FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Oelmann Jutta
via Scorzoni 9/3

Telefono

0516198217

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

pm@axiacoop.it
Tedesca
10.10.1960 a Lippstadt (Germania)

da settembre 1984 a giugno 1985:
assistenza sociale per giovani disoccupati durante la loro
frequenza ad un corso per il conseguimento del Diploma
della scuola dell' obbligo presso la Scuola Superiore
Popolare del Comune di Ludwigshafen
da settembre 1984 a giugno 1985:
corsi di lavori manuali e creativi per bambini, gestiti per la
Scuola Superiore Popolare del Comune di Ludwigshafen
da giugno ad agosto 1985 e da giugno ad agosto 1986:
Pedagogista Sociale durante i “giochi delle vacanze", una
iniziativa di tipo "campo solare" per 600-700 bambini dai
6 ai 12 anni, per l' Assessorato alla Gioventù del Comune
di Ludwigshafen
gennaio e febbraio 1986:
Pedagogista Sociale durante un corso preparatorio all'
inserimento lavorativo di ragazze disoccupate e devianti,
per la Scuola Superiore Popolare del Comune di Ludwigs-
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hafen
da settembre 1986 a giugno 1989:
educatrice della SPEP COOP., Bologna, nei centri diurni
per ammalati psichici adulti a "Villa Guastavillani" e al
laboratorio protetto "Les Papiers"
ottobre 1986 - maggio 1996:
insegnante di tedesco nei corsi serali del Circolo ENDAS
di Casalecchio di Reno
dal luglio 1989 a settembre 1994:
psicomotricista
nel
Poliambulatorio
privato,
convenzionato con l'USL,della Spep Coop., operante sia
nel settore dell' età evolutiva che nella "riattivazione
psicomotoria" per anziani
da giugno 1989 a settembre 1994:
psicomotricista,
conduttrice
della
riattivazione
psicomotoria" Villa Bernaroli sia nelle esperienze estive
che invernali
dal novembre 1992 a ottobre 1993:
psicomotricista e referente tecnico, responsabile per la
programmazione, impostazione e supervisione delle
attività di "riattivazione globale" a Villa Bernaroli
dal gennaio a luglio 1993:
Consulente Spep per la impostazione di un’ attività di
"Anima
zione" nella casa protetta "Gregorietti" di Trieste e nella
casa protetta di Faenza
dal gennaio 1993 a dicembre 1993:
psicomotricista, conduttrice sia di gruppi che di interventi
individuali di "riattivazione psicomotoria" nella casa
protetta,gestita dalla Spep Coop. a Faenza
da aprile 1994 a aprile '95:
osservazione e coordinazione di gruppi di discussione nell'
ambito della ricerca tesa ad indagare le nuove forme di
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identificazione dei lavoratori; ricerca commissionata dal
IRES, Roma, e coordinata dai proff. A. Merini e E.
Rebecchi dell’ Università di Bologna
da gennaio 1997 a ottobre 1997:
coordinazione di gruppi di discussione nell’ ambito della
ricerca sul cambiamento del avoro, ricerca svolta alla
Comau di Torino,commissionata dalla CGIL -FIOM di
Torino e coordinata dai Proff. A.Merini e E.Rebecchi

da ottobre 1994 a tutt’ oggi:
psicomotricista nel Poliambulatorio privato “ AXIA”,
convenzionato con USL, operante sia nel settore dell'
ETÀ evolutiva (in ambito terapeutico ed educativo)che
nella "riattivazione psicomotoria" per anziani presso vari
Centri diurni di Bologna e Provincia
L’ attività educativa è svolta in diverse scuole materne di
Bologna, fino al 2010. (nelle scuole materne A.Neri e
Marsili del quartiere Navile.) In questo ambito ho
condotto anche una formazione per gli insegnanti sulle
modalità dell’ osservazione.
Da 2009??? :
psicomotricista
e
referente
tecnico
per
la
neuropsicomotricità nel Poliambulatorio privato” AXIA,
convenzionato con L'Ausl.
da giugno 1995 a dicembre 1998:
docente di Animazione nei corsi regionali di "Qualifica sul
lavoro" e "prima formazione" per assistenti di base
presso il Centro Studio San Petronio di Bologna
da maggio 1999 a giugno 2001:
docente di Animazione nei corsi regionali di “Qualifica sul
lavoro” per assistenti di base organizzati dall ISCOM,
Istituto per lo studio e la Formazione Professionale per il
Commercio e il Turismo della Provincia di Bologna
Da gennaio 1999 a maggio 2000:
collaboratrice, esperta per dinamiche di gruppo del IpL Istituto per il lavoro di Bologna, nella ricerca -intervento
sul tema : “ Organizzazione del lavoro e variabile di
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genere” svoltosi nel Consiglio e nella Giunta della
Regione Emilia _Romagna
Da novembre 1999 a marzo 2001:
collaboratrice del IPL nella ricerca-intervento sullo
sviluppo organizzativo dell’ Ospedale Civile di Guastalla

