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Curriculum Vitae 
Europass 

  

Informazioni personali  

Cognome / Nome Campaniolo Leonarda  

Indirizzo Via Cavour n.63, 20871 Vimercate (MB) 

Telefono  3208367198 

E-mail leda_87@libero.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 01/03/1987 

Sesso Femminile  
 

 

Esperienza professionale  

Date 16/02/2011 - 21/09/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Neuropsicomotricista 

Principali attività e responsabilità Trattamento Neuro e Psicomotorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CSR AIAS, Via Circonvallazione, 175 – 91025 Marsala (TP) (Italia) 
 

 

Date 01/09/2009 - 01/09/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Neuropsicomotricista 

Principali attività e responsabilità Trattamento Neuro e Psicomotorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CSR AIAS, Via Campo Sportivo, 5 - 91027 Paceco (TP) (Italia) 
 

 

Date 05/07/2009 - 31/08/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Trattamento Neuro e Psicomotorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CSR AIAS, Via Campo Sportivo, 5 - 91027 Paceco (TP) (Italia) 
 

 

Date 11/2008 - 06/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Post-laurea 

Principali attività e responsabilità Trattamento Neuro e Psicomotorio (0-18 anni) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Fondazione Stella Maris, Viale del Tirreno, 331 - 56018 Calambrone (PI) (Italia) 
 

 

Date 11/2007 - 07/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione ad un progetto sperimentale interdisciplinare tra l’IRCCS Stella Maris di Pisa  
e la Bio-ingegneria della Scuola Superiore S. Anna di Pisa  
(Sviluppo e applicazione di una palestrina sensorizzata) 

Principali attività e responsabilità - Utilizzo della “palestrina” su bambini di età compresa tra 3 e 8 mesi 
- Analisi quantitativa e qualitativa dei dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Fondazione Stella Maris, Viale del Tirreno, 331 - 56018 Calambrone (PI) (Italia) 
  

Date 07-08/2003 ; 08-09/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Animatrice per bambini  

Principali attività e responsabilità Progettazione delle attività e animazione delle stesse 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Polisportiva Giovanile Salesiana Etoile 
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Istruzione e formazione  

Date   01/2012 → 

Evento formativo Master in Posturologia e Biomeccanica 

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

 
                                                        Date 

                                      Evento formativo 

                  Nome e tipo d'organizzazione  

    erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo – Posturalab 
 
 
16- 17/11/2012 

Corso teorico-pratico “Rieducazione Neuroposturale Psicocorporea” 

Posturalab Roma 

  

Date 18–19/02/2012 

Evento formativo “Workshop introduttivo sull’applied behaviour analysis-verbal behavior (ABA-VB)” 

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

Laborform 

  

Date   14/04/2011 – 19/04/2011 

Evento formativo Il benessere sul lavoro attraverso la valutazione stress - lavoro correlato 

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

Formazione ETA s.r.l. 

  

Date 11/12/2010 

Evento formativo Giornata di studi: “La prospettiva della guarigione in oncologia pediatrica” 

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

Università degli studi di Palermo 

  

Date 02-03/12/2010 

Evento formativo Corso teorico-pratico “La funzione cammino nel bambino” 

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

SOC. COP. ADLM (Catania) – ART s.r.l. (Genova) 

  

Date 15/09/2005 - 11/11/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva 

Votazione 110/110 

Sede Università degli studi di Pisa, facoltà di Medicina e Chirurgia, Via Roma, 55 - 56126 Pisa (Italia) 

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

IRCCS Fondazione Stella Maris, Viale del Tirreno, 331 - 56018 Calambrone (PI) (Italia) 

Principali materie oggetto dello studio Morfologia Umana e Fisiologia; Anatomo-Fisiologia Speciale e Psicologia; Propedeutica Clinica; 
Neuropsichiatria Infantile; Neuropsicologia dell' Eta evolutiva; Scienze Medico-Chirurighe; Scienze 
Riabilitative dello Sviluppo … 

Abilita professionali oggetto dello studio Svolgere, in collaborazione con l'equipe multiprofessionale, gli interventi di prevenzione, terapia e 
riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro e psicomotricità, della 
neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. 
Gestire attività terapeutiche per le disabilità neuro-psicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in 
età evolutiva, utilizzando tecniche specifiche per fascia d’ età e per singoli stadi di sviluppo; 
Eseguire procedure di valutazione delle funzioni motorie, percettive, affettive e cognitive e delle loro 
interazioni, per ogni disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva; 
Organizzare e gestire interventi terapeutici e riabilitativi nei disturbi percettivo-motori, anche mediante 
l’ eventuale uso di ortesi ed ausili, nei disturbi neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione e di 
interazione, fin dalle prime settimane di vita, e valutare le risposte all’ intervento riabilitativo, 
registrandone le modificazioni durante e alla fine del medesimo 
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Date 31/10/2008  

Seminario Perception, Action and Action-perception in Infants 
Responsabili scientifici: Claes von Hofsten e Kerstin Rosander 

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

Scuola Superiore S. Anna, Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 Pisa (Italia) 

  

