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CURRICULUM VITAE 
 

Dati Anagrafici 

 

Nome / Cognome STEFANO ULIVI 

Indirizzo Via  Risorgimento 64     Cerro Maggiore (MI) 

Telefono 339 8496238   

E-mail Steuli83@alice.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11/11/1983 
  

Sesso maschio  
  

Esperienza professionale    Dal 2009 al 2012 ho svolto attività di Tirocinio, programmato nel percorso universitario, presso le 
seguenti sedi:  
U.O.N.P.I.A Monza; 
U.O.N.P.I.A. Lissone; 
U.O.N.P.I.A. Brugherio; 
Nel 2011 ho svolto uno Stage di 2 settimane presso: Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità 
Infantili dell'Età Evolutiva – UDGEE; (’ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA 
DI REGGIO EMILIA)           
Da settembre 2003 a settembre 2009 con qualifica di impiegato nel ruolo di Assistente Responsabile 
Sviluppo Colori presso ditta di materie plastiche PLASTIGREEN s.r.l.  sede a Parabiago (MI)                                        

Attività Attuale  

 
Istruzione e formazione 

 
 
       Corsi e convegni frequentati 
 

 
 
 

Attività no-profit di volontariato nel settore dell’età evolutiva. 

    

   Nel 2012 Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età Evolutiva presso l’Università 
“Bicocca” di Milano (votazione 101/110) 
Nel 2003 Diploma di Perito chimico  Presso Istituto Tecnico “STANISLAO CANNIZZARO” di Rho (MI) 

 
  Nel 2012: 

- Corso elettivo “la terapia psicomotoria di gruppo” 
- Corso elettivo “bioetica e riabilitazione” 
- Corso elettivo “valutazione dei disordini muscoloscheletrici nelle PCI” 

  Nel 2011: 
- Corso elettivo “l’osservazione delle relazioni precoci” 
- Corso elettivo “i disturbi dell’apprendimento” 
- Corso elettivo “i disturbi del bambino con ipovisione” 
- Convegno “i disturbi specifici dell’apprendimento”                                     Monza, 01 Ottobre 2011 
- Convegno “la riabilitazione precoce nelle disabilità dello sviluppo:  

dalla ricerca traslazionale ai modelli di intervento”                               Pisa, 03-04 Novembre 2011 
- Convegno “nascita pretermine: follow-up e interventi. Un approccio  

interdisciplinare”                                                                              Bologna 11-12 Novembre 2011 
Nel 2010:  
- Corso elettivo “la nascita dell’intelligenza del bambino secondo Piaget” 
- Corso elettivo “l’organizzazione mentale di base” 
- Corso elettivo “l’infant observation” 

 
   

  Capacità e competenze 
informatiche 

 
Capacità e competenze  

linguistiche 

-Buona conoscenza dei principali programmi informatici (Word, Excel, Photoshop); 
-Discreta conoscenza del sistema operativo Windows  
 
 
-Madrelingua: italiano 
-Lingue straniere: INGLESE (livello scolastico) 
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      Firma      

                                                                                                           

Interessi Allenatore di pallavolo campionato CSI: categoria Alieve; Under 12; Under 11. 
Praticante sport a livello amatoriale/agonistico: pallavolo; 
Passioni per: snowboard, ciclismo, calcio ed  escursionismo; 
Attivo in Associazioni di Volontariato:  
ABIO monza; 
FONDAZIONE IL GIARDINO DELLE ROSE BLU (volontariato in Croazia) 
DYNAMO CAMP (camp di terapia ricreativa)   

Ulteriori informazioni - mi reputo un ragazzo  di buone maniere, responsabile e affidabile. Sono interessato a lavorare 
 nell’ambito  della riabilitazione in età evolutiva (sia psicomotorio che neuromotorio); 
- disponibilità di sostenere un periodo di tirocinio/stage e di lavorare sia in Italia sia all’estero. 

  


