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Alessia Morini 
 

 

Esperienza 

Psicologa 
Esperta di progettazione, monitoraggio e rendicontazione sociale 
Consulente / supervisore presso Nidi d’Infanzia, centri educativi e 
riabilitativi, servizi scolastici, servizi domiciliari  
Formatore  
Docente universitaria 
Danzamovimentoterapeuta (Corso di formazione triennale in Dmt – 
Er danzamovimentoterapia espressivo relazionale) 
Iscritta regolarmente all’ordine degli psicologi del Lazio (n.10549) 
Socia ARTE (Associazione Professionale ArtiTerapie) 
Psicomotricista 
 
03/12/2020 – 26/01/2021  
Docente Corso di Formazione “Documentare e Comunicare al nido” 
per educatori di nido d’infanzia – Coop Sociale Orizzonte - Pescara 
 
03/12/2020 – 26/01/2021  
Docente Corso di Formazione “EduCare” per educatori di nido 
d’infanzia (ciclo 9 incontri) – Coop Sociale Osiride - Minturno 
 
09/03/2020 → 
Co-progttazione, organizzazione, realizzazione e monitoraggio servizi 
infanzia a seguito della pandemia Covid19 (siti, aree genitori, 
consulenze on line, formazione on line, supervisione on line, webinar 
a tema infanzia)  
 
01/10/2019 – 30/06/2020 
Docente Psicologia dello Sviluppo e Counselor laboratori per studenti 
-  Corso per Educatore Professionale Socio – Pedagogico – 
UniFortunato (Università Giustino Fortunato) 
 
29/02/2019  
Docente Corso di Formazione “ConCreta” (Utilizzo del materiale non 
strutturato al nido d’infanzia) c/o Centro di documentazione Comune 
di Sassari – Consorzio Parsifal 
 
25/02/2020  
Relatore 
Intervento nel convegno “Nidi d’infanzia: investire sulla qualità 
sostenibile”, - Cnel, Roma 
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16/02/2019 – 13/04/2019  
Docente Psicologia dello Sviluppo – Corso per Educatore 
Professionale Socio – Pedagogico - Università Europea di Roma 
 
16/02/2019 – 13/04/2019  
Docente Corso di Formazione “NaturalMente” (Utilizzo del materiale 
non strutturato al nido d’infanzia) c/o Centro di documentazione 
Comune di Sassari – Consorzio Parsifal 
 
17/03/2018 – 14/04/2018  
Docente Corso di Formazione “Quelli che han la stoffa” (Utilizzo del 
materiale non strutturato al nido d’infanzia) c/o Centro di 
documentazione Comune di Sassari – Consorzio Parsifal 

 
26/05/2017 
Docente – Relatore Workshop “Disegnare un albero, immaginare lo 
spazio aperto del nido e della scuola” c/o Centro di documentazione 
Comune di Sassari 

 
25/02/2017 - 18/03/2017 – 22/04/2017 
Docente Corso di Formazione “Carte scoperte. La matericità della 
carta” c/o nido d’infanzia Grottaferrata e Centro di documentazione 
di Sassari - Consorzio Parsifal 
 
25/03/2017 
Docente Corso di Formazione “Plasticazione. La Matericità della 
plastica” c/o nido d’infanzia comunale di Grottaferrata - Consorzio 
Parsifal 
 
01-06/2017 
Danzamovimentoterapeuta: 20 incontri danzamovimentoterapia c/o 
nido d’infanzia “Sapienza” - Roma - Associazione AleBaba 

 
01/2014 → 
Docente - Percorsi di Formazione al Nido c/o nidi d’infanzia (Sassari, 
Grottaferrata, Ministero Affari Esteri Roma, Alatri, Frosinone, Reggio 
Calabria, Pescara)- Consorzio Parsifal / People Training & Consulting 
 
09/2007 → 
Psicologo - Incontri rivolti a genitori ed educatori di nidi d’infanzia su 
tematiche relative allo sviluppo e all’educazione (uso e abuso delle 
nuove tecnologie in infanzia e adolescenza, “capricci”, il gioco come 
modalità di relazione, ambiente e materiali per una crescita sana, 
l’importanza del fattore tempo nella crescita, nello sviluppo e nelle 
relazioni) nei territori di: Sassari, Alatri, Grottaferrata, Roma, 
Frosinone) - Consorzio Parsifal – People Training & Consulting 
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03/2012 - 12/2013  
Danzamovimentoterapeuta: 

