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Europass
Informazioni personali

Nome / Cognome MIRIAM SALVATORI 
Indirizzo Via Domenico Cimarosa,12 - Latina 04100 – Italia; 

Telefono +39 0773623774 Cellulare: +39 3498093880
E-mail Salvatori.nello@tiscali.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 21/01/1981

Sesso Femminile

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale

 Neuropsicomotricista_ Settore socio- sanitario- riabilitativo; (intervento 
riabilitativo e/o terapeutico in età evolutiva)_Conduzione di laboratori 
psicomotori (progetti nelle scuole di infanzia)

    
   
        
  
  

           Esperienza 
professionale
                                                         

 04/07/12 al 24/08/12
  Coop A.M.I.C.A (Rovereto)
  Psicomotricista, animatrice, educatrice presso la Colonia estiva del Brione con conduzione di laboratori 
  psicomotori.
  
   

 
  05/03/12 al 30/06/12
   PROGETTO A.G.I.O (progetto psicomotorio educativo e preventivo, all’interno delle scuole dell’infanzia 
    del quartiere saragozza di Bologna.
    Contratto di collaborazione professionale con la Coop. Soc. Dolce di Bologna come psicomotricista 
    incaricata della conduzione del progetto.
 

   
  
  02/04/11→13/08/11
  Associazione Equipariamo onlus (interventi di psicomotricità individuale e di gruppo)
  Progetto “Autismo”con conduzione di laboratori psicomotori.
   

SovZona 

Date   14/10/2010 →30/03/11
Lavoro o posizione ricoperti Terapista della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Principali attività e responsabilità Riabilitazione neuro psicomotoria a  soggetti disabili in evolutiva presso il Centro di 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Riabilitazione neuromotoria A.N.M.I Siss, sede di Rossano (CS)

Tipo di attività o settore Settore sanitario: riabilitazione neuromotoria e psicomotoria

Date 03/03/10→07/09/10
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Lavoro o posizione ricoperti Terapista della riabilitazione motoria e psicomotoria
Principali attività e responsabilità Responsabile dell’area riabilitativa; riabilitazione con soggetti disabili adulti e soggetti disabili in età 

evolutiva 

Progetti nelle scuole di Belvedere Marittimo (prevenzione dislessia evolutiva)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Oasi Federico, P.zza G. Grossi, 87021 Belvedere Marittimo (CS)

Tipo di attività o settore Riabilitazione neuromotoria per disabili

Date 20/06/09 – 05/02/10
Lavoro o posizione ricoperti Terapista della riabilitazione/ Neuropsicomotricista

Principali attività e responsabilità Attività di collaborazione professionale presso il centro di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 
– polo distaccato della università “La sapienza”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento ASL di Latina
Tipo di attività o settore Riabilitazione neuropsicomotoria con soggetti disabili in età evolutiva con particolare riguardo ai disturbi 

di apprendimento, ritardo mentale e autismo

Date 11/02/03→01/07/06
Lavoro o posizione ricoperti Rappresentante legislazione nel campo dell’assistenza sociale ad invalidi civili 

Principali attività e responsabilità Invalidità civile
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.N.P.V.I

Tipo di attività o settore Settore socio-assistenziale
Date 02/07/07→26/10/07

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio e collaborazione professionale in ambito terapeutico riabilitativo
Principali attività e responsabilità Osservazione dei soggetti in età evolutiva e elaborazione di piani di intervento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asilo nido Babylandia, via Bachelet (latina)
Tipo di attività o settore Assistenza e osservazione dei casi in carico

Date    05/11/07 AL 31/03/08

Lavoro o posizione ricoperti    Tirocinio e collaborazione professionale in ambito terapeutico riabilitativo
Principali attività e responsabilità Osservazione dei casi, partecipazione a gruppi e laboratori psicomotori.

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Priverno- centro neuropsichiatria infanzia e adolescenza
Tipo di attività o settore Settore sanitario

Date 01/04/2008-3010/08
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio e collaborazione professionale in ambito terapeutico riabilitativo

Principali attività e responsabilità Settore riabilitazione neuropsicomotoria
Nome e indirizzo del datore di lavoro TSMREE- Minturno- Via Cadorna,72

Tipo di attività o settore . Settore riabilitazione età evolutiva

Date 20/11/08- 11/06/08
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio e collaborazione professionale in ambito terapeutico riabilitativo

Principali attività e responsabilità Settore riabilitazione neuropsicomotoria
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di riabilitazione ERRE-D S.R.L

Tipo di attività o settore Settore riabilitazione età evolutiva.

