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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE),
in attività di prevenzione, abilitazione e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche
infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia
dello sviluppo.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Febbraio 2018 – Luglio
2018

Ottobre 2016 – Ottobre 2017

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
Associazione “ La Nostra Famiglia” – Lecco (LC)
▪ Settore di Neuropsicologia( Valutazione Neuropsicologica testale ( TPV, NEPSY; SPM, TCR
etc.)
▪ Settore di Neuro e psicomotricità ( Valutazione Neuro e Psicomotoria ( S.O.N., ABC
movements, osservazione neuro e psicomotoria)
▪ Progetto NOAH ( interventi ambulatoriali Su bambini con disegnini di Spettro
dell'Autismo basati sulle tecniche di derivazione ABA(

Terapista ABA
Centro Educativo “ La Rosa Azzurra” di Merate (LC)
▪ Valutazione pianificazione e trattamento secondo L’Analisi del Comportamento Applicata (ABA)
▪ Attività di collaborazione con équipe multidisciplinare nella pianificazione dell’interventoriabilitativo.

Aprile 2016 – Giugno 2016

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età evolutiva
Scuola dell’Infanzia “Don G. Pozzi”, Pazza Antonio Dell’Oro, 3 – 23900 Lecco (LC)
▪ Stesura e attuazione di un laboratorio settimanale di educazione psicomotoria dal titolo “ In Viaggio
Con Achille alla scoperta del nostro corpo”, rivolto a bambini da 3 a 5 anni di età.
▪ Obiettivo principale del progetto: favorire nel bambino un’autoregolazione tonico - emotivo comportamentale attraverso esperienze corporee basate su contrastie lo sviluppo integrato dello
schema corporeo.
▪ Attività di prevenzione primaria e di screening precoce per l’individuazione di segnali di difficoltà, di
situazioni potenzialmente a rischio e della presenza di disarmonie dello sviluppo.
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▪ Attività di promozione dell’integrazione di soggetti con disabilità all’interno del gruppo classe,
fornendo consigli operativi e indicazioni ecologiche a coloro che si prendono cura del bambino.
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Dicembre 2015 – Novembre 2016
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Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età evolutiva (Tirocinio curriculare)
Fondazione IRCCS Cà Granda - Policlinico Maggiore, Servizio di follow up “ Regina Elena” e raparto di
Terapia Intensiva Neonatale
▪ Partecipazione al progetto di ricerca “Valore Prognostico dei General Movements e Trattamento
Riabilitativo Precoce nel Pretermine” per la realizzazione della tesi di laurea.
▪ Osservazione, valutazione e trattamento di bambini prematuri (fascia d’età: 20 settimane di età
corretta – 18 mesi) affetti da PCI (paralisi cerebrale infantile), disturbi del Neurosviluppo, patologie
neuromuscolari, cerebrolesioni acquisite e sindromi genetiche.
▪ Appresa la somministrazione di alcuni strumenti valutativi specifici per patologia e non:
Valutazione Neuropsicomotoria, GMFM, osservazione neurologica General Movements, di H.
Precthl del neonato, anche prematuro, Bayley – Third Edition, Griffiths Mental Development
Scales (0-2 anni)
▪ Osservazione e co-conduzione di trattamenti di soggetti affetti presso il Follow up Collaborazione
con l’équipe multidisciplinare nella pianificazione dell’intervento riabilitativo.

Ottobre 2015 – Novembre 2015

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età evolutiva (Tirocinio curriculare)
Studio privato per l’età evolutiva “PraticaMente” della Dott.ssa Minotti Francesca, via Osti, Milano
▪ Co-conduzione e conduzione di trattamenti neuro e psicomotori sia individuali che di gruppo (sia
con approccio rieducativo che relazionale) di soggetti (fascia d’età 3-8 anni) affetti da disabilità
intellettiva, disturbi relazionali e comportamentali, da sindromi o patologie congenite, altri ritardi e
disturbi del neurosviluppo.
▪ Analisi, pianificazione e realizzazione di interventi neuro e psicomotori, con sviluppo di obiettivi
specifici inseriti all’interno del Programma Riabilitativo Individuale.
▪ Attività di collaborazione con équipe multidisciplinare nella pianificazione dell’intervento
riabilitativo
▪ Attività ambulatoriale di trattamento neuro e psicomotorio di bambini affetti dalle patologie
sopracitate, con sperimentazione di specifici approcci sia rieducativi che relazionali.