- 8 incontri danzamovimentoterapia c/o Centro Orientamento 
Lavoro via A. Volta – Roma 

- 30 incontri danzamovimentoterapia c/o nido d’infanzia 
“Sapienza” – Roma 

- 5 incontri danzamovimentoterapia c/o nido d’infanzia “Il 
Bruco e la Farfalla” – Casal Palocco 

- 4 incontri danzamovimentoterapia c/o Casa Famiglia ”Bice 
Porcu” – Roma 

- 10 incontri danzamovimentoterapia c/o Centro Diurno 
Psichiatrico Ceccano – Frosinone 

- 28 incontri danzamovimentoterapia c/o SPDC ospedale S. 
Eugenio - Roma 

Consorzio Parsifal / Associazione AleBaba  
 

03/12/2010  
Intervento nel convegno “Le vibrazioni del Corpo” La musicoterapia 
incontra la psicoterapia” - Consorzio Parsifal, AIGA, Centro studi 
psicosomatici 
 
12/1998 → 
Esperto di progettazione, monitoraggio e rendicontazione sociale 
Redazione di progetti di gestione, monitoraggio andamento dei 
servizi in gestione (settore infanzia – adolescenza) 
Coop Emmaus, Coop Finisterrae, Consorzio Parsifal  
 
08/2006 →  
Docente nei corsi di Formazione “Il Metodo Educativo nei nidi 
d’infanzia del Consorzio Parsifal” - Consorzio Parsifal  
 
01-07/2009  
Docente nel Percorso “La carta del servizio nei nidi d’infanzia” 
Consorzio Parsifal 
 
04-09/2009 
Coordinatore RED (riabilitazione, educazione, didattica) 
Organizzazione e gestione del centro RED - Finisterrae soc. coop. 
 
05-06/2009 
Docente Corso di Formazione “I processi educativi al nido” - Il Mio 
Pulcino soc. coop. 
 
04/2009 
Docente Corso di Formazione “La psicomotricità al nido uno spazio 
privilegiato” – Napoli - Consorzio PAN 
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01-06/2009  
Docente Corso di Formazione “Dolce rientro e telelavoro: 
sperimentazione di una modalità di conciliazione lavoro / famiglia) -  
Coop Finisterrae 
 
09/2008  
Relatore 
Intervento nel convegno “Il nido condiviso”, campagna TAM TAM 
nidi - Consorzio Parsifal, Rete Fiore 
 
09/2008 – 06/2013 
Insegnante danza presso il Centro RED (Frosinone) - Coop 
Finisterrae 
 
07-10/2008 
Docente e responsabile presso il corso di formazione regionale “Casa 
Bimbi” (formazione tagesmutter) - Consorzio Parsifal 
 
a.s. 2007 / 2008 
Insegnante danza per il progetto “Cantieri Aperti”, prevenzione della 
dispersione scolastica - Coop Finisterrae 
 
05/2008 
 
Docente Corso di formazione OLP (Operatori Locali di Progetto – 
Servizio Civile Nazionale) p.sso la Provincia di Frosinone - 
Consorzio Parsifal 
 
02 – 04 /2008 
Docente “Corso di aggiornamento - formazione per operatori di asili 
nido” - Coop Finisterrae 
 
07/2007 
Docente “Corso di formazione per operatori di asili nido” - Ente 
Provinciale di Formazione (Frosinone) 
 
10/2007 
Relatore nel convegno “Relazioni familiari e benessere dei bambini” - 
Consultorio “Salvatore Muraria” 
 
09/2006 – 06/2013 
Psicomotricista e psicologo p.sso lo spazio gioco “Acunamatata” 
(Frosinone) - Coop Finisterrae - Frosinone 
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03/2006 - 06/2013 
Psicomotricista – Psicologo 
Psicomotricista e psicologo p.sso il centro RED - Coop Finisterrae – 
Frosinone 
 
01/2005 – 06/2008  
Psicomotricista – Psicologo 
Psicomotricista e psicologo p.sso il nido d’infanzia “Pollicino” di 
Frosinone - Coop Finisterrae  
 
09/2003 – 06/2004 
Docente di pedagogia (terza area) c/o I.P.S.S. (Istituto per i Servizi 
Sociali) di Frosinone – MIUR 
 
2003 - 2004 
Selezione di volontari in servizio civile - Emmaus coop - Alatri (FR) 
 
