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Data di nascita 13 ottobre 1982 

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

08 maggio 2013 – alla data
attuale 

Educatrice in associazione con Equipe Metodo ABA
Privato 

Terapia domiciliare con bambino di 7 anni.

10 maggio 2013 – alla data
attuale 

Educatrice in associazione con Equipe Metodo ABA
Privato 

Terapia domiciliare con bambino di 4 anni.

04 febbraio 2013 – 15 marzo
2013

Terapista della Neuropsicomotricità
Privato 

Terapia neuropsicomotoria domiciliare ad un bambino di 19 mesi.

2009 – 2010 Tirocinio Formativo - 400 ore
Azienda Ospedaliera San Gerardo, Monza 

- Osservazione del bambino fisiologico e del suo sviluppo presso l’asilo nido “Il Germoglio” di Sovico 
(MB)
- Osservazione del bambino fisiologico e delle sedute di psicomotricità che si svolgevano all’interno 
della scuola materna “G. Rodari” di Brugherio
- Osservazione di terapie neuromotorie e psicomotorie presso le Unità Operative di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) del Poliambulatorio di Lissone, Brugherio e dell’Ospedale 
San Gerardo di Monza

2010 – 2011 Tirocinio Formativo - 500 ore
Azienda Ospedaliera San Gerardo, Monza 

- Osservazione e svolgimento di terapie neuromotorie e psicomotorie presso le Unità Operative di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) del Poliambulatorio di Besana Brianza e 
dell’Ospedale San Gerardo di Monza
- Osservazione e messa in atto delle procedure relative alla “care” neonatale nel reparto di Terapia 
Intensiva Neonatale presso l’Ospedale San Gerardo di Monza

2011 – 2012 Tirocinio Formativo - 550 ore
Azienda Ospedaliera San Gerardo, Monza 

Osservazione e svolgimento di terapie neuromotorie e psicomotorie presso le Unità Operative di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) del Poliambulatorio di Brugherio e 
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dell’Ospedale San Gerardo di Monza

2008 – 2009 Assistenza clienti - Operatore telefonico Inbound
TeleMutuo SpA, Rho 

Esperienza lavorativa antecedente al diploma di laurea.
Consulenza telefonica e intermediazione bancaria nel settore mutui.

2004 – 2005 Assistenza clienti - Operatore telefonico Inbound
American Express, Roma 

Esperienza lavorativa antecedente il diploma di laurea.
Assistenza cliente telefonica carte di credito American Express.

30 dicembre 2002 – 29 dicembre
2003

Accompagnatore adulti e minori non vedenti o ipovedenti
Unione Italiana Ciechi Onlus, Roma 

Esperienza lavorativa antecedente la laurea. Servizio civile.
Mi occupavo di accompagnare a piedi o in automobile i soci non vedenti nelle loro varie attività.
Con i minori mi occupavo di seguirli nelle attività scolastiche a domicilio e coaudiuvarli nell'utilizzo di 
strumenti come la lente di ingrandimento o il videoingranditore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01 ottobre 2009 – 07 novembre
2012

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva
Università degli Studi Milano Bicocca, Milano 

Anatomia e fisiologia, Citologia ed Istologia, Chinesiologia, Scienze neuropsichiatriche infantili, 
Scienze psicomotorie e riabilitative, Scienze statistiche e sociopsicopedagogiche, Scienze 
neurologiche e neurochirurgiche infantili, Scienze pediatriche, Farmacologia, Fisica delle radiazioni, 
Ostetricia, Responsabilità professionali, formative e gestionali ed organizzazione sanitaria.
Titolo dell’elaborato finale (TESI): “Ritardo psicomotorio da deprivazione ambientale: come la terapia 
neuro psicomotoria sostiene la crescita”
Votazione: 104/110

13 giugno 2013 – 14 giugno 2013 L’assistenza allo sviluppo neurocomportamentale del neonato in 
T.I.N.
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer - Centro di Formazione Brazelton, Firenze 

