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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA BRIENZA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Data    Dal 1990/91 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UISP (Unione Italiana Sport per tutti) di Roma, viale Giotto 16 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente di promozione sportiva 

• Tipo di impiego  Insegnante di Ginnastica Dolce, Posturale ed Espressiva per anziani (principalmente), di 

Ginnastica Dolce a domicilio per anziani fragili, di Acquaticità e Ginnastica Dolce in acqua, di 

Gruppi di cammino per la Grande Età   

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di lezioni di attività motoria rivolte a gruppi di persone anziane, proposte secondo 

una specifica metodologia di intervento, elaborata nel corso di molti anni di esperienza dal 

settore anziani della UISP, che mette al centro la persona ed è orientata al suo benessere  

 

• Data    Dal 1993/94 a tutt’oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) di Roma, viale Giotto 16 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente di promozione sportiva 

• Tipo di impiego  Responsabile organizzativa e didattica del settore anziani (già Area Anziani in Movimento, già 

Area perlagrandetà), membro del Consiglio Direttivo del Comitato UISP Roma  
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• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di corsi di attività motoria anziani (Ginnastica Dolce, Posturale 

ed Espressiva, Acquaticità e Ginnastica Dolce in Acqua, Ballo, Ginnastica Dolce 

a Domicilio per anziani fragili, Attività Fisica Adattata, Gruppi di Cammino e 

altro), corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti, progetti di  

prevenzione e promozione della salute degli anziani, convegni, manifestazioni 

cittadine e altre iniziative mirate alla diffusione di un'adeguata politica e cultura 

del movimento e della salute  nelle età della vecchiaia. 

 

 

Data    Dal  1995/96 a tutt’ oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UISP Nazionale, largo Franchellucci 73 Roma – Settore anziani 

• Tipo di azienda o settore  Ente di promozione sportiva 

• Tipo di impiego  Formatrice Nazionale per l’invecchiamento attivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, supervisione e partecipazione come docente a corsi di formazione per 

insegnanti di attività motoria per anziani,che si tengono nel Lazio e in altre regioni di Italia. 

 

Contribuisce, con il gruppo dei formatori nazionali per l’invecchiamento attivo della UISP, a 

definire e approfondire le linee metodologiche che orientano le attività che l’associazione 

propone alle persone anziane  

 

Conduce seminari di aggiornamento per insegnanti di ginnastica dolce, posturale ed espressiva 

per anziani, che si svolgono principalmente a Roma, ma anche in altre città di Italia, su 

tematiche quali: “Il tema della postura e delle relazioni tra parti del corpo nel lavoro con gli 

anziani”, “Le capacità psicomotorie nella Grande Età”, “La prevenzione delle cadute; equilibrio e 

deambulazione nella Grande Età”, “La mobilità delle articolazioni e la forza delle ossa nella 

postura eretta” ,“La stabilità dinamica e l’orientamento spazio-temporale nella Grande Età” ,“La 

percezione e l’organizzazione del movimento nello spazio nella Grande Età” ,“La relazione tra il 

movimento delle braccia, delle gambe e della colonna vertebrale nella Grande Età”. 

   

Data  Dal 2013/14 al 2016/17 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UISP Nazionale, largo Franchellucci 73 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Ente di promozione sportiva 

• Tipo di impiego    Membro del gruppo nazionale per le politiche per gli stili di vita e la salute 

Principali mansioni e responsabilità  Precisazione delle linee valoriali e programmatiche che orientano i progetti e le attività della 

UISP nel campo degli stili di vita e della salute.  

Organizzazione di iniziative di riflessione  e di formazione, anche sulla programmazione 

condivisa e sull’intersettorialità nel campo della promozione della salute, in collaborazione con i 

dipartimenti di prevenzione di numerose Regioni e con il Ministero della Salute     

 

Data     Dal 2001/02 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Movimento “Alzati Zoe”, viale Glorioso 18 Roma (a tutt’oggi) e altre organizzazioni 

private (“Centro Studi Eva Reich”, “Officine Zen” - fino a pochi anni fa)  

• Tipo di azienda o settore  Associazioni culturali per la diffusione di metodi di consapevolezza corporea e di pratiche ad 

indirizzo psico-corporeo 

• Tipo di impiego  Insegnante del Metodo Feldenkrais   

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di lezioni di gruppo e individuali del Metodo Feldenkrais rivolte a 

persone adulte e anziane  

 

 

• Data    Dal 2003/04 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università del Foro Italico (già IUSM, Istituto Universitario di Scienze Motorie) di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente di attività di didattica integrativa 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Svolgimento, in collaborazione con la Prof.ssa Caterina Pesce (a tutt’oggi) e con la 

Prof.ssa Laura Capranica (fino al 2008/09) di attività di didattica integrativa sulla 

Ginnastica Dolce e Posturale per anziani, nell’ambito del corso di Attività Motoria 

per l’Età Evolutiva e Anziana, rivolto agli studenti iscritti al primo anno del corso di 

laurea magistrale  in Attività Motorie Preventive e Adattate (a tutt’oggi)  e del corso 

di Attività Motoria per  l’Età Adulta e Anziana, rivolto agli studenti iscritti al secondo 

anno del corso di laurea in Scienze Motorie (solo fino al 2007/08).  

