
CURRICULUM BREVE di DELEHAYE VALENTINA nata a Genova il 28/02/1967
Studi

1985   MATURITA' MAGISTRALE   (Ist. A Manzoni,Genova)

1985   Brevetto  di Istruttore di nuoto di 1° livello ( FIN  Federazione Italiana Nuoto CONI)

1987   Diploma di Scuola  Diretta ai Fini Speciali in TERAPIA della PSICOMOTRICITA' per   

            l' ETA EVOLUTIVA   (Ist. G. Gaslini, Università degli Sudi di Genova)

1989   Brevetto di Istruttore di nuoto di 2° livello (FIN Federazione Italiana Nuoto CONI)

1992    Brevetto di Assistente Bagnanti (Piscina) (FIN Federazione Italiana Nuoto CONI)

2007    LAUREA in TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' 

            EVOLUTIVA (Università degli Studi di Milano Bicocca

Iscritta all'Ordine delle Professioni Sanitarie TSRM PSTRP Genova Savona Imperia, N° 46

Iscritta All'Associazione Professionale Nazionale ANUPI TNPEE 

Iscritta All'Associazione Nazionale Psicomotricisti ANUPI EDUCAZIONE

Esperienze Lavorative

Negli anni di studio ho lavorato come Istruttrice di nuoto per bambini e in particolare anche 

per( bambini e ragazzi con disabilità  nelle Società Sportive  di Genova Nuoto, Nuotatori Genovesi, 

CSI Libertas, Gruppo Sportivo Anffas Liguria.

Per molti anni (1988-2007) ho lavorato come dipendente presso la Cooperativa Genova 

Integrazione a marchio Anffas  come terapista della  neuropsicomotricità con progetti in stanza e in 

piscina nell'ambulatorio per piccoli, nei centri diurni e nei centri residenziali per ragazzi e adulti con

disabilità.

Dal 2005 apertura di Partita Iva e diverse collaborazioni con Asl 4, Centro Maisoli  per L'Autismo 

Centro Leonardo, Cooperativa SABA  e Cooperativa COSERCO come neuropsicomotricista anche 

con progetti di lavoro in acqua. In seguito anche attività di studio privato.

Attualmente lavoro esclusivamente come libera professionista,   insieme ad altre colleghe che si 

occupano di infanzia, presso  il nostro Studio Privato “IL MOSAICO” in via Cecchi 4 Genova. E in 

Piscina con trattamenti individuali di terapia neuropsicomotoria in acqua.

Mi occupo prevalentemente di bambini dai 6 mesi agli 8 anni con diverse difficoltà nello sviluppo

supportando le famiglie,quando è necessario, nel percorso diagnostico e terapeutico, 

nell'insegnamento delle autonomie personali e nel prendere contatto con le strutture e i servizi 

pubblici Asl di Neuropsichiatria Infantile promuovendo  i contatti in rete la tra Tecnici, Insegnanti e

Genitori.



CURRICULUM BREVE di DELEHAYE VALENTINA nata a Genova il 28/02/1967
Studi

Svolgo attività di tutoraggio al tirocinio per gli studenti del corso di laurea in Terapia della Neuro e 

Psicomotricità per l'età evolutiva  (TNPEE)Università di Genova.

Sono presente nella Commissione per gli Esami di Stato e Lauree come membro incaricato 

dall'Ordine delle Professioni Sanitarie per i TNPEE.

Mi occupo inoltre di terapia neuropsicomotoria in acqua e psicomotricità anche come formatrice in 

corsi ECM (NEWMASTER)<

Genova,17/09/2021                                                                                          Valentina Delehaye
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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  CASERINI  MASSIMO 

Indirizzo  V.LE CONI  ZUGNA  54  20144 MILANO 

Telefono  02 83 61 665   328 45 63 242 

Fax   

E-mail  massimo.caserini@yahoo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Luogo e data di nascita 

                     
                                  C.F.  