Essere in grado di individuare le basi concettuali dell’assistenza allo sviluppo neurocomportamentale 
del neonato in T.I.N. e programmare l’intervento abilitativo personalizzato (“individualized 
developmental care”).
Tematiche trattate: Basi dello sviluppo cerebrale e prognosi neurologica a distanza - Sviluppo del SNC
feto-neonatale fino a 40 settimane di e.g. - Metodo NIDCAP - Care del neonato e deigenitori in TIN - 
Preparazione del ritorno a casa: guida all'accudimento in ambito familiare.

25 maggio 2013 La promozione dello sviluppo psicomotorio nel primo anno di vita
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer - Centro di Formazione Brazelton, Firenze 

Essere in grado di informare in modo appropriato le famiglie sulle attività, attrezzature e giocattoli utili 
nella fascia di età 0-18 mesi per promuovere la qualità dello sviluppo psicomotorio e relazionale.

16 maggio 2013 – 17 maggio
2013

La valutazione del comportamento del neonato a termine e la 
promozione del suo sviluppo neurocomportamentale
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer - Centro di Formazione Brazelton, Firenze 

Essere in grado di individuare le basi concettuali e le modalità di esecuzione della scala di valutazione
comportamentale del neonato a termine di Brazelton (NBAS) ed utilizzare i principi del NBAS nel 
lavoro la famiglia mirato alla promozione dello sviluppo neuro-comportamentale del neonato.
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02 maggio 2013 Infant Massage
Associazione Italiana Massaggio Infantile, Milano 

Corso di formazione per l'abilitazione all'insegnamento del massaggio infantile.
Il massaggio del bambino non è una tecnica, è un modo di stare con il proprio bambino. 
L’evidenza clinica e recenti ricerche hanno, inoltre, confermato l’effetto positivo del massaggio sullo 
sviluppo e sulla maturazione del bambino a diversi livelli.
E' un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con lui.

02 marzo 2013 Evento Formativo: "La medicina riabilitativa per la prevenzione dei 
disturbi dello sviluppo del bambino"
Aerreci Onlus, Verona 

Tematiche trattate: Sindrome di Rett, diagnostica e clinica - CAA ed il potenziamento cognitivo nella 
Sindrome di Rett - Epilessie nella PCI con particolare riguardo alla Sindrome di West

11 gennaio 2013 – 19 aprile 2013 Strategie di intervento sull’autismo: conduzione e sviluppo di 
progetti ed interventi educativi e progettazione e direzione di 
programmi di intervento - Corsi di formazione di II livello A e B
Autismo e Società Onlus, Torino 

10 moduli - 48 ore complessive
L’analisi funzionale del comportamento per lo studio dei comportamenti disfunzionali e la creazione di 
abilità adattive; i processi di apprendimento per la strutturazione e l’insegnamento di abilità cognitive 
logico deduttive di calcolo complesso e di lettura funzionale; tecniche e strategie per facilitare 
l’apprendimento di abilità cognitive, motorie, comunicative, funzionali al bisogno sociale; tecniche per 
la programmazione educativa abilitativa individualizzata; la gestione del lavoro di equipe e la gestione 
dei rapporti con i familiari.

01 aprile 2012 – 20 novembre
2012

Strategie d'intervento sull'autismo - Corso di Formazione
Autismo e Società Onlus, Torino 