Aprile 2015 – Giugno 2015

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età evolutiva (Tirocinio curriculare)
U.O.N.P.I.A, Merate (LC), settore di Fisioterapia,Neuropsicologia e Psicomotricità
▪ Valutazione neuro e psicomotoria di bambini (fascia d’età 3 – 10 anni) con disabilità intellettiva,
disturbi relazionali e comportamentali, soggetti affetti da sindromi o patologie congenite, altri ritardi e
disturbi del neurosviluppo. Osservazione, co-conduzione e conduzione di sedute di potenziamento
cognitivo di soggetti (fascia d’età: 8-14 anni) affetti da Disturbo specifico dell’Apprendimento e
Disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività attraverso l’utilizzo del metodo Feuerstein.
▪ Osservazione e Co-conduzione neuro e psicomotoria dell’attività spontanea del bambino.
▪ Attività ambulatoriale di trattamento neuro e psicomotorio di bambini affetti dalle patologie
sopracitate, con sperimentazione di specifici approcci sia rieducativi che relazionali.
▪ Analisi, pianificazione e realizzazione di interventi neuro e psicomotori, con sviluppo di obiettivi
specifici inseriti all’interno del Programma Riabilitativo Individuale.
▪ Attività di collaborazione con équipe multidisciplinare nella pianificazione dell’intervento riabilitativo.
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Settore di Neuro e psicomotricità:
▪ Partecipazione a sintesi su diversi casi clinici e collaborazione con l’èquipe multidisciplinare nella
pianificazione dell’intervento riabilitativo.
▪ Co-conduzione e conduzione di trattamenti neuro e psicomotori sia individuali che di gruppo (sia
con approccio rieducativo che relazionale) di soggetti (fascia d’età 3-8 anni) affetti da disabilità
intellettiva, disturbi relazionali e comportamentali, da sindromi o patologie congenite, altri ritardi e
disturbi del neurosviluppo.
▪ Partecipazione e osservazione di valutazioni neuro e psicomotorie di soggetti affetti dalle patologie
sopracitate.
Settore di Neuropsicologia:
▪ Osservazione di valutazioni cognitive e neuropsicologiche di soggetti (fascia d’età 8-14 anni) affetti
da Disturbi Specifici dell’Apprendimento, disabilità intellettiva, Disturbo da deficit di
Attenzione/Iperattività, deficit visuo-spaziali e di pianificazione/funzioni esecutive.
▪ Somministrazione monitorata e correzione di test neuropsicologici.
▪ Osservazione, co-conduzione e conduzione di sedute riabilitative individuali.
▪ Stesura e realizzazione del Programma Riabilitativo Individuale di alcuni casi clinici.
▪ Partecipazione a sintesi su diversi casi clinici e collaborazione con l’équipe multidisciplinare nella
pianificazione dell’intervento riabilitativo.

Novembre 2014 – Dicembre 2014

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età evolutiva (Tirocinio curriculare)
Azienda Ospedaliera “ Papa Giovanni XXII” (BG), reparto Follow up, Fisioterapia/Ortopedia
▪ Osservazione, co-conduzione e conduzione di trattamenti neuromotori di soggetti (fascia d’età: 3/4
mesi – 8 anni) affetti da sindromi genetiche, PCI (quadri di tetraparesi, diparesi e emiparesi), ritardo
neuro e psicomotorio e prematurità.
▪ Partecipazione a sintesi su diversi casi clinici e collaborazione con l’équipe multidisciplinare nella
pianificazione dell’ intervento riabilitativo.
▪ Osservazione e Co-conduzione neuro e psicomotoria dell’attività spontanea del bambino.
▪ Attività ambulatoriale di trattamento neuro e psicomotorio di bambini affetti dalle patologie
sopracitate, con sperimentazione di specifici approcci sia rieducativi che relazionali.
▪ Analisi, pianificazione e realizzazione di interventi neuro e psicomotori, con sviluppo di obiettivi
specifici inseriti all’interno del Programma Riabilitativo Individuale.
▪ Attività di collaborazione con équipe multidisciplinare nella pianificazione dell’intervento
riabilitativo.