 

Conduzione inoltre, ogni anno, di una “Attività Formativa a Scelta”, della durata di 

40 ore, sul tema dell’a “Ginnastica Dolce per la Prevenzione delle Cadute 

nell’Anziano”, rivolta agli studenti del corso di laurea magistrale in Attività Motorie 

Preventive e Adattate (a tutt’oggi) e (solo fino al 2007/08) di un’Attività Formativa a 

scelta sul tema della “Ginnastica Dolce e Attività Ludico-Motoria per la Grande 

Età”, della durata di 40 ore, rivolta agli studenti del corso di laurea triennale n 

Scienze Motorie. 

 

Collaborazione saltuaria con la prof.ssa Laura Capranica e con la prof.ssa Caterina Pesce allo 

svolgimento di progetti di ricerca sulla ginnastica dolce per anziani e partecipazione come 

correlatrice ad alcune tesi di laurea magistrale in attività motorie preventive e adattate  

 

 

Date  

  

 

 

2000/01 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Cassino, facoltà di Scienze Motorie 

Tipo di azienda o settore  Università 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Prof. Andrea Imeroni alla docenza del corso di Teoria e 

Metodologia dell’Attività Motoria per gli Adulti e per gli Anziani, tenuto presso la 

facoltà di Scienze Motorie di  Cassino nell’ambito del quarto anno di formazione 

rivolta ai diplomati ISEF e finalizzata ad equiparare il loro titolo di studio con la 

laurea in Scienze Motorie.  

 

In seguito a questa collaborazione, partecipazione come autrice al libro “L’attività 

motoria nella Grande Età”, curato da Andrea Imeroni ed edito da Carocci nel 2002 
 

   

 

•Date      1993/94 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impianto Sportivo Comunale Fulvio Bernardini, via dell’acqua marcia 51 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impianto Sportivo polivalente  

• Tipo di impiego  Insegnante di danza creativa per adulti 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un corso settimanale di danza creativa per adulti 

 

• Date     DAL 1991/92 AL 1993/94 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UISP Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente di promozione sportiva 

• Tipo di impiego  Insegnante di danza creativa presso il carcere Minorile di Casal del Marmo 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di corsi di danza creativa, maschili e femminili, presso il carcere minorile  

 

• Date      1990/91-1992/93 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UPTER (Università Popolare di Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Università della terza e di tutte le età 

• Tipo di impiego  Insegnante di Ginnastica Dolce e Posturale per anziani 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di corsi di Ginnastica Dolce e Posturale per anziani 

 

• Date   1991/92 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La ciliegia, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi per l’infanzia 

• Tipo di impiego  Insegnante di educazione al movimento e psicomotricità 
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• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di laboratori di educazione al movimento e psicomotricità in 2 scuole materne di 

Roma  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date   da luglio 1999 a gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Associazione per la diffusione del Metodo Feldenkrais di Roma, Corso 

Quadriennale per la Formazione degli Insegnanti del Metodo Feldenkrais   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Preparazione all’insegnamento delle lezioni di gruppo del Metodo Feldenkrais (le 

lezioni di Consapevolezza attraverso il Movimento) e di quelle individuali (le 

lezioni di Integrazione Funzionale).  

 

• Qualifica conseguita  Insegnante del Metodo Feldenkrais, diploma riconosciuto dall'European Training Accreditation 

Board 

    

 

 

• Date (da luglio 1999 a gennaio 2003) 

• Date  

 

 1990/91  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UISP (Unione Italiana Sport Per tutti), Corso di formazione per operatori di attività motoria per la 

terza età 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Geriatria, psicologia dell’invecchiamento, metodologia dell’attività motoria per anziani. 

Preparazione all’insegnamento dell’attività motoria per anziani, in particolare della ginnastica 

dolce  

 

• Qualifica conseguita  Operatore UISP di attività motoria per anziani   

 

 

    

Date   Da ottobre 1987 a ottobre 1990  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto di Ortofonologia di Roma (Centro per la diagnosi e la terapia dei disturbi 

del linguaggio e della comunicazione), Scuola triennale per Educatore 

Professionale con curriculum in Psicomotricità, conforme al programma FISCOP 

(Federazione Scuole Corsi di Psicomotricità) e riconosciuta dalla Regione Lazio 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicomotricità, educazione al movimento, pedagogia, psicologia dell’età 

evolutiva.  