10 moduli - 40 ore complessive
Approfondimento delle nuove modalità diagnostiche e prognostiche indicate dalla O.M.S. e, nello 
specifico, sulla Decima Definizione e Classificazione della Disabilità Intellettiva curata dall’American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities; evidenziazione delle situazioni che 
possano ostacolare il corretto sviluppo psicologico e sociale; trattazione della strutturazione degli 
elementi base che definiscono il processo educativo. Applicazione nella situazione educativa 
contingente, delle principali leggi che governano l’apprendimento; applicazione nel singolo contesto 
educativo,delle nuove metodologie per il recupero psicoevolutivo della persona autistica, con 
particolare attenzione allo studio degli eventi situazionali (setting) che possono influire sul processo di 
apprendimento.
Acquisizione di tecniche per la creazione di eventi-stimolo antecedenti, in grado di pilotare la catena 
comportamentale successiva allo studio, per un uso maggiormente appropriato e consapevole delle 
conseguenze e dei rinforzi. Realizzazione di progetti educativi individualizzati, da attivare nel contesto 
globale del gruppo. Gestione dei rapporti con i genitori.

01 settembre 2011 – 28 febbraio
2012

Strategie educative per l'autismo - Corso di Formazione
ANGSA Onlus di Verbania, Verbania 

10 moduli - 40 ore complessive
Approfondimento di paradigmi medici, psicologici e sociali sull’autismo; i disturbi Generalizzati dello 
Sviluppo e le disabilità intellettive; nuove conoscenze riguardo i meccanismi di funzionamento della 
mente autistica; modelli di servizio e organizzativi per facilitare il processo di recupero e di 
rieducazione; analisi, studio e approfondimento dell’ambiente più adatto al processo di 
apprendimento; approfondimento delle principali metodologie per l’uso della comunicazione 
aumentativa e iconica; metodologie per il recupero psico-educativo della persona con disturbo 
generalizzato dello sviluppo; studio, analisi e conseguente applicazione di alcune tecniche rieducative 
specifiche (shaping, modeling, etc…); modalità e tecniche per l’assessment funzionale e lo 
sviluppo/realizzazione di progetti educativi individualizzati. Tecnologie per il parent training.
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19 aprile 2012 Corso: "Presentazione di un supporto informatico per l'utilizzo 
dell'ICF-CY nell'elaborazione del progetto riabilitativo in età 
evolutiva"
Università degli studi di Milano Bicocca, Monza 

08 novembre 2011 Convegno: "Il sistema dei neuroni specchio, dalla ricerca di base 
alla riabilitazione"
Università degli Studi di Parma, Parma 

Tematiche affrontate: Il sistema dei neuroni a specchio - Ruolo dei neuroni specchio nella patogenesi 
dell'Autismo Infantile - Applicazione del sistema dei neuroni specchio in ambito riabilitativo infantile.

17 dicembre 2010 Evento formativo: "La trama e l'ordito del nascere: il territorio è un 
grembo che accoglie?"
A.O. San Gerardo; A.O. di Desio e Vimercate; Regione Lombardia ASL Monza e Brianza, Monza 

La prevenzione può scaturire solo dall'ascolto delle parole di ogni madre. Costruire e mantenere vivi 
gli spazi di ascolto per le madri favorendo l'accesso a diverse forme di intervento per la donna in 
gravidanza e nel post-parto. Bando maternità (Legge n.23/1999). Favorire la conoscenza dei servizi 
sul territorio e in che modo gli stessi possono aiutare la donna ad orientarsi trovando una risposta 
appropriata al suo bisogno.

2012 – 2012 FAD - Formazione a distanza
A cura del Prof. Adriano Ferrari dell’A.O. Maggiore di Parma 

PCI: Il bambino diplegico.

2012 – 2012 Corsi elettivi
Università 

- La terapia psicomotoria di gruppo
- Bioetica e riabilitazione
- Valutazione dei disordini muscolo scheletrici nelle Paralisi Cerebrali Infantili

2011 – 2011 Corsi elettivi
Università 

- L’osservazione delle relazioni precoci
- I disturbi sull’apprendimento
- Lo sviluppo del bambino ipovedente

2010 – 2010 Corsi elettivi
Università 

- La nascita dell’intelligenza nel bambino secondo Piaget
- Organizzazione mentale di base
- L’infant observation