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1979 - 1983: studio di Pedagogia Sociale alla "Fachhochschule" di
Berlino e Ludwigshafen sul Reno. Titolo ottenuto: DiplomSozialpädagogin (FH)
marzo 1985: esame di stato. Titolo della Tesi: "Motivare per agire in
modo creativo. Condizioni, obiettivi, effetti mostrati attraverso esempi
di animazione con bambini"
marzo 1995: riconoscimento come assistente sociale in Italia, con la
pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" del 16
marzo 1995, pag.8
novembre 1999:Dal 10/11/99 regolarmente iscritta all’ Albo
Professionale degli assistenti sociali
tirocini durante lo studio:
da maggio ad agosto 1979 e da luglio a settembre1980
tirocinio in un orfanotrofio in Lippstadt- Lipperbruch
da febbraio ad aprile 1981:tirocinio al consiglio pedagogico della " Caritas" di Ludwigshafen sul Reno
da ottobre 1983 a settembre 1984:pratica annuale nel Comune di
Ludwigshafen nell' Assessorato alla Gioventù
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CORSI

1986 - 1989:Corso triennale di specializzazione in pratica

DI SPECIALIZZAZIONE

psicomotoria all' istituto "IFRA" di Bologna
Dal 1990: iscritta regolarmente all’ANUPI(Associazione nazionale
psicomotricisti)
e al registro professionale
Anno accademico 2007/2008: Corso di “Terapia della neuro e
psicomotricità dell’ età evolutivo” presso la facoltà di Medicina e
Chirurgia “ A. Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma ,
laureata il 28/11/2008 con 110/110 e lode.

CORSI UNIVERSITARI
POST- LAUREA

Anno accademico 1994/95: Partecipazione ai Seminari introduttivi sulla
“Psicoterapia analitica
di gruppo “, presso Il
Dipartimento di Psicologia dell’ Università di Bologna
dall’ anno accademico 1995/96 al 1998:
Partecipazione ai Seminari di Gruppo Analisi sulla
“Psicoterapia Analitica Di Gruppo”, presso il
Dipartimento di Psicologia dell' Università di Bologna
marzo 2003: seminario di studio “ Basi
cliniche e sociali della

neurobiologiche,

neuropsicomotricità”, organizzata

dalla Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell’ Università di
Padova, nei giorni 28/2/03 – 1 e 2/3/03

maggio 2003: seminario di studio “Le basi neurobiologiche,
cliniche e sociali della Neuropsicomotricità” ororganizzata
dall’ A.S.N.E.A.

Associazione per lo sviluppo delle scienze

neuropsichiatriche dell’ età evolutiva e dell’ adolescenza, in
collaborazione con l’Università Bicocca - Milano

Anno

accademico

2004-2005:

uditrice

nel

master

universitario dell’ Università degli Studi Di Bologna di “
Tecnologie della Qualità della Vita”
CORSI DI
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AGGIORNAMENTO
24/ 11/ 1992 : Seminario dell' U.S.L.28 "Nuovi Strumenti per
L'Assistenza alla Popolazione Anziana: Sperimentazione dell'
U.V.G.
3/ 12/ 1992 : Giornata di Studio del Comune di Bologna,
Quartiere Borgo Panigale: “Nuovi Percorsi, oltre i Servizi
Socio-Assistenziali Anziani"