 

Tirocinio sulla Rieducazione Psicomotoria presso il Centro Mutilatini Don Orione 

di Roma e sull'Educazione al Movimento presso la Scuola Materna  Casa dei 

bambini Montessori IRAFI, con Chiara Ossicini. 

 

• Qualifica conseguita  Educatore Professionale/Psicomotricista  

    

Date  Da ottobre 1981 a luglio 1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Ginnasio Torquato Tasso di Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche  
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Qualifica conseguita   Diploma di maturità classica (con votazione 60/60) 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

• Date dal 1983/84 a tutt’oggi   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Associazione Culturale Movimento e Danza Choronde di Roma e altre associazioni di 

promozione del movimento consapevole e della danza contemporanea 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Studio continuativo della Danza Contemporanea (per circa 10 anni) e di altre 

tecniche di movimento e metodi di consapevolezza corporea (a tutt’oggi) il cui 

obiettivo fondamentale sia quello di un'equilibrata integrazione corpo-mente 

(Kinesiologia, Danza-Movimento-Terapia, Metodo Feldenkrais, Sistema Body-

Mind Centering e  altro) . 

Oltre a seguire regolarmente per diversi anni i corsi annuali di Danza 

Contemporanea  e di Espressione Corporea tenuti da Chiara Ossicini, Teresa 

Escobar e altre insegnanti presso l'Associazione Choronde di Roma, partecipa a 

cicli di stage e seminari condotti da insegnanti di prestigio internazionale: tra gli 

altri, per la Danza Contemporanea, Dominique Dupuy (RIDC, Parigi), Marie 

France Delieuvin (CNDC, Angers), Jean Gaudin (Scuola Limòn, Parigi) Adriana 

Borriello (Compagnia Adriana Borriello, Italia), Jose Montalvo e Dominique 

Hervieu (Compagnie Montalvo-Hervieu, Francia), per il teatro-danza Giorgio 

Barberio Corsetti (Compagnia Barberio Corsetti, Roma), per il  Contact  

Improvisation  Earnie Adams (San Francisco), per la Danza-Movimento-Terapia 

e l'Analisi del Movimento Debra McCall (CMA Laban Institute, New York) e 

Teresa Escobar (Art Therapy Italiana), per la Kinesiologia Odile Roquet 

(Conservatoire National Supérior, Parigi), per il Sistema Body-Mind Centering 

Ildiko Viczian e Gloria Desideri (School for Body-Mind Centering, USA), per il 

Metodo Feldenkrais Jerry Karzen (Feldenkrais Association), Daniela Sinapi 

(A.D.M.F.) e molti altri, per il Metodo delle Catene Muscolari GDS Philippe 

Campignion (Insitute de Chaines musculaires, Francia).  

 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

MADRELINGUA  Italiana  

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello elementare.  

• Capacità di scrittura  Livello elementare 

• Capacità di espressione orale  Livello elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 La ginnastica Dolce per le persone anziane, il metodo Feldenkrais, la psicomotricità, il 

movimento espressivo e creativo sono pratiche che mettono al centro la persona, accolta nella 

sua unità corpo-mente, e la relazione interpersonale. Gli aspetti legati alla relazione e alla 

comunicazione sono quindi stati molto approfonditi nel mio percorso di formazione personale e 

professionale e si sono parallelamente sviluppati nella mia esperienza di lavoro con gruppi di 

persone di diverse età (soprattutto adulte e anziane) e con gruppi di insegnanti e di studenti .  

Inoltre organizzo da molti anni, per il gruppo di lavoro che opera nel settore anziani dell’UISP di 

Roma, seminari di aggiornamento, ai quali partecipo anche come docente, in collaborazione 

(fino al 2008/09) con Stefania Salerno (psicologa, formatrice nazionale UISP) e (a tutt’oggi) con 

Martino Dal Pra (insegnante del metodo Feldenkrais, formatore nazionale UISP) e Antonio 

Libroja (insegnante di educazione fisica, danza terapeuta, formatore nazionale UISP), 

nell’ambito dei quali gli aspetti relazionali e della comunicazione, verbale e non verbale, hanno 

sempre avuto molto spazio e importanza   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Essendo responsabile del coordinamento organizzativo e didattico del settore delle attività per 

gli anziani dell’UISP di Roma dal 1994/95, ho ampiamente maturato capacità organizzative e di 

coordinamento di gruppi di insegnanti, ho elaborato progetti, gestito bilanci, organizzato 

numerose iniziative di promozione della salute e dell’attività motoria nelle età della vecchiaia  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Danza Contemporanea e Movimento Espressivo e Creativo  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coautrice del libro “L’attività motoria per la Grande Età” a cura di Andrea Imeroni, edito da 

Carocci  nel 2002 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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