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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Fausta Curci 
 

 

   +39 328 666 2702        

 mafaldafaus@inwind.it  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Psicomotricista – Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 

2010 ad oggi TNPEE-Psicomotricista 
Libera professionista – Area Sanitaria – Studio in via Pergolesi c/o Associazione L’Arco e c/o scuola 
materna Milano 
▪ Terapie individuali dell’età evolutiva 

Attività o settore Sanità  

2010 - 2017 Psicomotricista 
Scuole materne ed elementari  
▪ Educazione psicomotoria in piccoli gruppi, per allievi con disagi comportamentali 
Attività o settore Scuole  

2004 - 2010 TNPEE-Psicomotricista 
Centro Multidisciplinare Cooperativa Sociale DEDO – Milano 
▪ Terapie individuali e di gruppo per l’età evolutiva  
▪ Educazione psicomotoria presso scuole elementari e medie di zona 4 Milano 

Attività o settore Sanità  

2003 - 2005 Psicomotricista 
Scuola dell’Infanzia “Collodi” di Massalengo Fraz. Motta Vigana  
Scuola Elementare di Castiraga Vidardo (LO) 
EIDOS - Busto Arsizio (VA) 
A.C.O.F. Associazione Culturale Olga Fiorini - Busto Arsizio (VA) 
MI Acconciatura - Milano 
▪ Educazione psicomotoria in piccoli gruppi per allievi con disagi comportamentali 
▪ Interventi formativi di educazione corporea alla relazione 

Attività o settore Scuole  

1996 - 2003 Psicomotricista 
U.O.N.P.I.A.  Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi 
Centro di Riabilitazione Anffas  - Milano 
Comune di Milano – Ufficio servizio C.S.E. 
STRIPES Coop. Sociale - Rho 
▪ Terapie individuali e di gruppo per l’età evolutiva su segnalazione del servizio neuropsichiatrico 
▪ Terapie psicomotorie individuali e di gruppo per pazienti disabili in carico ai C.S.E. 

Attività o settore Sanità – Servizi Sociali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12//2000 lo scrivente dichiara che le informazioni contenute nel presente documento corrispondono al vero; 
dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 dello stesso D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi. 
 
Milano, gennaio ’20 

 
 

Fausta Curci   

2007 LAUREA in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età Evolutiva Livello 6 QEQ  

Università di Milano Bicocca – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

1992 - 1995 Corso triennale di formazione per Psicomotricisti  

Università Cattolica del Sacro Cuore – Fondazione Pro Juventute Don C: Gnocchi 

1994 - 1995 Corso biennale di Analisi e Autoregolazione Bioenergetica  

Istituto di Psicologia Somatica di Milano 

1996 ad oggi Formazione continua  

Presso vari istituti, enti di formazione, ASL, Aziende Ospedaliere 
▪ “Il vissuto di sé”  
▪ “Il gioco infantile: ricerche del senso e strategie d’aiuto”  
▪ Le basi neurologiche, cliniche e sociali della Neuropsicomotricità  
▪ L’assertività nella relazione terapeutica in Psicomotricità  
▪ L’Autismo Infantile  
▪ “Diagnosi e trattamento di casi complessi in età evolutiva”  
▪ “Esperienza di trattamento dell’autismo Infantile”  
▪ “Abuso nell’infanzia: Indicatori Clinici”  
▪ “L’aggressività in terapia psicomotoria”  
▪ “Il corpo e il disturbo psichico: ridurre la sofferenza psichica attraverso la terapia psicomotoria”  
▪ “Protocollo del contratto terapeutico”  
▪ “L’osservazione in Terapia Psicomotoria”  
▪ “Psicomotricità in scena” La Formazione dello Psicomotricista – La Terapia Psicomotoria  
▪ “Valutazione Diagnostica e Piano Educativo individuale per soggetti autistici 0 / 15 anni”  
▪ Formazione tiflologia per insegnanti ed educatori di allievi con minorazione visiva  
▪ “Strategie d’intervento nell’autismo”  

 

2020 Corso d’introduzione nel Modello DIR Floortimeâ (DIR 101)  

DIRmè Italia Ass. Promozione Sociale – presso sede di Udine 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