10/2003 - 09/2006 
psicologo del CSE (Centro Socio Educativo) “Emanuele Fanella” di 
Alatri (Counseling, diagnosi funzionali, piani di intervento) - 
Emmaus coop - Alatri (FR) 
 
09/2003 – 09/2006 
Psicomotricista nell’équipe di assistenza specialistica presso le scuole 
materne elementari, medie del Comune di Ferentino - Emmaus coop 
- Alatri (FR) 
 
a.s. 2002/2003 
Redazione e realizzazione del progetto “Musica a scuola” tra CSE 
(Centro Diurno Socio Educativo di Alatri e Scuola Elementare Luigi 
Ceci di Alatri - FR) - Emmaus coop - Alatri (FR) 

 
07/2002 - 01/2004 
Coordinatrice del CSE (Centro Diurno Socio Educativo “Emanuele 
Fanella”) di Alatri – (Organizzazione e gestione del servizio, 
organizzazione e gestione del personale, raccordo tra i diversi servizi 
territoriali) - Emmaus coop - Alatri (FR) 
 
02/2000 – 09/2003 
Psicologo - coordinatore presso l’équipe socio – psico – pedagogica 
di prevenzione e tutela del disagio minorile operante nei Comuni 
A.I.S.S. (associazione intercomunale di Alatri, Torre Cajetani, 
Collepardo, Trivigliano, Vico Nel Lazio, Fumone, Guarcino) 
Organizzazione e gestione del servizio di tutela dei minori, 
organizzazione e gestione del personale, raccordo tra i diversi servizi 
territoriali - Emmaus coop - Alatri (FR) 
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07/2001 – 07/2002 – 09/2003 
Pubblicazione “I bisogni del territorio” (resoconto quali-quantitativo 
del monitoraggio dell’equipe socio – psico – pedagogica) – Emmaus 
coop - Alatri (FR) 
 
05/2001 
Ricercatrice: “Il welfare locale. La riforma dell’assistenza: riccometro, 
nuovi modelli organizzativi e gestionali. Linee di lavoro e indicazioni 
progettuali per le politiche sociali di Regioni, Comuni e Provincie” 
collana “Autonomie Locali” il sole 24 ore (in collaborazione)   
 
01/2001 
Psicologo nell’ Orientamento Scolastico nella scuola media Dante 
Aligheri di Alatri (FR) - Emmaus coop Alatri (FR) 

 
2001 
Docente nel Corso di formazione ed aggiornamento professionale 
riservato agli assistenti domiciliari (Docup Ob.3) - Emmaus coop 
Alatri (FR) 
 
Ludotecaria c/o “ludoteche all’aperto” nel Comune di Frosinone -  
Associazione “aquilone” (FR) 
 
2000 - 2001 
Ludotecaria presso:  
- “Ludolimpiadi”, (manifestazione ludico – sportiva svoltasi nei 
comuni A.I.S.S. , associazione intercomunale di Alatri, Torre 
Cajetani, Collepardo, Trivigliano, Vico Nel Lazio, Fumone, 
Guarcino); 
- ludoteche dei comuni A.I.S.S. ,  
- reparto di pediatria dell’Ospedale S. Benedetto di Alatri; 
 
Emmaus coop Alatri (FR) 
 
2000 
Docente nel corso di formazione ed aggiornamento professionale, 
per gli operatori della CPA (casa di pronta accoglienza) di Fiuggi 
(FR) 
Emmaus coop sociale Alatri (FR) 
 
1998 - 2008 
Istruttrice di step, aerobica, hip hop, GAG, danza, fit dance, video 
dance, life pump  

LF (Roma), Planetsport (Alatri), Olimpic Centre (Ferentino), 
Energym (Alatri), Olympia Sport Centre( Fiuggi) 
Sport 
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09/1999 – 09/2006 
Psicomotricista presso il CSE (Centro Socio Educativo), con sede ad 
Alatri - Emmaus coop Alatri (FR) 

 
1999 - 2002 
Insegnante danza presso le scuole elementari di Alatri (2° circolo 
didattico) - Planet Sport – Alatri (FR) 
 
10/08/1999 
Ricercatrice “Prove di Welfare Futuro”; n° 29 Rassegna Sindacale (in 
collaborazione) - Editcoop, via dei Frentani, Roma 
 
02/07/1999 
Ricercatrice “Welfare Locale” - Il Sole 24 Ore, Roma 
 
16/02/1999 
Ricercatrice - “Child Labour. An Informational Kit For Teachers, 
Educators And Their Organizations“ n°4 Rassegna Sindacale -
Editcoop, via dei Frentani, Roma 
 
