
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Angela Zulato

Indirizzo Via Cicerone 60/c
00058 Santa Marinella RM

Telefono 347 80 60 595

E-mail angelazulato@libero.it 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08/03/1983  a Este (PD)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Febbraio 2006 - Oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Inizialmente tramite il Centro IKT  Sant' Antonio (Centro Privato convenzionato) 
(Zona tiburtina - Roma), successivamente con il Centro di riabilitazione Villa Fulvia 
(Centro Privato convenzionato) (Via Appia Nuova - Roma) e contemporaneamente con 
il Consorzio di riabilitazione Ri.Rei -Ex Anni Verdi Onlus  (via Q. Majorana - 
Roma).

• Tipo di azienda o settore Sanità privata

• Tipo di impiego TNPEE

• Principali mansioni e 
responsabilità

Terapie domiciliari psicomotorie e neuromotorie. Diagnosi dei pazienti:
-  Trisomia  21,  sospetta  Sdr  di  Turner,  PCI  tetraplegia,  emiplegia  (Gennaio-
Novembre 2007 Ri Rei)
-   PCI  Tetraplegia,  atassia,  monoplegia,  emiplegia,  epilessia,  artrite  idiopatica 
giovanile,  lipomeningocele  lombare,  sdr  di  Noonan e  ritardo  psicomotorio  (da 
Febbraio 2006 e alcune tuttora seguite ex Sant’Antonio prima poi Villa Fulvia) 

• Date (da – a) Aprile 2006 – Settembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ex Anni Verdi -ora Consorzio Ri Rei  (Centro Privato convenzionato) (Via Lazzaro 
Taldi e via Q. Majorana -ROMA)

• Tipo di azienda o settore Sanità privata

• Tipo di impiego TNPEE

• Principali mansioni e 
responsabilità

Sostituzioni  saltuarie  (2006-2007)  come  psicomotricista  ambulatoriale  in  casi  di  
iperattività, disturbi dell’apprendimento e del linguaggio, sdr di Down con disturbo del  
linguaggio e ritardo globale, psicosi, disprassia, ritardo psicomotorio in epilessia e non, 
Sdr  di  Robinow,  disturbo  della  regolazione,  doppia  emiplegia  spastica  e  ritardo 
cognitivo,  ritardo  mentale  in  malformazione cerebrale,  Sdr  di  Di  George  e  ritardo 
psicomotorio, paraparesi e ritardo cognitivo, ritardo mentale associato a disturbo del 
linguaggio.
 Sostituzione per maternità (Febbraio 2008- Settembre 2008) in ambito ambulatoriale 
come  psicomotricista  con  presa  in  carico  di  12  pazienti  in  casi  di  Disturbo  di  
regolazione,  Ritardo  mentale,  Trisomia  21,  Atassia,  Disturbo  del  linguaggio, 
Iperattività, Disprassia ideomotoria ed esecutiva, Disturbo alimentare in Sdr genetica.
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• Date (da – a) Dicembre 2007- Febbraio 2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro di riabilitazione La Nostra Scuola (Centro privato convenzionato) (Via 
Appia Nuova-ROMA)

• Tipo di azienda o settore Sanità privata

• Tipo di impiego TNPEE

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educazione  psicomotoria  di  gruppo in  servizio  semiresidenziale  in  casi  di  ritardo 
mentale  medio-grave  all’interno  di  patologie  come  PCI,  Disturbi  dello  spettro 
autistico, Trisomia 21, Sdr di Williams e Cornelia de Lange, Iperattività, Epilessia. 

• Date (da – a) Ottobre 2009- Giugno 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Privati, Roma

• Tipo di azienda o settore Domicilio

• Tipo di impiego TNPEE

• Principali mansioni e 
responsabilità

Terapia neuropsicomotoria domiciliare in caso di scoliosi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date        9 Luglio 2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Linguistico Statale G. B. Ferrari di Este (Padova) 68/100 

• Qualifica conseguita Diploma di Liceo Linguistico

• Date         17 Novembre 2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea in “Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva” 105/110, 
conseguita presso l' Università degli Studi di Padova.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Titolo tesi di laurea: “L’osservazione della relazione madre-bambino in presenza di 
depressione materna e disturbo alimentare nel lattante”

• Qualifica conseguita Laurea Triennale 

Stage ed esperienze formative • Tirocinio effettuato presso asilo nido privato “Cuccioli di Peter Pan” come educatrice 

ed educatrice psicomotoria di gruppo per la durata di 40 ore (Settembre 2008).