10 settembre 1996 – 10 luglio
2001

Perito Tecnico Ambientale
ITAS Via Prenestina, km 14, Roma 

Votazione: 94/100

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C2 B2 C1 B2 B1

inglese A2 B2 A2 A2 A2
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Quotidianamente collaboravo e lavoravo con i colleghi e medici dell’ambulatorio presso cui svolgevo il
tirocinio abilitante alla professione di neuropsicomotricista. Ho partecipato e collaborato a colloqui 
medici/genitori, medici/insegnanti e gruppi di lavoro in cui la comunicazione e le sue varie modalità di 
espressione sono fondamentali.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho acquisito buone capacità organizzative grazie alle mie esperienze lavorative antecedenti la laurea 
dove ho ricoperto posizioni in cui la capacità organizzativa, la diligenza erano di fondamentale 
importanza.
Durante gli studi universitari ho potuto affinare queste mie competenze, nel programmare 
correttamente i periodi di studio, lo svolgimento degli esami, per poter così raggiungere il 
conseguimento del titolo negli anni previsti dal piano di studi.

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Windows 7, Posta Elettronica.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Amo molto la lettura e gli animali.
Attualmente mi sto interessando della pet-therapy psicomotoria, vorrei partecipare al corso di 
formazione. Inoltre sono alla ricerca di un corso di primo soccorso.
Automunita.