1998 - 1999 

 Ricercatrice nell’ambito della prevenzione del lavoro minorile - 

 CGIL, via dei Frentani, Roma 
 
1998 – 1999 
Rilevazione sullo stato d'applicazione del D.lgs. 237/97 
 “Il sole 24 ore” - "Rassegna Sindacale", via dei Frentani, Roma 

 

Istruzione 

 

11/02/2021 
Aggiornamento Professionale – Lineamenti di politica sociale – 
Consorzio Parsifal, People training & consulting 
 
10/02/2021 
Aggiornamento Professionale – La privacy e la tutela della 
riservatezza – Consorzio Parsifal, People training & consulting 
 
09/02/2021 
Aggiornamento Professionale – L’impatto del decreto 
semplificazione nella disciplina degli appalti – Consorzio Parsifal, 
People training & consulting 
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08/02/2021 
Aggiornamento Professionale – I sistemi di gestione aziendali – 
Consorzio Parsifal, People training & consulting 
  
02-04/02/2021 
Aggiornamento Professionale – La gestione delle risorse umane e le 
tecniche di negoziazione – Consorzio Parsifal, People training & 
consulting 
 
30/11/2020 - 07-14/12/2020  
Laboratorio on line Dmt-ER - “Condivideo” – Vincenzo Bellia, 
Barbara Dragoni 
 
28/11/2020 
Aggiornamento Professionale – La valutazione comportamentale del 
neonato e il sostegno della relazione con i genitori nell’approccio 
Brazelton – Azienda sanitaria ospedaliera Meyer, Firenze  
 
24/10/2020 
Aggiornamento Professionale – Teste in gioco, play to lead  – Adi 
scuola - Bologna 
 
08/09/2020 – 24/11/2020  
Aggiornamento Professionale – L’Errore organizzativo (ciclo 10 
incontri) – Consorzio Parsifal, People training & consulting 
 
11-12/07/2017  
Aggiornamento Professionale - “I servizi educativi di San Miniato” -     
La bottega di Geppetto, San Miniato  
 
30/10/2017  
Aggiornamento professionale - “Il sistema 0-6 nel comune di 
Scandicci” - People Training & Consulting, Comune di Scandicci 
 
07-08/04/2011  
Formazione - “Danzaterapia e sessualità” – Carlotta Basurto (16 ore) 
danzamovimentoterapia espressivo – relazionale 
Dmt – Er sede di Roma 
 
06/03/2011  
Formazione -“Vita liquida” – Carlotta Basurto (8 ore) - 
danzamovimentoterapia espressivo – relazionale 
Dmt – Er sede di Roma 
 
05-06/02/2011  
Formazione - “Lo Spazio Metafora del Tempo” – Vincenzo Bellia 
(12 ore) - danzamovimentoterapia espressivo – relazionale 
Dmt – Er sede di Roma 
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16 /01/2011 
Formazione “Ritmo e pulsazione” - Vincenzo Bellia – Tilde Nocera 
(8 ore) 
danzamovimentoterapia espressivo – relazionale 
Dmt - er sede di Napoli 
 
19/12/2010 
Stage danza – Lucina De Martis (3 ore) 
Danza afro – Haitiana 
San Lò – Roma 
 
12 /12/2010 
Formazione - “Un corpo tra altri corpi” – Vincenzo Bellia (8 ore) 
danzamovimentoterapia espressivo – relazionale 
Scuola di Arti Terapie Roma 
 
2011/2013  
Corso di specializzazione danzamovimentoterapia ad orientamento 
espressivo - relazionale 
Dmt – Er sede di Roma 
 
13/06/2010 - 11 /07/2010 
Stage danza (8 ore) 
Il corpo sull’onda delle percussioni  
RED – Frosinone  
 
2009 → 
Corso di formazione 
Percussioni (ritmi tradizionali Brasiliani: Samba, Samba-Reggae, Funk 
‘n’ samba, maracatù, Baiao ecc.) 
Sambarato (Frosinone – Roma) 
 
04 - 06/06/2008 
Corso di formazione 
primo ciclo di formazione-informazione sul bilancio sociale e di 
missione destinato alle cooperative sociali  
Consorzio Parsifal 
 
25 - 26/10/2007 
Convegno di aggiornamento professionale 
ICF – CY  “A common language for the health of children and 
youth” - Venetosociale – Regione Veneto 
 
