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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VISCHI MARTINA 

Indirizzo  169, VIA CARRI – 45033 BOSARO (ROVIGO) 

Telefono  +39 0425 932006 

Cellulare   +39 349 5244278 

E-mail  vischi89@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  2 GENNAIO 1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 

 

 10/04/12 – 06/07/12 

ULSS 19, U.O. Riabilitazione dell’età evolutiva,  

Via Badini 23, Adria (RO)  

TIROCINIO RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA e PSICOMOTORIA Terzo Anno (427,30 ore)  

Individuare i bisogni del paziente, traendone un bilancio diagnostico e terapeutico in funzione  

della realizzazione del progetto riabilitativo; intervento terapeutico con la supervisione del  

terapista di riferimento (Mazzolenis Stefania). 

 

27/06/11 – 1/07/11 

UOS delle gravi turbe neuropsichiche, 

Complesso Socio-Sanitario dei Colli, via dei Colli 4, Padova 

TIROCINIO SECONDO ANNO (26 ore) 

Attività di osservazione. 

 

   

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

  

20/06/11 – 24/06/11 

Servizio di terapia occupazionale per neuromotulesi (STON), 

Complesso Socio-Sanitario dei Colli, via dei Colli 4, Padova 

TIROCINIO SECONDO ANNO (35 ore) 

Attività di osservazione. 

 
 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

  

 

9/06/11 – 15/06/11 

ULSS 19, U.O. Riabilitazione dell’età evolutiva,  

Via Badini 23, Adria (RO) 

TIROCINIO SECONDO ANNO (36 ore) 

Attività di osservazione del lavoro della logopedista del distretto. 

 

 

4/04/11 – 8/06/11 

ULSS 19, U.O. Riabilitazione dell’età evolutiva,  

Via Badini 23, Adria (RO) 

mailto:vischi89@gmail.com
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• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e  

Responsabilità 

TIROCINIO RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA E NEUROMOTORIA Secondo Anno  

(393,45 ore)  

Cogliere e osservare le caratteristiche più significative dei quadri clinici (avvalendosi della  

scheda di osservazione Psicomotoria); relazionarsi con il paziente e inserirsi in modo adeguato  

nella proposta terapeutica; individuare i bisogni riabilitativi del soggetto e ipotizzare l’intervento  

riabilitativo.  

 

5/07/10 – 9/07/10 

U.O.C. Clinica Ginecologica e Ostetrica (nido Ostetricia), 

via Giustiniani 3, Padova 

TIROCINIO PRIMO ANNO (20 ore) 

Attività di osservazione. 

 

 

 

10/05/10 – 4/06/10 

Scuola dell’Infanzia “Sant’Osvaldo”,  

via Sant’Osvaldo 1, Padova 

TIROCINIO PRIMO ANNO (160 ore) 

Osservazione dello sviluppo psicomotorio del bambino e delle sue capacità interattive col gruppo  

dei coetanei e con l’adulto in ambiente educativo. 

 

 

12/04/10 – 7/05/10 

Asilo nido “Balena Blu”,  

via Ognissanti 1, Padova 

TIROCINIO PRIMO ANNO (160 ore) 

Osservazione dello sviluppo psicomotorio del bambino e delle sue capacità interattive col gruppo  

dei coetanei e con l’adulto in ambiente educativo. 

 

 

Aprile 2009 – Giugno 2009 

Baby-sitter  

Accudimento di un bambino di un anno di età.  

 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione  

nazionale 

 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione  

nazionale 

 2/10/09 – 30/11/12 

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso  di Laurea triennale in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva  

Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva,  

con voto: 110 e Lode/110  
Laurea di Primo livello 

 

 

 

Settembre 2003 – Giugno 2008 

Istituto Magistrale Statale “C. Roccati”, 

via Carducci 8, Rovigo 

Diploma di Liceo Sociopsicopedagogico, con voto: 90/100 
Istruzione secondaria di 2° grado 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare  

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

ALTRA LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione orale  Buona  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di ascolto e comunicazione acquisita sia in ambito formativo che grazie alle esperienze 

della vita quotidiana. 

Capacità di entrare in interazione col piccolo paziente, cercando di istaurare una relazione 

proficua. 

