
CURRICULUM VITAE 
 
 
DATI PERSONALI 
 

ANTOLINI RENZO 

nato il 26 settembre 1967 

residente a Verona 

Tel: 347\0391484  

e-mail: antolinipsm@gmail.com 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

 Diploma I.S.E.F. in Educazione fisica (equiparato Laurea in Scienze Motorie legge 

136/2002)  

 Attestato di Psicomotricista acquisito presso la Scuola Superiore Triennale di Psicomotricità 

del Ciserpp di Verona (2005) 

 

AREA PROFESSIONALE 

 

Incarichi attuali: 

 Psicomotricista, libero professionista, presso asili nido, scuole dell’infanzia e primarie 

pubbliche e private 

 Psicomotricista libero professionista per interventi di aiuto psicomotorio individuale e di 

gruppo 

 Coordinatore responsabile Scuola Estiva “Ambarabaccicci…gioco’” Libertas Montorio 

 Consulente e formatore 

 

Incarichi precedenti: 

 dal 1993 al 2005 come Diplomato I.S.E.F, progetti di educazione motoria presso scuole 

dell’infanzia con Coop “LaDefav” 

 dal 2005 al 2014 come Psicomotricista e responsabile “infanzia” Coop “La Defav” 

 dal 2007 al 2009 Psicomotricista coop.“Codess” presso il Servizio di Neuropsichiatria 

Infantile l’Ulss 20 di Verona 

 consulente Asilo Nido “Biancaneve” di S.Pietro di Lavagno VR 

 docente in Ed. Fisica con incarico annuale presso Ipsaa di Caldiero - VR 

 istruttore di nuoto - corsi Circoscrizione VIII – Verona (1992 – 2011) 

 



 allenatore e responsabile minivolley - Libertas Montorio (1991-2006) 

 allenatore minivolley Polisportiva Belfiorese (2003-2006) 

 allenatore 1° grado Fipav - Libertas Montorio (1991- 2006), categorie giovanili maschili 

(under 16/18), I e II categoria provinciale maschile. 

 istruttore di Ginnastica Artistica Femminile C.E.A. San Martino e Bentegodi Verona (1993 -

2000) 

 

AREA FORMAZIONE 

 

  “Le espressioni psicomotorie degli stati depressivi nelle diverse età”. Giornata nazionale di 

studio Ciserpp (Verona 2016) 

 “L’azione al centro” Dott. Giampaolo Mazzara (Verona, 2016) 

 “Lo specialista dell’Aiuto Psicomotorio terapeutico” condotto da B. Aucouturier (Bassano del 

Grappa VI 2009) 

  “La comunicazione prelinguistica” Dott.ssa Luisa Degasperi (Verona 2008) 

  “Incontro con l’arteterapia” Dott.ssa Mimma Cagnoletta (Verona 2008) 

  “Le tecniche psicodrammatiche per l’utilizzo del burattino nella relazione d’aiuto” Dott.ssa 

Lucia Moretto (Verona 2008) 

 “Il consueling in età evolutiva” Dott.ssa Gemma Pompei (Verona 2008) 

 “I burattini: oggetto intermediario nella relazione d’aiuto” Dott.ssa Lucia Moretto (Verona 

2007) 

 “Gioco ed Esperienza di Sé” Dott. Ferruccio Cartacci (Verona 2006) 

 Borsa di studio “Il bambino Instabile” presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile Ulss 20 

di Verona (2006) 

 Tirocinio diretto e indiretto presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile Ulss 20 di Verona 

(600 h)  

 Corso perfezionamento Scienze Motorie – Ecus (Rovereto TN 2000) 

 Seminario “Azione-Trasformazione-Pensiero: un itinerario per la maturazione psicologica 

del bambino” condotto da B. Aucouturier (Bassano del Grappa VI 1998) 

 

AREA COMUNICAZIONE 

 

 “Un approccio alla psicomotricità” per insegnanti della scuola dell’infanzia del Circolo  

 Didattico “S. D’Acquisto” S. Martino B.A. Verona (2010) 

 “Il bambino con disagio” per insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatrici nido “Regina 

Margherita” di Montorio VR e “Sacro Cuore” di Marcellise VR (2013)   



 

CONTESTO ASSOCIATIVO 

 

Dirigente dell’ASD Libertas Montorio  

 Membro del Consiglio Direttivo (dal 2005 ad oggi) 

 Responsabile del settore maschile (dal 2014 ad oggi) 

 Responsabile della Scuola Estiva Libertas Montorio (dal 2015 ad oggi) 

 Responsabile del Volley Camp Libertas Montorio (dal 2016 ad oggi) 

 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 