Maggio 2014

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età evolutiva (Tirocinio curriculare)
Scuola dell’Infanzia “Principessa Mrgherita”, Via Moroni Pietro,10, 24036 – Ponte San Pietro
(BG)
▪ Organizzazione e partecipazione attiva alle attività ludiche e di routine (accoglienza, pasto, igiene dei
bambini).
▪ Osservazione del corretto sviluppo neuro e psicomotorio del bambino con successiva stesura del
profilo neuro e psicomotorio di alcuni soggetti nelle diverse fasce d’età (3-5 anni).

Aprile 2014

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età evolutiva(Tirocinio curriculare)
Asilo nido “Sole e Luna”, Via San Clemente,60, 24036– Ponte San Pietro (BG)
▪ Organizzazione e partecipazione attiva alle attività ludiche e di routine (accoglienza, pasto, igiene dei
bambini).
▪ Osservazione del corretto sviluppo neuro e psicomotorio del bambino con successiva stesura del
profilo neuro e psicomotorio di alcuni soggetti nelle diverse fasce d’età (3 mesi – 2/3 anni).
▪ Co-conduzione e conduzione di un incontro di educazione psicomotoria.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2013 – Novembre 2016

Laurea triennale -Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Livello 6 EQF

Università degli studi di Milano, Milano – Sede IRCCS Eugenio Medea Associazione “La nostra
Famiglia” Bosisio Parini (Italia)
Voto di laurea: 110/110 con lode
Titolo della tesi: Valore Prognostico dei General Movements e Trattamento Riabilitativo Precoce nel
Pretermine”
Relatore: Dott. Odoardo Picciolini
Nel corso dei tre anni di studio, ho sviluppato specifiche competenze tecnico - professionali negli
ambiti della valutazione neuro e psicomotoria, dell’abilitazione, della cura e riabilitazione neuro e
psicomotoria, della prevenzione e dell’educazione. Ho sviluppato inoltre buone competenze
organizzative e gestionali, buone competenze comunicative e relazionali e di responsabilità
professionale.

Settembre 2008 - Luglio 2013

Diploma Liceo Scientifico
Istituto di Istruzione Superiore “Maironi Da Ponte”, Via C. Berizzi, 1, 24030
Presezzo BG
Voto: 89/100 con carriera regolare

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Ho conseguito la certificazione Cambridge English FCE – First Certificate in English

Competenze comunicative Nel corso delle mie esperienze di tirocinio e lavorative, ho acquisito ottime capacità empatiche e
comunicativo - relazionali, sia verbali che non verbali, con il bambino, la famiglia, i contesti educativi
nei quali il piccolo è inserito e con l’équipe multidisciplinare di lavoro.
Nel mio percorso formativo e di crescita personale, ho maturato buone capacità nella strutturazione di
relazioni significative con il paziente, nella costruzione di una proficua relazione con le famiglie e i
caregivers, quali mediatori privilegiati del progetto terapeutico, nonché nella costruzione di una
proficua collaborazione e comunicazione interprofessionale.

Competenze organizzative e
gestionali

Grazie alle esperienze sopracitate, ho avuto la possibilità di acquisire:
▪ Buone capacità di analisi e identificazione del problema, buone capacità di scegliere e intraprendere
le possibili azioni correttive, verificare il risultato delle azioni intraprese, interagendo in modo multi
professionale.
▪ Buone capacità di organizzare e gestire il proprio lavoro tenendo conto degli obiettivi del servizio e
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coordinandosi con l’organizzazione generale della struttura in cui si opera.
▪ Adeguate capacità di gestione della privacy, del rischio clinico e della sicurezza del piccolo paziente.
▪ Buone capacità di collaborazione multi professionale e un’ottima attitudine al lavoro di gruppo.
▪ Adeguate capacità di operare con qualità gestendo tempi, spazi, risorse e piani di lavoro.

