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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Carletti Gianfranco 

Indirizzo(i) Via Marconi 100, Spinetoli A.P. 63078, ITALIA 

Telefono(i) 0736/890348 Mobile: 3280587591 

Fax  

E-mail carlettigianfranco@yahoo.it   biska@hotmail.it 
 

 

Cittadinanza ITALIANA 
 

 

Data di nascita 18/04/87 
 

 

Sesso Maschio 
 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Sanità, -neuropsicomotricista dell'età evolutiva- t.n.p.e.e. 

 

 

  
 

 

  

  

  

  

  
 

 

              Istruzione e formazione  
 

 

Date Discussione della tesi di laurea il 12/12/2011 

mailto:carlettigianfranco@yahoo.it
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Titolo della qualifica rilasciata Terapia della neuropsicomotricità dell'età evolutiva TNPEE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

TITOLO TESI: la funzione manuale nell'emiplegia infantile, approcci riabilitativi 
specifici (CIMT e HABIT). 
TIROCINI: 
- presso la UOD di Neurologia del Dipartimento di Pediatria e 

Neuropsichiatria Infantile dell’Università “Sapienza” di Roma,  sotto la 
supervisione della dott.ssa Maria Teresa Giannini. 

- Presso il CNP del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile 
dell’Università “Sapienza” di Roma. 

- Presso il centro convenzionato “villa Dante”, Guidonia (RM). 
 
Seminari e convegni: 

- Seminario sul “floppy infant”, Università la cattolica tenuto dal dott. Victor 
Dubowitz. 

- Convegno: “il trial multicentrico sulla Constraint Theraphy nel bambino 
con emiplegia: i risultati e le indicazione per la prassi riabilitativà” a cura 
della fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. -Allegato 1- 

 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Università di Roma la Sapienza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Madrelingua(e) Italiano 
 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   buono  discreta  buono  discreta   

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

 

Capacità e competenze sociali Ottime competenze sociali e relazionali sviluppate in tirocini a contatto diretto con i 
genitori e i piccoli pazienti nelle strutture sanitarie universitarie e private 
convenzionate. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative. 

 

 

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità tecniche e pratiche nello stabilire la prassi riabilitativa adeguata  nei 
diversi casi clinici, apprese durante l'affiancamento ai tutor universitari. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

 Ottime capacità informatiche, uso di tutto il pacchetto Microsoft office. 

 

 

Capacità e competenze artistiche Buona conoscenza dell'armonia e del solfeggio, strumenti: pianoforte (frequentazione 
per due anni della Saint Louis scuola di musica Roma -Allegato 2-) e chitarra.  

 

 

Altre capacità e competenze  
 

 

Patente A1, B 
  

Ulteriori informazioni  
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Allegati Allegato 1 
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                                                                 Allegato 2 
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