 MILANO 16 LUGLIO 1954 
 
CSRMSM54L16F205X 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENTI FORMATIVI 
 
 
 

Dal 1984 al 2008 
Socio fondatore di Acquamica Srl di Milano , all'interno di essa mi sono  
occupato per  venticinque anni della terapia psicomotoria in acqua, con la presa 
in carico di diverse patologie. 
Dal 1995 ad oggi svolgo la professione come libero professionista sia nel 
settore educativo che terapeutico, conducendo laboratori di educazione 
psicomotoria in asili nido, scuole materne ed elementari di Milano e della 
Lombardia e Corsi di formazione teorico-pratici per educatrici ed insegnanti sui 
temi della psicomotricità  
Dal 2004 al 2006 ho collaborato Con il CPP Centro Psicopedagogico di 
Piacenza  al progetto di consulenza pedagogica per insegnanti e genitori 
 nelle Scuole Elementari e Medie di Pesaro e con altri interventi sul territorio 
nazionale e con altri interventi sul territorio nazionale. 
Dal 2004 al 2007 collaborazione con interventi formativi con l’Istituto di 
Psicomotricità di Milano. 
Dal 2005 ad oggi  collaborazione come Terapista della Neuro Psicomotricità  
con I’Istituto Dosso Verde di Milano , Centro di Psicoterapia dell’Età Evolutiva. 
Dal  2009 collaborazione in qualità di docente con la New Master srl società che 
si occupa di formazione con l’organizzazione di corsi ECM.   
Dal  2010 al 2011, collaborazione come terapista della Neuro-Psicomotricità  
con l’Istituto La Nostra Famiglia di Lecco, Centro di Psicoterapia dell’Età 
Evolutiva. 
Attualmente libero professionista come Terapista della Neuro 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Psicomotricista , Formatore. 
 
 
 
1995 Milano, Civica Scuola per Animatori Sportivi, laboratorio 
di psicomotricità 
1996 Laboratorio di formazione  in psicomotricità per educatrici ed insegnanti e 
conduzione diretta del progetto per i bambini della Scuola Materna ed 
Elementare di Oleggio (No) 
1997 Laboratorio di formazione in Psicomotricità per  le educatrici dell'Asilo Nido 
la Chioccia di Opera (Mi) 
1998 Progetto di formazione per insegnanti ed educatrici Scuola Elementare di 
Opera ( Mi ) 
2000 Progetto di formazione in psicomotricità per insegnanti e, laboratorio di 
psicomotricità per bambini.  Scuola Ada Negri Direzione Didattica Cardano al 
Campo (Va). 
2001 Formazione in Psicomotricità per educatrici Scuola Materna di Concorezzo 
( Mi). 
2001 Laboratorio di Psicomotricità Scuola Elementare di Samarate ( Va ). 
2002/2003 Progetto “ Psicomotricità per insegnanti e alunni Scuola Elementare 
I° Circolo Rozzano ( Mi ). 
2003 Incontri di formazione sulla psicomotricità per insegnanti della scuola 
elementare per la Cooperativa il Blue, Carosino (Ta ). 
2004 Laboratorio  “ Non solo Gioco “ Scuola Elementare di Lurago d’Erba ( Co ). 
Dal 2005 il laboratorio di psicomotricità fa parte del POF della Scuola Primaria 
Leonardo da Vinci di Milano 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Anno Accademico 2005/2006 Laurea Triennale in Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell'Età Evolutiva presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Milano Bicocca,  
 
1988  Diploma di Terapista della Psicomotricità dopo corso triennale presso 
l'Istituto di Psicomotricità di Milano diretto da A. M .Wille .  
 
Diploma di di maturità secondaria presso l'Istituto Tecnico P. Hensenberger di 
Monza anno scolastico 1973/74. 
 
 Corso di Animazione Pedagogica del Comune di Milano  
anno scolastico 1981/82 per complessive 270 h.,  
 
Abilitazione per Operatore Centri Sport Terapia di II° livello rilasciato dalla  
Fed. Italiana. Sport Handicappati.  
 
