
CURRICULUM PROFESSIONALE DI   GIAY MARISA 

PSICOLOGA  

PSICOMOTRICISTA  

FORMATOIRE IN PSICOMOTRICITA’ 

Giay Marisa nata a Pinerolo (To) il 24 agosto 1950 e residente a: 

 Torino - Strada  Antica di Collegno 195  - cap. 10146  

  Tel. 011/713894. E-mail  marisay@tin.it 

Sono iscritta: 

 All'Albo professionale dell'ordine degli psicologi protocollo n. 

8365. 

E agli albi dei 

 Formatori in psicomotricità 

 Super-visori alla terapia psicomotoria 

 Docenti in tematiche psicomotorie 

 Diploma quinquennale di dirigente di comunità infantile  

 Ho conseguito nell’anno 1990 la specializzazione  triennale in 

Psicomotricità con votazione 110 lode presso il Centro di 

rabilitazione “G.Ferrero” di Alba scuola associata alle scuole di 

formazione europee per la pratica psicomotoria e convenzionata con 

l’Istituto di Neurologia dell’Università di Torino. 

 Ho continuato la mia formazione presso l’IFRA (Istituto per la 

formazione e la ricerca applicata di Bologna) conseguendo la 

specializzazione in Terapia Psicomotoria individuale durante un 

corso della durata di due anni nell’anno 1993/94. 

 Ho proseguito il mio percorso frequentando il corso triennale per 

Formatore di psicomotricisti e sono formatore ASEFOP 

(Associazione Europea scuole di formazione in Psicomotricità) 

 Nel corso di 10 anni di attività ho seguito seminari e congressi 

nell’ambito della formazione  permanente per un totale di oltre 500 

ore. 

 Ho svolto la professione di psicomotricista per tre anni 1990 – 93 

presso la Scuola Materna Statale di Collegno nell’ambito di un 

progetto del Ministero della Pubblica Istruzione ex art. 14 con un 



laboratorio frequentato da bambini della scuola Materna e del primo 

ciclo della scuola elementare. 

 Per due anni ho svolto presso le scuole elementari del comune di 

Sommariva Bosco (TO) un progetto di attività psicomotoria 

finanziato dal Comune e nell’ambito della prevenzione del disagio 

giovanile. 

 Ho condotto per tre anni gruppi di aiuto psicomotorio presso le scuole 

elementari del Comune di Rivarolo Canavese(TO). 

 Ho collaborato con l’ASL del comune di Collegno (TO) seguendo 

individualmente bambini portatori di handicap diversi per un numero 

di 26 casi. 

 Ho svolto per due anni attività di formazione agli insegnanti  presso il 

circolo Don Milani di Collegno. 

 Sono stata formatrice per l’IRRSAE  Piemonte nell’ambito del piano 

nazionale di aggiornamento delle insegnanti. 

 Ho condotto corsi d’aggiornamento nei Circoli didattici di Rivarolo 

Canavese, Favria, Courgnè, Bra, Collegno. 

 Ho lavorato presso l’Istituto per la Formazione e la Ricerca Applicata 

di Bologna (IFRA) nell’ambito della scuola triennale per 

psicomotricisti nella formazione degli allievi per sei anni. 

 Conduco attualmente un progetto del Comune di Collegno per la 

formazione d’insegnanti alla psicomotricità in ambito educativo per 

la durata di tre anni e per un totale di 400 ore circa : “Tra l’agire e il 

pensare” 

 Il progetto di formazione del comune di Collegno continua con un 

modello di formazione permanente per insegnanti della scuola 

primaria della scuole dell’infanzia e nidi : “Tra l’agire il pensare e il 

ripensare” 

 Conduco gruppi di Pratica psicomotoria in varie primarie e 

dell’infanzia a Rivalta, Collegno, Torino. 

 Mi occupo di super- visione e formazione degli insegnanti  nei circoli 

dei Comuni di Rivalta – Collegno. 



 Sono stata titolare del progetto “In-contro all’autismo” presso 

l’Associazione “Punto Familia” di Torino con la presa in carico di  

bambini con disturbi generalizzati dello sviluppo. 

 Presso l’associazione Punto Famiglia di Torino condotto per  circa 10 

anni corsi di formazione per genitori e di accompagnamento alla 

nascita e alla relazione primaria madre-bambino. 

 Ho condotto finanziato dal Comune di Torino serate di formazione 

per genitori nel progetto.”Figli si nasce genitori si diventa” 

 Lavoro come libera professionista nell’ambito terapeutico – 

preventivo-educativo nelle scuole e in studio privato. 

 Sono presidente fondatrice dell’associazione “Crescere” corso 

Bernardino Telesio 105 www.crescere.org che segue  oltre 100 

bambini sia in educazione che in aiuto psicomotorio individuale con 

invio dalle Asl del territorio. 

 Associazione Crescere riconosciuta come centro di Pratica 

psicomotoria Aucouturier dall’EIA ecole interntional Aucouturier 

 Associazione Crescere riconosciuta come centro di Formazione  

Aucouturier 

 2013 nasce la scuola triennale per psicomotricisti direttore scientifico 

prof. Bernard Aucouturier  direttrice pedagogica Marisa Giay 

 2016  contratto come sportello ‘ascolto per il comune di Rivalta 

insegnati e genitori 

Sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni e documentazione  

riguardanti il curriculum.    

“Le dichiarazioni contenute nel presente CV sono effettuate ai sensi del DPR 

445/00”;  

“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” . 

                                                                                                      In fede 

  

Torino 21/10/2021 



 