Competenze professionali

Grazie alle esperienze formative previste dal mio corso di studi, ho sviluppato specifiche competenze
tecnico - professionali negli ambiti della valutazione neuro e psicomotoria, dell’abilitazione, della cura e
riabilitazione neuro e psicomotoria, della prevenzione e dell’educazione.
▪ Adeguate capacità di effettuare una valutazione neuro e psicomotoria del bambino attraverso
l’osservazione dell’attività spontanea del piccolo paziente e mediante l’utilizzo di specifici strumenti di
valutazione e lettura critica dei risultati ottenuti con tali strumenti.
▪ Capacità di saper discutere della valutazione effettuata in équipe multidisciplinare e di restituire alla
famiglia una relazione clinico - funzionale in collaborazione con le altre figure professionali coinvolte.
▪ Buone capacità di definire il profilo funzionale del bambino, individuando le aree di forza, di
debolezza e priorità di intervento, e di definire obiettivi, a breve e lungo termine, specifici e coerenti.
▪ Adeguate capacità di realizzazione del progetto terapeutico secondo gli obiettivi definiti e tenendo
conto dei contesti educativi nei quali il piccolo paziente è inserito. Capacità di saper adattare e
modificare l’intervento riabilitativo alle capacità, possibilità, esigenze del paziente e della famiglia.
▪ Buone capacità di pianificazione e realizzazione di progetti di educazione neuropsicomotoria rivolti al
singolo, a gruppi e alla comunità, al fine di promuovere un corretto sviluppo neuro e psicomotorio del
bambino e prevenire eventuali difficoltà o disarmonie dello sviluppo.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e degli strumenti di ricerca come PubMed,
PsycInfo.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Associazioni
di categoria

Conferenze
Seminari
Corsi

Socio ANUPI (anno 2016)

Bologna,Cooperativa Oltremodo – Villaggio del Fanciullo, 8 – 9 giugno 2018
Sistema esecutivo attentivo: Motricità cognitiva teoria e pratica.
Corso di formazione tenuto dall'equipe multidisciplinari del Dott. F. BENSO

16-23/09/2017, 7-14/10/2017, 04-18/11/2017
Corso Formativo “EducABA”, principi base e proceduredell’Analisi del Comprtamento Applicata
Pisa – IRCCS Stella Maris, 6-8 Giugno 2016
Corso Internazionale “General movements” e relativa abilitazione per la pratica del
metodo del Dr. Prechtl. - Abilitazione all'osservazione neurologica General
Movements, di H. Precthl del neonato
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Bologna, 1-2 Ottobre 2016
Seminario Nazionale “Formazione di Quadri associativi ANUPI”.

Durante il mio percorso di studio, ho avuto modo di partecipare ad alcune attività elettive, conferenze e
seminari, al fine di arricchire il mio bagaglio professionale e personale.
Milano- Fondazione “Don C. Gnocchi”, “ La movimentazione manuale dei pazienti in
riabilitazione”.24 Giugno 2014.
Milano - Fondazione “ Don C. Gnocchi”, “ Educazione sanitaria Care- giver di
bambini con disturbi del comportamento”.27 Giugno 2014.
Milano - Fondazione “ Don C. Gnocchi”. “ La riabilitazione della disprassia con il
metodo S.A.M.”. 17 Giugno 2015.
IRCSS E. Medea Bosisio Parini – Associazione “La Nostra Famiglia”,
“L’uso delle App in riabilitazione”. Bosisio Parini (LC)- Fondazione “ La Nostra
Famiglia”.23 Giugno 2015.
IRCSS E. Medea Bosisio Parini – Associazione “La Nostra Famiglia”,
“ Il metodo di organizzazione spazio-temporale di Ida Terzi”. 26 Giugno 2015.
IRCSS E. Medea Bosisio Parini – Associazione “La Nostra Famiglia”,
“L’idrokinesiterapia: l’acqua come strumento riabilitativo”. Bosisio Parini (LC)Fondazione “ La Nostra Famiglia”. 13 Giugno 2016
IRCSS E. Medea Bosisio Parini – Associazione “La Nostra Famiglia”, “Ipovisione e
cecità: strumenti e materiali fai da te”, 20/06/2016,

Dati personali

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”.
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