Liberatoria Privacy In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e 
professionali riportati nel mio curriculum.
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uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD1JvvG
mlc4z+VOb7xppqQEPSq8koXOTgUXlylrbvK5wqjOa8m8ReLLu4uSUlMcCnCKvc+/rWcpWNIQ5j0L
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dgGeSLPQuuR+ma3re9huU3wSpIvqpzXz9Z3zEbT2rcsNSkt3EsE7xydMg44qfaNblexi9me3K+e9
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fWhzwZcAf9s3NaEFpvvGmmlb7xpp6UAcd431L7LZCJTy/H1/zg/nXkt+zP0Ga67x5feZr/lA/wCr
T5h79v0xWPZ2X2mDcRyea5JS1O2nD3bHKYffg9fStC1hynzAMp646j8K07/R/Kbeq/KeR7VTKKg5
HTjI7VLdy1DlKzWrQXGU6deO4q/EoK7hwagSV0I4DqOfenpdQqc5+UnHPpSGrIRdQaG4VkYqyMDx
xgjoRXtHhfV/7Z0aG4Ygyj5JMf3h/j1/GvBLrInbDfOvOfWvQvhfqJF7Pa5/dyx7gPRlP+BP5Crp
u0jGqro9YB4qCds3Nj/19Y/8gyVMp4qKf/j5sP8Ar5P/AKKkrrOQsv8AeNRyEhDjrjipH+8ajc/K
cUmB8/8AiS+WbW7y4VtytKVU+oHA/QCul0eEm3Qf7I61xUunzSXNtG55aQqV7gggHNdpLNBYQ5mb
aoHrXJI76d9TTnso5oSjkfX3rkb2x+z3W1zhGOA/b8akfWYJZglvNOr+h+6fzrYs0/tCPy5FySOc
jrUvQ1TTOWuLGSE7uQOoK9PwrKuWOWzjce47102oRSWLvErYUdQ3Irm7gROTicEn+E8Y+lNEySRS
85j8x+8p5rqPAl8LLxLbbjhJG2fg3H88Vyki7XIz171o6DIy6jbEH5lkGMn3p+ZlvofScZyKbP8A
8fFl7Tk/+Q3/AMabakmFSc5I6HtTp+JrT/rsf/QHrqRxMsP981GTxTpCfMbPrUZOaGwPPNd0CKw1
ITxoojeQyj2JPOKqfZI747doLjoSK7fxDZm604shG6LLc9x3rh7O5EMxLVyVFZnoYeXNESPQ2Eu7
yoVPQsFGSPT6Vp2dssV5Gq4wFxVOfWizGOAZYdW9Ku2EyyyblkD+p9KRq0Ub/TVuLqbCqWDZwe9Y
beGYiHVrUAN1IrpNRuhBO0kbAkYJXrmgapDNCDgZPWi4cp5p4i0gacBNExMZOCD2NZ2nyYuFcdQR
kV0/i+RTYsAcBpFArkrcFJkbsSM1UdYmFRWnofTOmSeZYQPu3bkBDevHWrE/+ttT/wBNT/6A1Yvh
KTf4ZscnOIwuT6Dp+lbE337c+kmf/HWroi9EcUlZssTH94ah3U64bErVXL0MQXODbyA4wVI5+leW
MA0xTdwSRkV6Nqt2lppdzcOwCxxlua8l0uV5IpFYkiN8Anr0zWFU7MNpc0jDPayKqRo0bH5nYkY/
Sp3t5mhEipKgbnfD81Wrci4hweuKnQXUahFjDD1BINQrHUZDQrZo0pt7mSR+MsvzH6ZqBIrhVLyL
5a/3D1H5cVvOk0sgaVFUDsDWTqVwMnGTjsoyTSfkNHIeKLj5rWH1fefw4H8zUCWysVwOCD/OqOoP
JeX6XLqQrn5M9MDtWvp6tNd2UCj5pHSPH+8cf4VT0SRzp80mz2nwgNvhqyB6iMZramOFU+hrH8Nx
tDoVmCc5iVvzGf61qyt8o9M10Q6HFLdkOr6hbWMjtczxxLxy7AZ4rg9Z+IsEQeHTIzLIOPNcYUfQ
dT+lYfxHlc+OdRRnYqghCAngAwxk4/HNchnZJu6kc4pSeptCmrXZ6JOZrqIG/la4mbBYsflBHOFH
QD+fes22tVtnuMNkSPvHtx0rVcB1DIcqRkH1FUHO1/auV7nbFJLQILlrSXPVa2ItXtSg+cD2JrAk
IIxms+4tTLyMg+xxTGzqb3V7eOJgrBnbgAVzF1PLGBMHKuGyuD0pLa18ojJyfUmmahk7VpMLGBeR
BFUqAPm49+B+Hat7w5apceJInRsJH+8jyQDlRx+pFZlzA0jQqFOMjnFM1GJ9Ou/J5VlCtjupIzj8
KuOrMpxsj3q1KRW8UScKiBVHoAMCn3EoSDcexryDQPG1/p4WKZvtMA/hkJ3D6N/jmu6h8TWOq6XK
YpCky4zE+A3UdPX8K3T1OKVNrU474lJjxteH+8kR/wDIaj+lcgeO9dp8T02+MJmz96CM/wDjuP6V
xTDIzmiW5vB+6jvtAm+2aLH3aL92w+nT9MVNPasScCsLwVdtFqLW55jnU5H+0ozn8s134t42O7FY
Sjqbxkck1o5OMVBJZzq2AprtxaREZ2ipIbKFhyopWK5zjIbFxHllO41DcaczyqGHFd01pEHB2iqU
9tHJOOBgUrApXOYt9LMuoQMqkJEc5x3rkvErrJrt0FOcPs/EAA/qDXpmo3Kafp80kcYAiQtgd8Cv
JnTfKWZiSTkk96uCIm7iom1au2EzQ3Ctnjn+VVMbeKki+/xWhD2P/9k=      job_applied_for POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva     true  Educatrice in associazione con Equipe Metodo ABA <p>Terapia domiciliare con bambino di 7 anni.</p>  Privato    true  Educatrice in associazione con Equipe Metodo ABA <p>Terapia domiciliare con bambino di 4 anni.</p>  Privato     false  Terapista della Neuropsicomotricità <p>Terapia neuropsicomotoria domiciliare ad un bambino di 19 mesi.