Accoglienza,Ambientamento,Gioco spontaneo come strumento pedagogico,tecniche 
e materiali dai 0 ai 6 anni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Acquaticamente Milano 

 Dal 2005 al 2008  
Titolo della qualifica rilasciata Tutor didattico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione / formazione autobiografica pubblicazione volumi Storie di Foglie,Storie 
di Vita e Ricordi di Scuola con Istituto Don Milani e Liceo Maffei 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Oplà -Beatrice Carmellini Mnemoteca 

 Dal 1998 al 2000 
Titolo della qualifica rilasciata Animatore Socio-Educativo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sociologia,psicologia,animazione culturale,laboratorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto studio e ricerca di Trento 

Interventi a Workshop e 
Convegni 

Formazioni annuali continue come educatore - psicomotricista (su apprendimento, 
tecniche rilassamento, motricità cognitiva, dsa) yoga(yoga e arte, yoga al nido 
Balyayoga, Yoga integrale e sciamanico) acqua(percorso cresci in 
acqua,acquamotricità mammole,isfar psicoacqua)  
Formazione passi che trasformano coaching in natura(meditazione in camminata, 
pratiche in natura, respirazione)  
Formazione professionale corso di-segno con Dott.ssa Vanna Puviani per 16 incontri 
di 80 ore Uso del linguaggio simbolico con il disegno per la famiglia e della persona 

 Certificato di partecipazione convegno Cooperative Learnig  ore 20 
Introduzione e sperimentazione metodo cooperative-Learnig (2012) 
ottimizza fortemente il Clima di Lavoro e di Apprendimento (Working Climate and 
Classroom) 

  Certificato di partecipazione Educare in Natura 40 ore Associazione Oplà a cura di  
 Elide Del Negro Educatrice Professionale-terapista (2012)  
 il metodo si basa sulla relazione spontanea con animali e la natura, dove l'obiettivo  
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 primario è il benessere degli individui coinvolti. 
 

 Corso di aggiornamento Espressività Psicomotoria Università Studi di Trento,Bicocca 
di Milano,Ass.LaTela Onlus ore 20 (2011) 
 

 Giocosamente: il pensiero ludico dal 27 al 30 sett 2006-Cultura ludica/ tecniche 
metodologiche 
Ali per giocare-Università degli studi di Urbino scienze della formazione 

Pubblicazioni Storie di Vita (raccolta storie di vita autobiografica a cura di Vania Omezzolli e 
Beatrice Carmellini) anno 2008 
Scuola come comunità educante: il contributo dell’educatore professionale,2011 
Attaccamento mamma e bambino: esperienze psicomotorie educative dalla gravidanza         
ai 2 anni del bambino, 2015 
Cuore di Mamma -Vania Omezzolli,Associazione Opla, 2018 
 
 

Ulteriori Informazioni Collaboratrice didattica editoriale scienze Giunti (2009-2011) 
Seguendo  la  strada  della  multidisciplinarietà, dal 2000 al 2018 sono stata  una  delle 
fondatrici dell’”Associazione Oplà-animatori  socio-educativi”, che  si  occupava  di 
sviluppo  di  comunità  e  progetti  partecipati  per  le  scuole e le famiglie. 
Dal 2014 con Serena Olivieri abbiamo realizzato  nuove pratiche di apprendimento per 
la scuola e in natura.  
Nel 2015 abbiamo fondato l’Atelier di pedagogia, psicomotricità funzionale, yoga e 
counseling biografico. 
Dal  2019 collaboro come psicomotricista funzionale in equipe con lo “Studio 
Paroliamo” che a sede alla Solatrix di Rovereto. 

 
 

Patente Automobilistica (patente B) 
Brevetto Assistente Bagnante 
Brevetto Apnea 1 livello 
Maestra apnea academy  
Tutor di apprendimento Dsa 

 

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". (facoltativo, 
v. istruzioni) 

Firma  Vania Omezzolli 

 

 


