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Pasetto Luca, nato a Verona il 09 /10/1963, residente ad Arbizzano
(Vr), Via Vasco de Gama, 7/b
Area titoli






Diploma ISEF (equiparato laurea scienze motorie legge 136-2002) con
voto 110 e lode con tesi in psicomotricità: “gli oggetti e l’ambiente da gioco
nell’apprendimento”
Qualifica di Psicomotricista acquisito presso la Scuola Superiore triennale di
Psicomotricità CISERPP di Verona, con voto 110.
Abilitazione all’insegnamento – Ministero Pubblica Istruzione
Socio ANUPI – Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti

Area Professionale
Incarichi attuali:
 Docente nella Scuola Statale Secondaria di 1°grado – Educazione Fisica –
con assegnazione di potenziamento in psicomotricità presso la scuola dell’infanzia e
primaria di IC02 Verona (psicomotricità educativa)
 Psicomotricista, libero professionista per interventi di aiuto e sostegno
psicomotorio individuale e di gruppo, consulenza alle famiglie.
 Funzione strumentale (referente) area Corpo e movimento, presso Istituto
Comprensivo IC02 Verona
Incarichi precedenti:
 Psicomotricista, libero professionista presso scuole dell’infanzia private e
pubbliche dal 1988 al 2012 (psicomotricità educativa)
 Formatore in stage di formazione aziendale attraverso interventi a mediazione
corporea, rivolti a piccoli imprenditori, manager, venditori.
 Consulente in corsi di psicomotricità presso scuole materne private.
 Allenatore di pallavolo dal 1988 al 2003 (fino alla serie C)
 Docente regionale nei corsi FIPAV provinciali.
 Coordinatore settore giovanile e minivolley Società di Pallavolo.
 Consulente per la formazione dei tecnici giovanili presso società di calcio
 Docente e formatore minivolley
 Consulente in progetti psicomotori presso enti pubblici e privati
 Formatore in psicomotricità presso Istituti Comprensivi
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Incarichi recenti:



Istituto Comprensivo Bussolengo: formazione psicomotoria alle insegnanti della
scuola dell’infanzia (2014/2015).
Istituto Sanmicheli Verona: Corso di psicomotricità-Progetto salute e benessere
(2013/2014)

Area Formazione










Stage di aggiornamento di psicomotricità con frequenza annuale (dal 1996-al 2019)
Stage residenziale di formazione psicomotoria con Bernard Aucouturier 2006 e 2016
Stage di aggiornamento con Bernard Aucouturier (dal 2006 e 2016)
Stage Training Autogeno presso CISERPP Verona (2005)
Corso sulla comprensione del disegno infantile (Verona 2007)
Tirocinio indiretto e diretto presso il Centro di Neuropsichiatria Infantile ULSS 20 di
Verona
Tirocinio diretto presso il centro diurno di Porto di Legnago ULSS 28 (reparto
psichiatria)
Corso di prevenzione e riabilitazione nell’ambito sportivo a Bologna
Corsi di aggiornamento di Pallavolo, Regionali e Nazionali, con frequenza annuale
(dal 1988 al 2016)

Formazione recente:










Giugno 2012, CISERPP (VR): Voce, Suono e Ritmo: "mediatori in psicomotricità"
Ottobre 2013 CISERPP (VR): La disgrafia: dalla valutazione all’intervento.
Dicembre 2014, CISERPP (VR): La dislessia. Un percorso psicomotorio: dal corpo
all’oggetto alla parola.
Giugno 2015, IC Peri (VR): Scuola senza frontiere: spazi, tempi, metodi di lavoro
per l’età inquieta.
Dicembre 2015 CISERPP (VR): i disturbi della memoria nelle diverse età: un
approccio psicomotorio
Luglio 2016: ARFAP Bassano (VI): Stage internazionale di formazione personale
tramite la via corporea - condotto dal Prof. Bernard Aucouturier (48 ore)
Settembre 2016: ARFAP Bassano (VI): Riferimenti e approfondimento dei principi
dell’aiuto psicomotorio al bambino - condotto dal Prof. Bernard Aucouturier (12 ore)
Marzo 2018: IC02 Vr: Innoviamo la didattica – Dott.ssa Cristina Bertazzoni
Luglio 2019: CISERPP Verona: Gioco, emozione, azione, pensiero e
relazione (38 ore)

Area comunicazioni
Ambito clinico e formativo - partecipazione a convegni e congressi con comunicazioni e
relazioni personali dal titolo:
 L’intervento psicomotorio all’interno di un processo formativo aziendale: analisi di
una esperienza (congresso internazionale psicomotricisti 2004)
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Il gioco in psicomotricità (convegno psicomotricità 2005)
Il luogo della metafora (congresso nazionale psicomotricisti FIPm 2007)
La progettazione dell’intervento formativo (assemblea soci FIPm triveneto 2008)
Training psicomotorio in azienda: il contributo del vissuto corporeo nella
formazione del manager (Convegno FIPm 2009)
 Il ritmo: da organizzatore psico-biologico a strumento metodologico (congresso
Mondiale di Psicomotricità – Verona 2010)
Ambito educativo: - conduzione di corsi e seminari dai titoli:










Il gioco nello sviluppo del bambino
Lo sguardo sul bambino
Il percorso dalla dipendenza all’autonomia
Una lettura psicomotoria dell’aggressività
Il significato delle regole secondo una prospettiva psicomotoria
L’ascolto dei bisogni del bambino: il percorso genitoriale
Lo sviluppo infantile in chiave psicomotoria
Grafomotricità: lo sviluppo di una competenza psicomotoria
Le tappe dello sviluppo psicomotorio

Ambito ludico-sportivo: - Conduzione di corsi, seminari e stage con relazioni dai titoli:










Occhio alla palla: calcolo delle traiettorie ed elaborazione del movimento
Non è solo palleggio. Un fondamentale: il bambino nel minivolley
Lo sviluppo psicomotorio e il minivolley
Didattica e metodologia nel minivolley in una prospettiva psicomotoria
Laboratori di didattica e metodologia educativa
Minivolley e organizzazione psico-corporea
I parametri psicomotori nel minivolley
Il ritmo nel minivolley
L’anticipazione nel minivolley

Pubblicazioni



Training psicomotorio in azienda: il contributo del vissuto corporeo nella formazione
del manager. Res anno XIX n°1, marzo 2011
Il ritmo: da organizzatore psico-biologico a strumento metodologico. Res anno XIX,
n°2 luglio 2011
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