21 -24/ 4/ 1993: Seminario dell' Università Cattolica del Sacro
Cuore;Centro di Promozione dell’ Assistenza Geriatrica
“Introduzione alla Terapia Occupazionale nelle persone
anziane";
anno accademico 1994/95: Partecipazione ai Seminari
introduttivi sulla "Psicoterapia Analitica di Gruppo", presso il
Dipartimento di Psicologia dell' Università di Bologna
dall’ anno accademico 1995/96 all 1998: Partecipazione ai
Seminari di Gruppo Analisi sulla " Psicoterapia Analitica Di
Gruppo", presso il Dipartimento di Psicologia dell' Università
di Bologna
ottobre 1999: Seminario di studio e formazione “ Professione
bebè: la relazione precoce genitori – bambino tra passato e
futuro” Forli

maggio 2000: aggiornamento dell ANUPI (Associazione
Nazionale Unitaria Psicomotricisti

Italiani)

sul

tema:

”Definizione di un contratto terapeutico”

ottobre 2001: Giornata di aggiornamento “Il gioco dell’
Adulto” svoltosi all ‘associazione TRAME, Modena col
patrocinio del Comune di Modena
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ottobre 2001: Congresso Internazionale:“Dalla prima alla
seconda

nascita

ovvero

dal

bebè

all’adolescente“

-

studi prospettici e retrospettivi, organizzato dall’
associazione PAREIMI in collaborazione al e con il patrocinio
del Comune di Forli, Università degli Studi di Bologna, Ausl di
Forli

novembre 2001:giornata di formazione per soci A.N.U.P.I.:
“Psicomotricità in rete: .... per una cultura del gioco”

dicembre 2002: Seminario di aggiornamento: “Narrare e
ascoltare sono cose da imparare”, seminario organizzato dal
I.R.R.E.-E.R. (Istituto Regionale di Ricerca educativa per L’
Emilia Romagna)
febbraio 2003: Congresso Internazionale: “Adolescenza: il
cambiamento che impegna” organizzato dal centro studi per il
benessere e la salute mentale del bambino e dell’ adolescente a
Forli nei giorni 14/15/febbraio 2003
marzo 2003: Seminario di studio “ Basi neurobiologiche,
cliniche e sociali della neuropsicomotricità”, organizzata dalla
Cattedra di Neuropsichiatria
Infantile dell’ Università di Padova, nei giorni 28/2/03 – 1 e
2/3/03

maggio 2003: seminario di studio: Le basi neurobiologiche,
cliniche e sociali della Neuropsicomotricità, ororganizzata dall’
A.S.N.E.A.
Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche
dell’ età evolutiva e dell’ adolescenza
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ottobre – dicembre 2003: aggiornamento sul tema: Aspetti
preventivi

e

di

relazione

del

trattamento

riabilitativo

ambulatoriale e domiciliare, organizzato dall’ Accademia Catis,
Bologna

novembre 2004 : partecipazione al V° Congresso Nazionale
dell’ Anupi a Napoli dal 26 al 28 novembre sul tema: “L’azione
negata: dall’ inibizione all’ l’iperattività.” Relatrice insieme ad
altri psicomotricisti del Poliambulatorio Axia sul tema:” Il gioco
inibito e iperattivo del

Bambino come indicatore di aree

emotive non ben elaborate nella Storia familiare”

anno accademico 2004 –2005: uditrice al master “ Tecnologie
per la qualità della Vita” promosso dal Dipartimento di Scienze
dell’ Educazione dell’Università di Bologna e da DIDACTA
onlus, per un totale di 120 ore di lezioni frontali.

30 nov/1 dic 2007: Convegno “ Scenari di genitorialità:
Complessità ed evoluzione” Forli, Centro Pareimi

1 luglio 2008: Convegno: “La Classificazione ICF” – corso
base, Accademia Catis Bologna

17 – 21 settembre 2008: Corso di aggiornamento” Affolter:
percezione dei processi percettivi in pazienti con danni
cerebrali”, Accademia Catis, Bologna

6 giugno 2009: primo corso di aggiornamento sulla “Sindrome
di Mowat- Wilson” Reggio Emilia
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18/19 dicembre 2009: “Icf children”

febbraio/marzo 2010: “Affolter children”
maggio

–

novembre

2010:

