
CURRICULUM VITAE DI PERCUOCO EMANUELE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e residenza: Percuoco Emanuele, Viale Opita Oppio 46/a Roma

E-mail: percuoco.emanuele@gmail.com - Tel: 3343555728


ESPERIENZA LAVORATIVA 
ATTUALMENTE:

- Psicomotricista Funzionale presso il proprio studio situato in Roma, Via Cartagine (Metro A 

Numidio quadrato) in con collaborazione con altre figure professionali. 

- Vice-presidente associazione di promozione sociale Alta-Lena con ruolo di responsabile  e 

referente operatore dell’attività psicomotoria svolta prevalentemente nei nidi, scuole infanzia e 
primaria di Roma e conduttore corsi di teatro movimento presso il Teatro di Tor Bella Monaca. 


- ASPIF: Direttore dell’ Associazione Psicomotricisti Funzionali della sezione del Lazio. 
Promozione e diffusione della professione, coordinatore degli associati che operano nel Lazio. 


DAL 2009 AL 2012:

Responsabile progetti di educazione motoria e operatore di laboratori teatrali per le scuole 
dell’infanzia e primaria per l’Associazione di promozione sociale Lagattaturchina.


DAL 2007 AL 2009:

Cooperativa Sociale Boogan (Roma):

- Responsabile attività motoria ed educatore presso la Ludoteca Comunale del VII° municipio di 

Roma.

- Outdoor trainer per il progetto di Outdoor education del VII° municipio di Roma.

- Referente e operatore per campi scuola, soggiorni estivi per bambini ed adolescenti.

- Coordinatore Ludobus presso le tendopoli dell’Aquila nel post terremoto 2009.

- Educatore per il S.A.E.M. Servizio Assistenza Educativa Minorile per conto della ASL Roma 3 

(Assistenza domiciliare per minori seguiti dai servizi sociali).

- Responsabile efficienza e logistica, definizione politiche economiche volte al contenimento dei 

costi, rapporti con i fornitori, gestione degli acquisti e magazzino, funzionamento tecnico dei 
servizi, avviamento tecnico-logistico delle nuove sedi. 


Cooperativa Sociale Cecilia (Roma):

- Assistente Educativo e Culturale individuale presso le scuole primarie per bambini con 

sostegno. 


DAL 2002 AL 2017:

- Istruttore minibasket, di educazione motoria, allenatore giovanile e preparatore atletico per 

associazioni dilettantistiche sportive prima di Napoli e poi di Roma. 
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In questi anni ho svolto anche altre esperienze più brevi come: 

Istruttore sportivo per casa famiglia, operatore di laboratori ludico-ricreativi per bambini, laboratori 
di teatro per la scuola dell’infanzia, sostegno individuale per bambini con deficit motori, stagista 
presso la ASL di Monza nel progetto di costruzione di integrazione sociosanitaria e dei modelli 
organizzativi riferiti alla programmazione partecipata tra ASL MI3, ambiti territoriali e terzo Ettore 
operante nel territorio. 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2017

- Corsi di formazione: Le patologie psicomotorie e l’esame psicomotorio, il Setting e la 

metodologia psicomotoria presso la Scuola Superiore Professionale di Formazione in 
Psicomotricità METIS (Verona).


2016

- Qualifica di Psicomotricista Funzionale presso la Scuola di Psicomotricita’ Funzionale Jean Le 

Boulch. Professione riconosciuta ai sensi della legge 4/2013. 

- Corso di aggiornamento professionale: Psicomotricità Funzionale costruire gli apprendimenti 

scolastici (scuola Le Boulch).


2014

- Qualifica di Istruttore Minibasket nazionale presso la Federazione Italiana Pallacanestro.


2011

- Qualifica di Allenatore di base di basket presso la Federazione Italia Pallacanestro.

- Seminario Ludii motori del dipartimento Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Roma.


2010

- Corso di formazione in attività motoria evolutiva presso la Federazione Italiana Educatori Fisici 

Sportivi.

- Qualifica di Allievo Allenatore presso la Federazione Italiana Pallacanestro.

- Qualifica di Istruttore Minibasket Regionale.


2009

- Corso di formazione per progettazione e conduzione di laboratori di psicomotricità e teatro 

presso l’associazione di promozione sociale Lagattaturchina.

- Corso per coordinatori servizi educativi presso l’associazione di promozione sociale Città 

visibile ONLUS (Roma). 


2008

- Corso di Outdoor Education presso la Cooperativa Sociale Diversamente.




2007

- Master di 2° Livello Management della Sanità presso la scuola di direzione aziendale Bocconi di 

Milano


2004

- Laurea in Scienze Motorie quadriennale presso l’Università degli Studi Parthenope di Napoli