Capacità di operare in collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile 

e con le altre discipline dell'area pediatrica. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzare e gestire bene gli impegni, con rare dimenticanze e previsione di 

possibili imprevisti e loro risoluzione, sperimentata e acquisita sia in ambito formativo che 

personale.  

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza della comunicazione Aumentativa-Alternativa.  

Conoscenze nell’ambito degli ausili, delle ortesi e delle protesi. 

Conoscenza del sistema operativo Windows Vista. 

Conoscenza e utilizzo dei principali applicativi di Office (Word, Excel, Power Point) e di 

OpenOffice, posta elettronica e browsers internet. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di attuare interventi, individuali o di gruppo, di prevenzione, terapia e riabilitazione delle 

malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e 

della psicopatologia dello sviluppo. 

Conoscenza e capacità di eseguire il massaggio neonatale, acquisite nel corso del tirocinio del 

2° e 3° anno universitario presso l’ULSS 19. 

 
 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

   

 

 

ALLEGATI  ALLEGATO 1: FRONTESPIZIO TESI DI LAUREA  

“GIOCARE CON LE  INTENZIONI IN TERAPIA NEUROPSICOMOTORIA” 

ALLEGATO 2: CONVEGNI E SEMINARI DI FORMAZIONE 
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Bosaro, 11 Gennaio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Firma 

 

 

Vischi Martina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 657/96 del 31 Dicembre 1996.
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ALLEGATO 1: Frontespizio tesi di laurea 
 

 
 

 

Università degli Studi di Padova 
 

DIPARTIMENTO DI SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO 

 

CORSO DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN 

“TERAPIA DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA” 

 

 

DIRETTORE: Prof.ssa Ornella Milanesi 
 

 

 

 

 

 

 

Tesi di laurea 

 

 

GIOCARE CON LE INTENZIONI IN TERAPIA NEUROPSICOMOTORIA 
 

 

 

 

 

 

 

Relatore: Dott.ssa Luisa Canella 

 

Correlatore: Dott.ssa Stefania Mazzolenis 

 

 

 

Laureanda: Martina Vischi 

 

 

 

Anno Accademico 2011/2012
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ALLEGATO 2: Convegni e seminari di formazione 
 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 28/06/12 

Seminario “Novità tecnologiche nell’ambito  

dei controlli ambientali”, Adria (Rovigo) 

Attestato di Partecipazione 

 

20/04/12 

XXIII Congresso Interregionale PSI. VE “DSM ed altro: i luoghi e i  

tempi della salute mentale”, Adria (Rovigo) 

Attestato di Partecipazione 

 

26/03/12 – 27/03/12 

Seminario “Gestualità e accoglienza del  

bambino con disabilità neuropsicomotoria”, Padova 

Attestato di Partecipazione 

 

13 – 20 – 27 Gennaio 2012 

Seminario “Aspetti psicodinamici nel lavoro del terapista  

della neuropsicomotricità dell’età evolutiva”, Padova 

Attestato di Partecipazione 

 

18 – 25 Novembre 2011 

Seminario “Incontro con il bambino:  

Voce, Corpo e Movimento”, Padova 

Attestato di Partecipazione  

 

21/10/11 

1° Congresso SISDCA Triveneto “La presa in carico dei casi difficili: cronicità, autolesionismo, 

esordio precoce, comorbilità, iperattività”, Arcugnano (Vicenza) 

Attestato di Partecipazione 

 

10-17-24 Ottobre 2011 

Seminario “Danceability”,  

Padova 

Attestato di Partecipazione 

 

10/06/11 

Convegno “Lo spazio di relazione: il gioco, la casa, il territorio. Soluzioni di accessibilità per 

l’autonomia e l’integrazione della persona disabile”, Adria (Rovigo) 

Attestato di Partecipazione 

 

19/04/11 

Seminario “Il bambino ipovedente: quando sospettare,  

come valutare, cosa fare”, Padova 

Attestato di Partecipazione 

 

8/04/11 – 9/04/11 

Seminario “L’intervento integrato in ottica psicomotoria e neuropsicologica nei disturbi 

generalizzati dello sviluppo”, Padova 

Attestato di Partecipazione 

 