Corso annuale sul gioco cooperativo presso il Centro Psicopedagogico per la 
Pace di Piacenza  
(1997/98), 
Corso annuale CPP (2000/2001) “ La gestione educativa del conflitto e la 
consulenza pedagogica 
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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 
 

 La formazione come psicomotricista, mi ha dato la possibilità di acquisire ed 
approfondire i temi delle competenze relazionali che, necessitano di un 
importante lavoro di formazione personale. Lavorando con bambini, ragazzi, ed 
adolescenti e  soggetti disabili, è molto importante essere in grado di avere delle 
competenze comunicative complesse per far fronte alle  difficoltà che si 
presentano nelle quotidiane relazione educative e professionali con cui veniamo 
a contatto con la nostra professione.    
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 L'organizzazione e la gestione dell'Associazione  Acquamica , mi 
ha permesso negli anni di acquisire significative competenze 
nell'ambito formativo professionale e relazionale, seguendo sia la 
parte amministrativa che quella più legata alla formazione teorico-
pratica dei collaboratori. Ho collaborato alla organizzazione e alla 
conduzione di progetti formativi con indirizzo educativo 
preventivo, che a  corsi con obiettivi legati alla terapia 
psicomotoria in acqua. 
L’esperienza che ho avuto con diverse equipe nei centri 
riabilitativi mi ha dato la possibilità di ampliare, aggiornare le mie 
competenze confrontandomi con altre figure professionali in 
ambito sanitario. 
 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, 

disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 
precedentemente 

indicate. 

 Pubblicazioni:  
Articoli 
Rivista “Psicomotricità”,  Novembre 2007, La Psicomotricità in acqua. 
Marzo 2005, La città sostenibile e i diritti dei bambini e delle bambine;  
Novembre 2004,  
Nel corso del tempo; Giugno 2002,  
Psicofarmaci in età evolutiva: una questione aperta. 
Rivista “Conflitti”, rivista italiana di ricerca e formazione pedagogica,  
Numero 3, 2003, Padre e continuità educativa. 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2000 ad oggi membro del direttivo regionale lombardo dell’ANUPI 
 ( Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della  Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva).  
2001 Convegno Nazionale ANUPI Bassano Del Grappa, Comunicazione  
“ L’acqua mediatrice nella relazione terapeutica “. 
2002 Relatore al Seminario di Studio:  Acqua per Tutti, Disabilità e Riabilitazione 
Centro Papa Luciani – Santa Giustina- Belluno.   
2002  Relatore al Convegno Nazionale “ L’acqua  antico e moderno strumento 
di riabilitazione”  Centro Studi Don Orione Ercolano.  
Dal 2001 redattore della rivista “ Psicomotricità “ organo dell’ANUPI edito dalla 
casa editrice Erickson. 
2008  Convegno Nazionale ANUPI   Genova comunicazione   
Ho partecipato come relatori a convegni nazionali con interventi sulla terapia 
psicomotoria in acqua. 
2008 Docente al corso “ Il ruolo educativo e la gestione dei conflitti nella 
relazione con gli adolescenti “ per il Consorzio Consolida Società Coop. Sociale 
di Lecco. 
Dal  2009 ad oggi docente nei corsi formazione ECM  sulla Psicomotricità 
in Acqua e sul Gioco nella Terapia  Neuropsicomotoria ,  svolti a Milano e 
organizzati dalla New Master di Roma . 
2010 Docenza e Direzione Scientifica corso ECM “ Psicomotricità e Acquaticità “ 
organizzato dall’Istituto La Sacra Famiglia di Cesano Boscone. 
2010 Docenza al corso ECM “ L’approccio al corpo attraverso la psicomotricità: 
mediatori e contesti operativi “  per la Polisportiva Palermo 24/25 Settembre. 
Dal 2008 ad oggi, Commissario come rappresentante ANUPI  alle sessioni di 
Laurea dei corsi per Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
presso le sedi di Pavia, Milano Bicocca, Bosisio Parini . 
2011 Docenza al II° Corso Teorico-Pratico “ L’approccio al corpo attraverso la 
psicomotricità : tono e movimento nei diversi contesti dell’intervento 
riabilitativo.10/11/12  Giugno. Palermo  
Relatore al 8° Convegno Internazionale “ La Qualità dall’integrazione scolastico 
e sociale “ della Erickson Rimini  18-19-20 Novembre 2011. 
Da ottobre 2011  a settembre 2012, Tutor e Docente al corso di laurea per 
Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva dell’Università Statale di 
Milano. 
Relatore al VII Congresso Nazionale Anupi , Riva del Garda 16/17/18 Marzo 
2012. 