• Periodo di affiancamento per terapie neuromotorie e psicomotorie della durata di un mese 
presso il Centro di riabilitazione ex Anniverdi (maggio/giugno 2006).

• Tirocinio per Tesi di Laurea della durata di un mese presso il servizio di Psichiatria infantile del 
Dipartimento di Pediatria di Padova (anno 2005).

• Tirocinio in area neuromotoria della durata di un mese presso il reparto di riabilitazione neuro-
motoria dell’età evolutiva dell’Ospedale di Legnago (VR) (anno 2005).

• Tirocinio in area psicomotoria di un mese presso il Centro di Legnago (VR) per l’integrazione 
scolastica per pazienti neurologici gravi e gravissimi (anno 2005). 

• Visita guidata al Centro Diurno per adulti neurolesi Opera della Provvidenza Sant’Antonio di 
Sarmeola (PD) (anno 2005).

• Visita guidata al CEOD per persone con svantaggi psico-fisici Il Girasole a Tencarola di Selvaz-
zano (PD) (anno 2005).

• Tirocinio in area psicomotoria della durata di un mese presso il Centro per bambini con ritardo 
mentale grave e psicosi “La stanza dei giochi” del Servizio di NPI di Mestre (VE) (anno 2004).

• Tirocinio in area neuromotoria della durata di un mese presso il Centro di NPI dell’ULSS 12 di 
Mestre (VE) (anno 2004). 

• Tirocinio della durata di una settimana presso UOA di NPIA di Padova, servizio di terapia occu-
pazionale per Neuromotulesi (anno 2004).

• Tirocinio della durata di una settimana presso CEOD per psicotici gravi e gravissimi adulti con 
sede a Padova (anno 2004).

• Tirocinio della durata di una settimana presso il Nido della Divisione di Ostetricia all’interno del 
Dipartimento di Pediatria di Padova (anno 2003).

• Tirocinio della durata di un mese presso asilo nido di Padova (anno 2003)
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• Tirocinio della durata di un mese presso scuola materna di Padova (anno 2003).

Corsi Opzionali del Corso di 
Laurea

• Motricità fetale e sviluppo psicomotorio del primo anno di vita.

• Esperienza con Pet Therapy e Riabilitazione in acqua con paziente neuroleso.

• Evoluzione affettiva e sessuale del bambino: problemi ed indicazioni.

• La consapevolezza corporea.

• Il gruppo di lavoro.

• L’identità personale.

• I genitori e il figlio disabile.

• Seminario professionalizzante teorico - pratico  psicomotorio.

• Partecipazione a convegno sulle condotte aggressive in età evolutiva: l’intervento psicomotorio.

Convegni con accreditazione 
ecm a cui ho partecipato

• Tecniche rieducative di base delle funzioni visive nei disturbi specifici di apprendimento (4-
5 Novembre 2006, Roma), relatore Dott. Marco Orlandi.

• Paralisi cerebrali infantili: Chirurgia ortopedica multilivello e Gait analysis (6 dicembre 
2007, Roma), relatore Giorgio Albertini, Marcello Crivellini e Manuela Galli.

• Paralisi cerebrali infantili: Terapia della spasticità (14 dicembre 2007, Roma), relatore Gior-
gio Albertini.

• Utilizzo di tecniche teatrali e di recitazione nel trattamento logopedico e psicomotorio del-
l'età evolutiva e dell'adulto (12-13 aprile 2008 Roma) Dott.ssa A. Costa(NPI), Dott.ssa L. Ma-
rincola (Psic.), Ft. M. Marincola Cattaneo, Dott.ssa Paola Corrado (Lp), Fulvio Calderoni maestro 
teatrale.

• Autismo e Arteterapia: Utilizzo di maschere e burattini in riabilitazione (17-18 Maggio 2008 
Roma) Dott.ssa A. Costa(NPI), Ft. M. Marincola Cattaneo, Dott.ssa M. Candida Mazzilli (Psic.), 
Dott.ssa Paola Corrado (Lp), Dott.ssa Greta Correano, Fulvio Calderoni maestro teatrale.