Date 24/09/2008 – 29/09/2008 

Evento formativo 
(con esame finale) 

Corso teorico-pratico di base su La Motricità Spontanea come strumento diagnostico nel neonato e 
nel lattante 

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

The General Movement Trust  
presso IRCCS Fondazione Stella Maris, Viale del Tirreno, 331 - 56018 Calambrone (PI) (Italia) 

  

Date 09/05/2008 – 11/05/2008 

Evento formativo VI Congresso A.N.U.P.I.: Intervento Psicomotorio e Neuropsicomotricità tra continuità e cambiamento 

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

A.N.U.P.I. - Genova 

  

Date 25/10/2007 – 26/10/2007 

Evento formativo La Ricerca in Riabilitazione dell’ Età  Evolutiva: strumenti, modelli, esperienze, prodotti per una prassi 
basata sull’evidenza 

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

IRCCS Fondazione Stella Maris, Viale del Tirreno, 331 - 56018 Calambrone (PI) (Italia) 

  

Date 13/10/2007 

Evento formativo La terapia Neuropsicomotoria: specificità e transdisciplinarietà 

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

A.N.U.P.I. - Firenze 

  

Date 09/2000 - 07/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

Votazione 91/100 

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

Liceo Scientifico “ Vincenzo Fardella”, Via Garibaldi, 83 - 91100 Trapani (Italia) 

  

Date 29/11/2004  

Titolo della qualifica rilasciata European Computer Driving Licence (ECDL) 

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

AICA  
presso Liceo Scientifico “ Vincenzo Fardella”, Via Garibaldi, 83 - 91100 Trapani (Italia) 
 

Date 09/11/2003 – 07/03/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Corso animatori 2003-2004 

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

Movimento Giovanile Salesiano e Pastorale Giovanile Diocesi di Trapani” 
Oratorio centro giovanile Don Bosco Trapani, via GB Fardella, 28 

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
  



Pagina 4 / 4 - Curriculum vitae di  
Campaniolo Leonarda  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

 
 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo, di gestione delle relazioni, di comunicazione, maturate nel corso di 
molteplici esperienze di formazione 

- scolastica (partecipazione al giornalino d’istituto, ai corsi pomeridiani extracurriculari di psicologia, 
dottrine politiche, inglese, .. partecipazione alle olimpiadi di chimica, di scienze naturali, di 
matematica) 

- extrascolastica (partecipazione a grest e colonie estive per bambini, attività sportive - anche a livello 
agonistico, attività canore con il coro di voci bianche, corso animatori e successiva attività di 
volontariato come animatrice per bambini) 

  

Capacità e competenze organizzative Buone capacità 

- di organizzare attività e gestire gruppi di bambini 

- di auto-controllo e di trovare soluzioni immediate 

Capacità di lavorare in gruppo, di gestire situazioni nuove e di assunzione di responsabilità personale 
consolidate durante i periodi di tirocinio, la partecipazione ad un progetto interdisciplinare, l’esperienza 
lavorativa 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 

Buona capacità di navigare in internet 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni  

 Presentazione orale al IV Congresso Intersocietario SINPIA – SIMFER del seguente lavoro: 

Sviluppo di una “palestrina biomeccatronica” come strumento clinico e di ricerca per lo studio dello 
sviluppo tipico ed atipico della funzione manuale 

G. Sgandurra (1-2), F. Cecchi (1), M. Del Maestro (1), S.M. Serio (1), A. Guzzetta (2), E. Sicola (2),   
L. Campaniolo (2), R. Cesarini (2), C. Laschi (1), P. Dario (1), G. Cioni (2-3) 

1) Scuola Superiore Sant’ Anna, Pisa; 2) IRCCS Stella Maris, Pisa; 3) Div. Neuropsichiatria Infantile, 
Università di Pisa 

  

 Presentazione, sul numero di luglio ’09, della rivista medico-scientifica Oikia ( Istituto Antoniano 
Ercolano) del seguente lavoro: 

Sviluppo di una “palestrina biomeccatronica” come strumento clinico e di ricerca per lo studio dello 
sviluppo tipico ed atipico della funzione manuale 

G. Sgandurra (1-2), F. Cecchi (1), M. Del Maestro (1), S.M. Serio (1), A. Guzzetta (2), E. Sicola (2),   
L. Campaniolo (2), R. Cesarini (2), C. Laschi (1), P. Dario (1), G. Cioni (2-3) 

1) Scuola Superiore Sant’ Anna, Pisa; 2) IRCCS Stella Maris, Pisa; 3) Div. Neuropsichiatria Infantile, 
Università di Pisa 

  

 Partecipazione (agosto 2010), presso la Asl della Regione Piemonte, al concorso pubblico per titoli ed 
esami, per il profilo professionale di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, con il 
seguente esito:  Idonea. 

  

 Partecipazione (novembre 2010), presso l’Azienza di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” (Milano), al 
concorso pubblico per titoli ed esami, per il profilo professionale di terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, con il seguente esito:  Idonea. 

  

  
  

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003. 

  

Data 
 

Firma 

06-12-2012 

Leonarda Campaniolo 

 