Date 01/04/09-31/10/09
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio e collaborazione professionale in ambito terapeutico riabilitativo

Principali attività e responsabilità Tirocinio formativo professionalizzante
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di neuropsichiatria infanzia e adolescenza- ASL Latina

Tipo di attività o settore Pazienti affetti da disturbi dello sviluppo psicomotorio,disturbi psicopatologici e patogenetici

Istruzione e formazione
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Date 15/05/10
Lavoro o posizione ricoperti Terapista riabilitazione neuropsicomotoria

Principali attività e responsabilità Sclerosi multipla: presa in carico riabilitativa e qualità della vita (formativo ECM)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro congressi San luca- battipaglia

Tipo di attività o settore Settore Sanitario

Date 18/12/11
Attestato di partecipazione al corso formativo: modalità di approccio nella relazione terapeutica

07/11/10
Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione al corso: percorsi diagnostico terapeutici legati al gioco, interazione terapeutica, 

intersoggettività e problematiche della comunicazione (formativo ECM)
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Lamezia terme

Date 2008/2009
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva con 110 e lode  

Tesi: “L’evoluzione dello Schema corporeo in bambini con immaturità cognitiva in età prescolare”
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
Orientamento terapia relazionale e formazione sui disturbi di apprendimento

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università “Sapienza”- Roma- dipartimento di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza- Bollea

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Laurea triennale 

Date 10/98
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Discipline scientifiche- indirizzo ordinario

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Liceo Scientifico “E. Majorana”

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore, voto 80/100

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello base

Francese B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità di rapportarsi a situazioni di vario disagio, anche in ambienti multiculturali, e di lavorare in 
gruppo seguendo obiettivi comuni e personalizzati in base alle esigenze della persona presa in cura in 
contesti terapeutici,educativi e riabilitativi. Queste capacità sono state acquisite in esperienze di servizio 
civile, volontariato e lavoro in centri riabilitativi e associazioni volte al recupero e alla riabilitazione di 
soggetti disabili adulti e in età evolutiva
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Capacità e competenze 
organizzative

Buona capacità di gestire progetti, elaborare un programma riabilitativo individualizzato e lavorare sugli 
obiettivi del trattamento in terapia individuale e collettiva acquisita nel corso di  esperienze lavorative in 
centri riabilitativi neuromotori e neuro psicomotori

Capacità e competenze 
informatiche

Conoscenza del pacchetto Office sviluppata nelle attività del tempo libero, oltre che per necessità di 
ricerca e scrittura. Buona capacità di navigare in Internet.

Capacità e competenze artistiche Danza 

Patente Automobilistica (patente B)- automunita e disponibile a trasferimenti.

Ulteriori informazioni
Partecipazione a congressi, seminari e corso di formazione professionalizzante:

20/03/07. 
Corso monografico ADE : I disturbi psicopatologici associati alla malattia e all’ospedalizzazione del 
bambino e conferenza informativa sulla donazione del sangue (il dono del sangue perché non farlo) 
svoltasi presso il centro di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza di Priverno
 
20/04/07
Seminario ADE:aspetti clinici dei disturbi dello spettro autistico presso il centro di psichiatria dell’infanzia 
e dell’adolescenza di Priveno
 
31/01/08

   Seminario : risorse informative in ambito biomedico – La Sapienza- Roma

21/04/08
   Seminario: dalla normalità alla patologia: risposte emotive ed eventi critici in età evolutiva

   28/10/08
   Convegno: autismo, diagnosi e proposte- Palazzo Visentini- Roma

   24/01/09
   Convegno: i disturbi del movimento in età evolutiva- Roma- Dipartimento di scienze neurologiche.

   17/03/09
   Conferenza: i prerequisiti del calcolo: valutazione clinica e intervento riabilitativo del disturbo- Asl (LT)

    22/04/09
    Seminario: modelli di acquisizione delle lingue- ASL (LT)
    
    28/04/09
    Seminario: idrokinesiterapia
    
    24/09/09
    Seminario: l’efficacia del diurno terapeutico in bambini con disturbi di sviluppo- Dipartimento neurops.

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".

Firma
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