15/12/2005 
Convegno di aggiornamento professionale 
“Le città dei bambini” (confronto tra sistemi di sostegno ai bambini 
0-6 e alle loro famiglie)  
Consorzio Parsifal 
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16/092005 
Formazione - “Analisi delle interazioni precoci: nuove metodologie 
di osservazione ed intervento”  
Università degli Studi di Ferrara 
 
a.a. 2004 – 2005 
master universitario “Adolescenza tutelata. Prevenzione del disagio e 
valorizzazione delle risorse” 
Disagio adolescenziale. Prevenzione delle principali problematiche 
adolescenziali 
Università degli Studi di Ferrara 
Master universitario di secondo livello 
 
22 – 23/03/ 2004 
Convegno di aggiornamento professionale 
“Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia” (diritti dei minor, 
affido ed adozione in Italia) 
Regione Piemonte, Direzione Politiche Sociali 
 
14 – 15 - 16/11/2003 
Convegno di aggiornamento professionale 
la qualità dell’integrazione e la qualità della scuola 
Centro studi Erickson 
 
06/2003 
Convegno di aggiornamento professionale 
Etica d’Impresa. Il Bilancio Sociale come Strumento di Mutualità 
Esterna per Coniugare Interessi Economici e Sostenibilità 
Ambientale 
Consorzio Parsifal 
 
a.s. 2003 – 2004 
Operatore con terminale video 
Utilizzo pacchetto office, reti telematiche, principali nozioni 
hardwere e softwere 
ISDI, istituto superiore di informatica, Sora 
 
a.a 2003-2004 
Corsi di formazione 
Danza (modern jazz, funk, tribal) – Hip Hop 
Ials (Roma), Centro Studi Musical Franco Miseria (Roma) 
 
a.a 2003 
Corsi di formazione 
Crusin’ MC Hip Hop School  II° livello – Video Dance – Fit Dance 
Palestra Body Art Ceccano 
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26 – 27/092002 
Convegno di aggiornamento professionale 
“Le ali dei giovani: spezzarle come patologia sociale” (le culture 
giovanili come risorsa del territorio) 
A.S.L. Frosinone – D3D 
 
a.a 2002 – 2003 
Master universitario “La Tutela dei Minore: aspetti educativi, giuridici 
e psicologici” 
Tutela del minore: ruoli e competenze delle diverse figure convolte. 
Principali problematiche nella tutela del minore.  
Università di Ferrara 
Master universitario di primo livello  
 
a.a 2002 
Corsi di formazione 
Crusin’ MC Hip Hop School  I° livello – Video Dance – Fit Dance 
Palestra Body Art Ceccano 
 
20/11/2001 
Convegno di aggiornamento professionale 
“Sono tutelati i diritti del minore malato? Dai protocolli alla realtà” 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca. Ufficio 
scolastico regionale per il Lazio 
 
02/2001 – 07/2001 
Coordinamento e managment dei sevizi socio-sanitari ed educativi 
Ruoli e competenze nel coordinamento, programmazione e gestione 
di servizi in ambito sociale  
ASVI (agenzia per lo sviluppo del no profit) 
 
a.a. 2000 – 2001 
Corso di Perfezionamento 
Pedagogia per il Territorio 
Università degli Studi di Padova 
 
a.a 2001 
Corsi di formazione 
Corso di aggiornamento Hip Hop. Double Step. Body Sculpt    
C.S.A.IN CONI, SEZIONE FITNESS E BENESSERE (Roma) 
 
a.a  2001 
Corsi di formazione 
Diploma di istruttore life pump    
Centro Body Art (Tivoli) 
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11/ 2000 – 05/2001 
Corso di formazione 
diagnosi e trattamento dei bambini con disturbo di apprendimento 
centro per i disturbi cognitivi e del linguaggio ASL Roma/A, Roma 
 
06-07-08/09/2000 
Convegno di aggiornamento professionale 
”Handicap, Tempo Libero E Qualità Della Vita” 
Libera Università degli Studi di Urbino 
 
07/2000 
abilitazione alla professione di psicologo (esame di stato) 
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
psicologo 
Università “La Sapienza”, Roma 
 
05/2000 
Corso di formazione per ludotecari 
Teoria e tecnica del gioco, organizzazione di attività ludiche 
Associazione Assoludo, Sezze (LT) 
 
