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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  CIOLINO ROSA  
Indirizzo(i) DELL'OCA N. 17 

91100 TRAPANI (ITALIA)  
Telefono(i) 0923536610 Cellulare 3200227506 

E-mail rosa-ciolino@libero.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 27/06/1988 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÁ DELL’ETÁ EVOLUTIVA 

  

Esperienza professionale  

  

Date 10/01/2011 - 10/01/2012  
Lavoro o posizione ricoperti   VOLONTARIA IN SERVIZIO CIVILE 

Principali attività e responsabilità Ho svolto la mia attività all’interno del progetto “Passo dopo passo”. Il settore di intervento nel quale 
si è realizzato il progetto interessa l’ambito dell’assistenza ai disabili, con particolare riferimento ai 
minori affetti da ADHD ( Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività).Ho fornito, per la durata 
di 12 mesi, assistenza domiciliare a minori ADHD e Diversamente abili appartenenti  a nuclei 
familiari in condizioni di disagio economico segnalati dai Servizi Sociali di Trapani. Durante le ore di 
servizio le attività previste dal progetto erano diverse: accompagnamento scolastico, attività ludico 
ricreative in gruppo, attività di sostegno ed aiuto alla famiglia. Numerose sono state le occasioni di 
collaborazione con strutture scolastiche e con i servizi di Npi  e psicologia della  ASL di Trapani 
sempre nell’interesse dei piccoli utenti. Inoltre sono stati realizzati numerosi incontri di 
formazione,previsti dal progetto, con degli esperti esterni riguardanti i temi del disagio scolastico, 
sociale e le disabilità in età evolutiva. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente ecclesiastico Chiesa Santissima Trinità Badia Grande 
91100 Trapani (Italia)  

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 21/09/2007 - 13/04/2012  
Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA , 

appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione. 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è l'operatore sanitario che, in possesso del 
diploma universitario abilitante, svolge, in collaborazione con l'équipe multiprofessionale di 
neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi 
di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della 
neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Palermo, Facoltà di medicina e chirurgia.  

Date 07/07/2007  
Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI MATURITA' LINGUISTICA 

Principali competenze acquisite  Conoscenza di Inglese - francese – spagnolo 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Rosina Salvo (Istituto Magistrale statale) 
Marinella, 1, 91100 Trapani (Italia) 

  

Capacità e competenze   
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personali 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

Francese  B
1
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
1
  

Utente 
autonomo  

Spagnolo / Castigliano  B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Negli anni passati ho avuto l'opportunità di svolgere attività di volontariato con minori e grazie a 
questa esperienza ho scoperto la mia attitudine alle relazioni d'aiuto . Attraverso il mio percorso di 
studi, queste capacità si sono raffinate sempre di più e spero di poter continuare a lavorare per 
migliorarli. Ho potuto mettere alla prova le mie competenze durante i mesi di servizio civile. Questa 
attività mi ha reso più sicura e mi ha permesso di relazionarmi con tante realtà diverse e a volte 
difficili. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità per quanto riguarda l'animazione infantile. Conosco diversi giochi ed attività per 
bambini e riesco anche a realizzare “sculture con palloncini”. 

  

Capacità e competenze tecniche Gli studi effettuati mi hanno permesso di conoscere varie patologie riscontrabili nei bambini sia di 
tipo neurologico che di tipo psicomotorio e psicologico. Grazie al tirocinio ho avuto la possibilità di 
osservare e a volte utilizzare delle tecniche specifiche di riabilitazione 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ho buone capacità informatiche, riesco ad utilizzare le applicazioni ed i programmi senza problemi 
ed ho un'ottima padronanza di Internet. 

  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Tirocini  e corsi di formazione effettuati: 
 
03/02/2012 
Partecipo convegno: “Le parole che non ti ho letto” 
Presso l’Università degli studi di Trapani con relatore: G. Stella  

Dal  23/03/2010 al 20/04/2010  
Partecipo ai seminari dal titoto :” Arti-terapiea confronto” 
Presso l’Università degli studi di Palermo, facoltà di Scienze della Formazione 

Da Novembre 2009 a Luglio 2009 

Affiancamento a terapiste professioniste durante le sedute di terapia con minori 

Polisportiva Palermo Via Belgio,1; 

Da gennaio 2009 a giugno 2009 

Partecipo a vari seminari riguardanti l’importanza della relazione d’aiuto e partecipo al corso di 
formazione per Clown-medici tenuto dal Professore D. La Barbera “La relazione d'aiuto”; 

12-13 Dicembre 2008 

   Partecipo al seminario “Perché autistico” Ricerca e trattamento nell’autismo 

Aula Magna – Facoltà di Economia Viale delle scienze; 

Da Gennaio 2008 a Giugno 2008 

Svolgo attività di volontaria animatrice e clown 

Clowntherapy presso “Ospedale dei bambini G.Di Gristina” 

“Progetto sorriso” Palermo ONLUS 
22 novembre 2008  
Partecipo al primo incontro regionale ANUPI “Lo psicomotricista ed il terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva nel labirinto delle istituzioni” 
4- 5 Aprile 2008  
Partecipo al corso: “ Dalla conoscenza del bambino prematuro e del nato al termine, alla possibilità 
di intervento precoce nel bambino a rischio di danno neurologico” diretto dalla dott.ssa G.Rubini. 

Ottobre 2007 a Febbraio 2008 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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   Attività di tirocinio come assistente nel reparto di neonatologia e ginecologia 

Reparto di ostetricia e ginecologia “policlinico P.Giaccone”; 

Da Settembre 2004 a Dicembre 2006 

Volontaria 

Volontariato come animatrice infantile in corsia presso “Azienda ospedaliera Sant' Antonio Abate” di 
Trapani 

“L'isola che non c'è” Trapani ONLUS. 
 
 
 
 

 
 
 

la sottoscritta 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 dal Dec. Legislativo 196 del 30 Giugno 2003. 

 

Data _________________ 

 

                     Rosa Ciolino 

 