</p>  Privato     false  Tirocinio Formativo - 400 ore - Osservazione del bambino fisiologico e del suo sviluppo presso l’asilo nido “Il Germoglio” di Sovico (MB)<br />- Osservazione del bambino fisiologico e delle sedute di psicomotricità che si svolgevano all’interno della scuola materna “G. Rodari” di Brugherio<br />- Osservazione di terapie neuromotorie e psicomotorie presso le Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) del Poliambulatorio di Lissone, Brugherio e dell’Ospedale San Gerardo di Monza  Azienda Ospedaliera San Gerardo    Monza     false  Tirocinio Formativo - 500 ore - Osservazione e svolgimento di terapie neuromotorie e psicomotorie presso le Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) del Poliambulatorio di Besana Brianza e dell’Ospedale San Gerardo di Monza<br />- Osservazione e messa in atto delle procedure relative alla “care” neonatale nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale presso l’Ospedale San Gerardo di Monza  Azienda Ospedaliera San Gerardo    Monza     false  Tirocinio Formativo - 550 ore Osservazione e svolgimento di terapie neuromotorie e psicomotorie presso le Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) del Poliambulatorio di Brugherio e dell’Ospedale San Gerardo di Monza  Azienda Ospedaliera San Gerardo    Monza     false  Assistenza clienti - Operatore telefonico Inbound <p>Esperienza lavorativa antecedente al diploma di laurea.</p><p>Consulenza telefonica e intermediazione bancaria nel settore mutui.</p>  TeleMutuo SpA    Rho  Bancario     false  Assistenza clienti - Operatore telefonico Inbound Esperienza lavorativa antecedente il diploma di laurea.<br />Assistenza cliente telefonica carte di credito American Express.  American Express    Roma     false  Accompagnatore adulti e minori non vedenti o ipovedenti <p>Esperienza lavorativa antecedente la laurea. Servizio civile.</p><p>Mi occupavo di accompagnare a piedi o in automobile i soci non vedenti nelle loro varie attività.</p><p>Con i minori mi occupavo di seguirli nelle attività scolastiche a domicilio e coaudiuvarli nell&#39;utilizzo di strumenti come la lente di ingrandimento o il videoingranditore.</p>  Unione Italiana Ciechi Onlus    Roma      false Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva Anatomia e fisiologia, Citologia ed Istologia, Chinesiologia, Scienze neuropsichiatriche infantili, Scienze psicomotorie e riabilitative, Scienze statistiche e sociopsicopedagogiche, Scienze neurologiche e neurochirurgiche infantili, Scienze pediatriche, Farmacologia, Fisica delle radiazioni, Ostetricia, Responsabilità professionali, formative e gestionali ed organizzazione sanitaria.<br /><br /><br />Titolo dell’elaborato finale (TESI): “Ritardo psicomotorio da deprivazione ambientale: come la terapia neuro psicomotoria sostiene la crescita”<br /><br />Votazione: 104/110  Università degli Studi Milano Bicocca    Milano  M     false L’assistenza allo sviluppo neurocomportamentale del neonato in T.I.N. <p>Essere in grado di individuare le basi concettuali dell’assistenza allo sviluppo neurocomportamentale del neonato in T.I.N. e programmare l’intervento abilitativo personalizzato (“individualized developmental care”).</p><p>Tematiche trattate: Basi dello sviluppo cerebrale e prognosi neurologica a distanza - Sviluppo del SNC feto-neonatale fino a 40 settimane di e.g. - Metodo NIDCAP - Care del neonato e deigenitori in TIN - Preparazione del ritorno a casa: guida all&#39;accudimento in ambito familiare.</p>  Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer - Centro di Formazione Brazelton    Firenze    false La promozione dello sviluppo psicomotorio nel primo anno di vita Essere in grado di informare in modo appropriato le famiglie sulle attività, attrezzature e giocattoli utili nella fascia di età 0-18 mesi per promuovere la qualità dello sviluppo psicomotorio e relazionale.  Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer - Centro di Formazione Brazelton    Firenze     false La valutazione del comportamento del neonato a termine e la promozione del suo sviluppo neurocomportamentale Essere in grado di individuare le basi concettuali e le modalità di esecuzione della scala di valutazione comportamentale del neonato a termine di Brazelton (NBAS) ed utilizzare i principi del NBAS nel lavoro la famiglia  mirato alla promozione dello sviluppo neuro-comportamentale del neonato.  Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer - Centro di Formazione Brazelton    Firenze    false Infant Massage Corso di formazione per l&#39;abilitazione all&#39;insegnamento del massaggio infantile.<br />Il massaggio del bambino non è una tecnica, è un modo di stare con il proprio bambino. <br />L’evidenza clinica e recenti ricerche hanno, inoltre, confermato l’effetto positivo del massaggio sullo sviluppo e sulla maturazione del bambino a diversi livelli.<br />E&#39; un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con lui.  Associazione Italiana Massaggio Infantile    Milano    false Evento Formativo: "La medicina riabilitativa per la prevenzione dei disturbi dello sviluppo del bambino" <p>Tematiche trattate: Sindrome di Rett, diagnostica e clinica - CAA ed il potenziamento cognitivo nella Sindrome di Rett - Epilessie nella PCI con particolare riguardo alla Sindrome di West</p>  Aerreci Onlus    Verona     false Strategie di intervento sull’autismo: conduzione e sviluppo di progetti ed interventi educativi e progettazione e direzione di programmi di intervento - Corsi di formazione di II livello A e B <p>10 moduli - 48 ore complessive</p><p>L’analisi funzionale del comportamento per lo studio dei comportamenti disfunzionali e la creazione di abilità adattive; i processi di apprendimento per la strutturazione e l’insegnamento di abilità cognitive logico deduttive di calcolo complesso e di lettura funzionale; tecniche e strategie per facilitare l’apprendimento di abilità cognitive, motorie, comunicative, funzionali al bisogno sociale; tecniche per la programmazione educativa abilitativa individualizzata; la gestione del lavoro di equipe e la gestione dei rapporti con i familiari.</p>  Autismo e Società Onlus    Torino     false Strategie d'intervento sull'autismo - Corso di Formazione 10 moduli - 40 ore complessive<br />Approfondimento delle nuove modalità diagnostiche e prognostiche indicate dalla O.M.S. e, nello specifico, sulla Decima Definizione e Classificazione della Disabilità Intellettiva curata dall’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities; evidenziazione delle situazioni che possano ostacolare il corretto sviluppo psicologico e sociale; trattazione della strutturazione degli elementi base che definiscono il processo educativo. Applicazione nella situazione educativa contingente, delle principali leggi che governano l’apprendimento; applicazione nel singolo contesto educativo,delle nuove metodologie per il recupero psicoevolutivo della persona autistica, con particolare attenzione allo studio degli eventi situazionali (setting) che possono influire sul processo di apprendimento.<br />Acquisizione di tecniche per la creazione di eventi-stimolo antecedenti, in grado di pilotare la catena comportamentale successiva allo studio, per un uso maggiormente appropriato e consapevole delle conseguenze e dei rinforzi. Realizzazione di progetti educativi individualizzati, da attivare nel contesto globale del gruppo. Gestione dei rapporti con i genitori.  Autismo e Società Onlus    Torino     false Strategie educative per l'autismo - Corso di Formazione <p>10 moduli - 40 ore complessive</p><p>Approfondimento di paradigmi medici, psicologici e sociali sull’autismo; i disturbi Generalizzati dello Sviluppo e le disabilità intellettive; nuove conoscenze riguardo i meccanismi di funzionamento della mente autistica; modelli di servizio e organizzativi per facilitare il processo di recupero e di rieducazione; analisi, studio e approfondimento dell’ambiente più adatto al processo di apprendimento; approfondimento delle principali metodologie per l’uso della comunicazione aumentativa e iconica; metodologie per il recupero psico-educativo della persona con disturbo generalizzato dello sviluppo; studio, analisi e conseguente applicazione di alcune tecniche rieducative specifiche (shaping, modeling, etc…); modalità e tecniche per l’assessment funzionale e lo sviluppo/realizzazione di progetti educativi individualizzati. Tecnologie per il parent training.