• Corso teorico Pratico di Neuropsicomotricità: “Dalla Sfera Corporea a quella Cogniti-
va-Affettiva-Relazionale” (14-15, 21-22, 28-29 Giugno 2008 Roma) Dott.ssa Maria Foglia (Psi-
comotricista) e Dott.ssa Adriana Nora Lugaresi (Psic.)

• Nuove evidenze nel ruolo della visione nei dsa e metodiche di valutazione Dott. Marco Orlan-
di 27-28 giugno 2009

• La stimolazione basale (metodo Frohlich) per bambini e adolescenti con pluriminorazione 
corso di I° livello Dott.ssa Teresa Wysocka 3-4-5 luglio 2009

• Gioco come strumento di valutazione/ trattamento nei disturbi comunicativi linguistici

Prof. Maria Luisa Vaquer  5-6 marzo 2010 Roma

• Corso Tecniche del Massaggio (7 week-end da febbraio a ottobre 2010) presso l'Istituto di 
Scienze Umane di Roma.

• Far di conto: disturbi del calcolo congeniti ed acquisiti (28-29 maggio 2010 Roma) dott.ssa 
Maria Chiara Stefanini

• La riabilitazione neuropsicologica nei disturbi dello sviluppo in età prescolare (4-5 novem-
bre 2010,  Roma) Prof. Anna Fabrizi, Dott. Pierangelo Bianchi

• Elementi di teatroterapia e teatro creativo in ambito riabilitativo (4-5 dicembre 2010 Roma) 
Docenti E. Cormio e M. M. Paretti  

• Lo spettro autistico: dalla diagnosi ai diversi approcci al trattamento (17,18,19 dicembre 
2010 Roma) Prof . P. Meazzini, Dott. I. Gagliardini,Dott.ssa F. Caretto, Prof. L. Cottini, Prof. G. 
M. Guazzo.

Altre informazioni Ammessa alla graduatoria del concorso per un posto di TNPEE categoria D di 
Sottomarina di Chioggia del 19/05/2009 classificata come 12^ 

                                                         
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Sono una ragazza riflessiva e posata. Questo mi consente di essere precisa e 

minuziosa nello svolgimento delle mansioni che mi vengono richieste. Sono 
una persona creativa e questo mi è molto utile nella pratica terapeutica. Sono 
molto caparbia nel lavoro che ho scelto ed intrapreso e sono favorevole ad 
ampliare costantemente la mia esperienza e le mie conoscenze nell'ambito della 
riabilitazione per perfezionare sempre di più l'approccio terapeutico.
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PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese   /  Francese /      Tedesco     /  Spagnolo

• Capacità di lettura Buona;      buona;            Scolastica     Scolastica

• Capacità di scrittura Buona;       buona;           Scolastica     Scolastica

• Capacità di espressione orale Discreta;    buona;           Scolastica      Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Ho una buona capacità empatica, ricettiva e comunicativa che mi consente di svolgere 
al meglio la mia professione. Ritengo che il lavoro in gruppo sia fondamentale per una 
collaborazione tra le varie competenze e figure che ruotano attorno al bambino al fine 
di migliorare il tipo di servizio offerto e come arricchimento continuo personale oltre 
che professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare il mio lavoro al meglio al fine di proporre un intervento 
terapeutico mirato e costantemente aggiornato sul caso.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Ho una familiarità con l'uso del computer in ambiente Windows e Linux, piattaforme 
sulle quali  ho acquisito nozioni di Word processing con suite come Microsoft Office, 
specificamente nella  gestione di  documenti  formali  e presentazioni grafiche. Inoltre 
utilizzo diffusamente sw per consultare la posta elettronica e per navigare su internet  
come fonte di aggiornamento per il lavoro.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ho acquisito nel corso di questi anni una buona esperienza sia nell'ambito psicomotorio 
che neuromotorio che mi ha permesso di ottenere sicurezza nell'aspetto terapeutico-
pratico e valutativo. Disponibilità al trasferimento.

PATENTE O PATENTI Patente di guida B.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità  

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto  

autorizza al trattamento dei dati personali,  secondo quanto previsto dalla Legge 675/96  del 31 dicembre  

1996.
Santa Marinella, 26/06/2011   

Angela Zulato
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