24-25-26/03/2000 
Convegno di aggiornamento professionale 
“Vivere Bene la Scuola”, nuovi orientamenti psico-pedagogici per un 
migliore approccio al mondo della scuola 
Istituto di Ortofonologia (RM) 
 
2000 
Corsi di formazione 
Double step, Aerolatino, Body Sculpt, Step Four, Aerobica, GAG 
C.S.A.IN CONI, sezione fitness e benessere (Roma) 
 
26/06/1999 
Convegno di aggiornamento professionale 
Applicazione di strumenti psicoanalitici e psicoterapici 
Gruppo di studio frusinate sul’ applicazione di strumenti 
psicoanalitici e psicoterapici 
 
a.a 1998  
Corsi di formazione 
Diploma di istruttore Aerobica e Step    
C.S.A.IN CONI, sezione fitness e benessere (Roma) 
 
a.a 1998 – 1999 
Corso di perfezionamento in psicomotricità 
Educazione e rieducazione psicomotoria    
Istituto di Ortofonologia in convenzione con Libera Università 
“Campus Bio – Medico” di Roma 
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09/1998 – 09/1999 
 Tirocinio post lauream  

 opera "Sante De Sanctis", via San Saba, Roma 
attività di rieducazione psicomotoria, rieducazione logopedica, 
atletica leggera, ippoterapia, counseling psicologico 
 
1992 – 1998 
Laurea in psicologia (indirizzo sviluppo ed educazione) 
Psicologia (clinica, età evolutiva), pedagogia, satistica, anatomia, 
tecniche di osservazione del comportamento, somministrazione e 
valutazione di test, counseling  
università “La Sapienza” di Roma 
Laurea specialistica 
 
11/11/1997 
Corso di aggiornamento 
Utilizzo del programma “Childs e Textus”: strumenti informatici per 
lo studio del linguaggio  parlato e scritto 
università “La Sapienza” di Roma 
 
a.a. 1996 – 1997 
"Valutazione del comportamento adattivo (VABS)" 
Esercitazione pratica guidata sulla somministrazione e valutazione del 
test VABS 
università “La Sapienza” di Roma 
 
a.a. 1996 – 1997 
"Somministrazione e valutazione di test" 
Esercitazioni pratiche guidate sulla somministrazione e valutazione 
dei principali test psicologici 
università “La Sapienza” di Roma 
 
01/12/1995 
Seminario di aggiornamento 
"Minori a rischio a Roma e nel Lazio", Roma 
università “La Sapienza” di Roma 
 
a.a 1984-1993 
Corsi di formazione 

   Danza classica, danza moderna -  jazz - funk 
A.C. Scarpette Rosa 
 
a. s. 1991 – 1992  
Diploma di Maturità Scientifica 
Espressione italiana, matematica, biologia, geografia astronomica, 
filosofia, storia, fisica, inglese 
Liceo scientifico di Alatri (FR) 
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+39.339.34.99.365 

morini.parsifal@gmal.com 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua – Italiano 
 

Altra lingua – Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

B1 B1 B1 B1 B1 

 
Capacità e competenze sociali  
Capacità di lavorare in gruppo acquisita in diversi e vari ambiti 
lavorativi, buon adattamento a contesti multiculturali, buona capacità di 
comunicazione e gestione delle situazioni problematiche  
 
Capacità e competenze informatiche  
Buona conoscenza degli applicativi microsoft, del pacchetto office  
Buona conoscenza programmi grafica, software per audio, editing video 
Utilizzo di software per la programmazione di siti internet 
 
Capacità e competenze artistiche  
Lavorazione Creta (corso presso il centro Sante De Sanctis, Roma), 
Cucito (corso presso il centro Sante De Sanctis, Roma), Pittura (corso 
presso il centro Sante De Sanctis, Roma), Danza – hip hop – 
espressione corporea (dal 1984 ad oggi corsi presso diverse strutture nel 
Lazio), fitness (dal 1998 ad oggi corsi presso diverse strutture nel 
Lazio), Percussioni (dal 2009 percussionista nel gruppo “Sambarato” 
diretto da Marcus Acauan con performance sui ritmi provenienti da 
ogni parte del Brasile. Il gruppo si esibisce in spettacoli di strada e con 
performance “da palco” in Italia e all’estero). 
 
Patente automobilistica categoria B 

Referenze 

[Disponibili su richiesta.] 
 

 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
Frosinone, 15 febbraio 2020 

         Alessia Morini 

 
 