    

Milano, 30 Novembre 2012      Firma       
 

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Io sottoscritto Massimo Caserini, nato a Milano il 16 Luglio 1954, consapevole delle                          
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro, sotto la proprio 
responsabilità che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. 
 

Milano, 30 Novembre 2012      In fede    
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (Art.13 - D.Lgs.196/2003) 
 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la ns. Struttura entrerà in possesso di Vs. dati personali. 
Il trattamento delle informazioni che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando 
riservatezza e diritti. 
In particolare Vi confermiamo che, i dati “sensibili”, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e 
previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (Art.26 - D.Lgs.196/2003). 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: i vostri dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per i seguenti fini: 
 per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e degli obblighi previsti per legge e/o contrattuali, in particolare quelli 

contabili e fiscali, per adempiere a Sue specifiche richieste, nonché per finalità di tutela del credito; 
 per finalità di marketing, commerciale e promozionale anche mezzo posta elettronica e sito web (tali dati NON sono 

ceduti a terzi e si riferiscono alle attività economiche svolte). 

Modalità del trattamento: i dati sono trattati in modalità cartacea e/o informatizzata. 

Natura obbligatoria/facoltativa: il conferimento dei dati è obbligatorio per forza di legge e/o per adempimento 
contrattuale. Il rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o 
dell’erogazione del servizio. 

Comunicazione ad altri soggetti: i dati saranno portati a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati, dei collaboratori 
autorizzati della ns. Struttura e potranno essere comunicati a istituti di credito e/o società finanziarie, società di recupero crediti e/o liberi 
Professionisti di cui la nostra struttura si avvale, anche in forma associata,  nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni (l’elenco 
può essere richiesto alla ns. Struttura). I dati saranno pubblicati nell’applicazione ECM presente nel sito dell’ AGE.NA.S.. 

I soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, ai quali i Vs. dati possono essere comunicati, utilizzeranno tali dati in qualità di titolari, 
ad eccezione dei soggetti nominati responsabili. 

Diffusione dei dati: i dati NON saranno oggetto di diffusione. 

Titolare del trattamento: New Master srl – via Tuscolana 63 – 00182 Roma 

Responsabile del trattamento:  Cinti Serenella 

Diritti dell’interessato: il Responsabile del Trattamento Vi fornirà i riscontri previsti dalla legge qualora intendiate far 
valere i diritti a Voi riconosciuti dall’articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che per Vs. comodità riproduciamo integralmente. 

Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 

2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Il sottoscritto MASSIMO CASERINI, in qualità Interessato, preso atto dell’informativa ricevuta, in particolare dei diritti 
riconosciuti dall’art.7, D.Lgs.196/2003, dichiara e per quanto di ragione espressamente  

ACCONSENTE 
ai sensi dell’art.23 D.Lgs.196/2003 al trattamento, ivi compresa la comunicazione dei dati personali, nonché ai 
trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati in parola agli altri soggetti, a loro volta Titolari o Responsabili del 
trattamento, indicati nell’informativa resa, limitatamente agli scopi ivi richiamati.  

 
L’interessato _________________________________ 