</p>  ANGSA Onlus di Verbania    Verbania    false Corso: "Presentazione di un supporto informatico per l'utilizzo dell'ICF-CY nell'elaborazione del progetto riabilitativo in età evolutiva"  Università degli studi di Milano Bicocca    Monza    false Convegno: "Il sistema dei neuroni specchio, dalla ricerca di base alla riabilitazione" <p>Tematiche affrontate: Il sistema dei neuroni a specchio - Ruolo dei neuroni specchio nella patogenesi dell&#39;Autismo Infantile - Applicazione del sistema dei neuroni specchio in ambito riabilitativo infantile.</p>  Università degli Studi di Parma    Parma    false Evento formativo: "La trama e l'ordito del nascere: il territorio è un grembo che accoglie?" <p>La prevenzione può scaturire solo dall&#39;ascolto delle parole di ogni madre. Costruire e mantenere vivi gli spazi di ascolto per le madri favorendo l&#39;accesso a diverse forme di intervento per la donna in gravidanza e nel post-parto. Bando maternità (Legge n.23/1999). Favorire la conoscenza dei servizi sul territorio e in che modo gli stessi possono aiutare la donna ad orientarsi trovando una risposta appropriata al suo bisogno.</p>  A.O. San Gerardo; A.O. di Desio e Vimercate; Regione Lombardia ASL Monza e Brianza    Monza     false FAD - Formazione a distanza PCI: Il bambino diplegico.  A cura del Prof. Adriano Ferrari dell’A.O. Maggiore di Parma     false Corsi elettivi - La terapia psicomotoria di gruppo<br />- Bioetica e riabilitazione<br />- Valutazione dei disordini muscolo scheletrici nelle Paralisi Cerebrali Infantili  Università     false Corsi elettivi - L’osservazione delle relazioni precoci<br />- I disturbi sull’apprendimento<br />- Lo sviluppo del bambino ipovedente  Università     false Corsi elettivi - La nascita dell’intelligenza nel bambino secondo Piaget<br />- Organizzazione mentale di base<br />- L’infant observation  Università     false Perito Tecnico Ambientale Votazione: 94/100  ITAS Via Prenestina, km 14    Roma      it italiano    fr francese  C2 B2 C1 B2 B1   en inglese  A2 B2 A2 A2 A2  <p>Quotidianamente collaboravo e lavoravo con i colleghi e medici dell’ambulatorio presso cui svolgevo il tirocinio abilitante alla professione di neuropsicomotricista. Ho partecipato e collaborato a colloqui medici/genitori, medici/insegnanti e gruppi di lavoro in cui la comunicazione e le sue varie modalità di espressione sono fondamentali.</p>  Ho acquisito buone capacità organizzative grazie alle mie esperienze lavorative antecedenti la laurea dove ho ricoperto posizioni in cui la capacità organizzativa, la diligenza erano di fondamentale importanza.<br />Durante gli studi universitari ho potuto affinare queste mie competenze, nel programmare correttamente i periodi di studio, lo svolgimento degli esami, per poter così raggiungere il conseguimento del titolo negli anni previsti dal piano di studi.  Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Windows 7, Posta Elettronica.   B   Amo molto la lettura e gli animali.<br />Attualmente mi sto interessando della pet-therapy psicomotoria, vorrei partecipare al corso di formazione. Inoltre sono alla ricerca di un corso di primo soccorso.<br />Automunita.   Liberatoria Privacy In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l&#39;utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum.