“Comprendere

il

bisogno

riabilitativo:
I

principali

protocolli

diagnostici

e

terapeutici

nella

riabilitazione in età evolutiva”
21 /06/2011:” la valutazione funzionale globale in un approccio
condiviso: uso della scala FAM in riabilitazione ambulatoriale e
domiciliare”
30/06/2011:”Mi ritorni mente? Memoria e istruzioni per l' uso”
26/11/2011:” Il disturbo della funzionalità orale in età
evolutiva:strategie di intervento per lo sviluppo e il trattamento di
abilità”
ottobre – dicembre 2011:” Il setting terapeutico nell' ambito
della riabilitazione in età evolutiva:percorso di studio e ricerca”
25 gennaio 2012:”Il paziente traumatizzato e il terapista: il ruolo
delle emozioni nella relazioni di cura”
agosto 2012: corso Fad:” la persona disabile a domicilio”parte
prima ( adattamento dell' ambiente)
7/8 novembre 2012: “osservazione, valutazione e formulazione
del progetto riabilitativo del bambino con lesione neurologica,secondo
il concetto Bobath ( 1° modulo)
giugno – dicembre 2012: “ il setting terapeutico nell' ambito
della riabilitazione in età evolutiva: Audit clinico,progetto terapeutico e
monitoraggio. Percorso di studio e ricerca.
6/7 febbraio 2013: “ Osservazione, valutazione e formulazione
del progetto riabilitativo del bambino con lesione neurologica, secondo
il concetto Bobath ( 2° modulo)
Settembre 2013 : corso residenziale Pronto Soccorso
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Maggio 2014 : Percorso si studio e miglioramento nell’area
della valutazione e del trattamento Riabilitativo (FSC)
Maggio 2014 : Corso sull’utilizzo del Montascale (RES)

PUBBLICAZIONI
maggio/giugno 1990: in Ospedali della Vita , anno XVII n°3: "La
riattivazione Psicomotoria sul territorio: L'Esperienza delle
"Vacanze in Città per Anziani"
aprile/giugno

1991:

in

Supplemento

al

n°2

di

L'Ente

d'Ingrandimento: "Stimolazione globale dell' anziano in struttura
protetta" Comune di Bologna, Quartiere Saragozza - Spep Coop.
aprile 1992:in Supplemento al n° 2 di L' Ente d'Ingrandimento:
"Il mondo azzurese - Percorsi riabilitativi in Età
evolutiva"
agosto/ottobre 1992: in Supplemento al n° 4/5 di L'Ente
d'Ingrandimento "Villa Bernaroli - Per una Città che vuole sapere
invecchiare" Comune di Bologna, Quartiere Borgo Panigale Spep coop.
gennaio/febbraio 1993: in " Gli Ospedali della Vita" n° 1 anno
1993 "Villa Bernaroli Inverno: un' esperienza di assistenza
destinata ad anziani non istituzionalizzati con limitato livello di
autonomia individuale"
luglio/agosto 1994: in "Geriatria" suppl al Vol. VI N.4 anno 1994,
Atti
Convegno
Geriatrico
:"L'esperienza
di
Villa Bernaroli per il
mantenimento dell' efficienza
fisica e mentale degli anziani e come modello di
ulteriore sviluppo dei servizi semiresidenziali"
settembre/dicembre 1994: in " Gli Ospedali della Vita" n.3 anno
1994: "Necessità di un trattamento rieducativo multidisciplinare
nel traumatizzato cranico”
settembre/ottobre 1996: in “ IPAB OGGI”, 5.96,anno 1 “ un
anno di lavoro al centro diurno.”
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novembre 2003: “ oltre le mille lune……….” Resoconto di un
esperienza di monitoraggio delle condizioni di vita di anziani
ultraottantacinquenni soli e senza figli, svoltosi nel QUARTIERE
RENO BOLOGNA
novembre 2004: Relatrice insieme ad altri psicomotricisti del
Poliambulatorio Axia sul tema:” Il gioco inibito e iperattivo del
bambino come indicatore di aree emotive non ben elaborate nella
storia familiare “

PRIMA LINGUA

Tedesco

ALTRE LINGUA

Italiano

PATENTE

B

Autorizzo il trattamento dei dati in applicazione della normativa vigente
20/03/2020
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