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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PASCALE MARIA LUIGIA 

Indirizzo  Via  SAN ROCCO n°8 , (Parco Claudia) 84016 PAGANI (SA) 

Telefono  3293842952 – 081/5151544 

                                                   E-

mail 
 sunshining86@libero.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  26/07/1986 
 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da Dicembre 2011 ad oggi  ABA Tutor ( con supervisione di tecnico certificato BCBA e consulenza da parte della 

Dott.ssa Francesca degli Epsinosa,Ph.D BCBA-D ,BACB) con due bambini con 

diagnosi di Autismo ,per un numero di 15 ore settimanali domiciliari.            

  

• Agosto 2011 ad oggi  Neuropsicomotricista assunta con contratto a tempo determinato (dipendente 

Tempor) presso il centro di riabilitazione A.R.A.R.R.I.S. sito in Salerno. 

 

• Giugno 2011 / Ottobre 2012  Presa in carico per trattamento neuro psicomotorio domiciliare di un caso clinico di 

“Ritardo psicomotorio in paziente nato pre-termine”. Età del paziente 6 mesi, frequenza 

penta settimanale.                                                                         
      
            • Dal 3/01/2011 al 31/07/2011 

 

  

Neuropsicomotricista assunzione part-time, con contratto a termine (dipendente 

Tempor) presso  il centro di riabilitazione “I.R.F.R.I” (Coperchia di Pellezzano) e 

presso il centro di riabilitazione “A.R.A.R.R.I.S” (Salerno). 

 

• Dal 3/11/2010 al 23/12/2010   Consulente full time  presso il centro di riabilitazione “LARS” (Sarno, Salerno) con 

funzione di TNPEE.                                                                        
 

• Dal 2/02/2010 al 29/10/2010 

  

Assunzione con contratto a tempo determinato, full-time (36h), presso il centro di 

riabilitazione “LARS” con funzione di TNPEE.                                                                               
 

  • Dal 7/01/2010 al 31/01/2010                                       

  

Consulente full- time presso il centro di riabilitazione “LARS” di Sarno. 

   

• Dal 27/03/2009 al 31/12/2009                                      Assunzione con contratto a tempo determinato, full time, presso il centro di 

riabilitazione “LARS” con funzione di TNPEE. 
 

• Dal 1/12/08 al 23/01/2009 

  

Consulente presso il centro di riabilitazione “PRO-JUVENTUTE MINERVA” sito in 

Napoli nel settore della Riabilitazione Neuromotoria infantile (in particolare PCI). 
 

 

 

 

 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Pascale Maria Luigia 

  

  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

                          • Ottobre 2012 

 

                               

 

 

 

 

                               • Settembre 2012 

 

  

 

Partecipazione al Workshop ABA III livello  “Curriculum intermedio: dal gioco 

imitativo alla costruzione della frase” a cura della Dott.ssa Francesca Degli 

Espinosa Ph.D e BCABA,organizzato dall’Associazione ONLUS “La forza del silenzio-

Sezione Pagani”,per la durata di 16 ore formative 

 

 

Partecipazione al Workshop ABA II livello ( Seconda edizione) “Curriculum 

iniziale:come insegnare le prime abilità, dall’imitazione alla denominazione” a 

cura della Dott.ssa Francesca Degli Espinosa Ph.D e BCABA,organizzato 

dall’Associazione ONLUS “La forza del silenzio-Sezione Pagani”,per la durata di 16 ore 

formative 

 

                              • Marzo 2012  Partecipazione al Workshop ABA II livello “Curriculum iniziale:come insegnare le 

prime abilità, dall’imitazione alla denominazione” a cura della Dott.ssa Francesca 

Degli Espinosa Ph.D e BCABA,organizzato dall’Associazione ONLUS “La forza del 

silenzio-Sezione Pagani”,per la durata di 16 ore formative. 

 

• Novembre 2011  Partecipazione al Workshop di I Livello sull “Applied Behaviour Analysis “ a cura 

della Dott.ssa Francesca Degli Espinosa, organizzato dall’Associazione “La Forza 

del Silenzio” (Sezione Pagani) per la durata di 24 ore formative. 
 

• Settembre 2011  Partecipazione al Convegno “Interventi intensivi precoci per l’Autismo (EIBI-Aba): 

cosa sono,come funzionano,dove si possono utilizzare”, organizzato e curato dal 

Centro Aziendale di Neuroscienze dell’età evolutiva ,dalla Fondazione Scuola Medica 

Salernitana,dall’Asl Salerno e dall’Associazione “Buongiorno Vita”, con la 

partecipazione del Prof. Paolo Moderato. 
 

• Giugno 2011  Partecipazione allo stage di formazione corporea: “Movimento e interazione. 

Formazione residenziale interattiva in pratica psicomotoria” organizzato 

dall’Associazione “Teseo” (Napoli), a cura di Ferruccio Cartacci, per  la durata di 24 

formative. 
 

• Dicembre 2010  Partecipazione al corso di formazione teorica: “Nuovo approccio orizzontale nel 

trattamento delle ipoacusie infantili: famiglia,operatori,bambino” organizzato da 

“Zahir” per la durata di 12 ore formative, a cura di Simona Riccardi. 

 

• Maggio 2010  Partecipazione al corso di formazione  teorico-pratico ECM per la durata di 16 ore 

formative: “Il Valore del terapeutico del Gioco Simbolico in  Neuropsicomotricità” 

a cura di Lucia Precchia. 

 
  Partecipazione allo stage di formazione pratica accreditato ECM: “Le tecniche di 

Rilassamento in Età Evolutiva” organizzato da “Irfid Onlus” per la durata di 48 ore 

formative, a cura di Sofia Maiella, Gerardo Nazzaro, G.M. Guazzo. 

 
• Novembre 2009  Partecipazione al corso di Formazione teorico-pratico: “La Comunicazione 

nell’Autismo: Linguaggio verbale e funzionale”, organizzato da “Irfid Onlus” presso 

il Centro Neapoli Sanit di Ottaviano (Na) della durata di  32 ore formative. 
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• Novembre 2008  Laurea Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, presso la Seconda 

Università degli Studi di Napoli. Titolo dell’elaborato sperimentale: “Disabilità e Stress 

familiare:indicazioni per il trattamento” con particolari indicazioni riguardo ai Disturbi 

Pervasivi dello Sviluppo in diagnosi precoce. Relatore Prof. Roberto Militerni. 

Votazione finale 110/110 e lode, plauso della commissione. 

 
• Maggio 2008  Partecipazione al VI Congresso Nazionale per i 20 anni dell’Anupi, “Intervento 

psicomotorio e Neuropsicomotricità: tra continuità e cambiamento”, tenutosi 

presso il Palazzo Ducale  di Genova a cura di Andrea Bonifacio. 
 

      • Novembre 2007/Novembre2008 

 

 Attività di tirocinio pratico-applicativo presso il centro “PRO-JUVENTUTE MINERVA” 

-Napoli-, nei settori della Fisioterapia, Neuropsicomotricità, Idroterapia, Programma 

TEACCH. 

 
     • Novembre 2006/Novembre 2007  Attività di tirocinio pratico-applicativo presso la “Fondazione Istituto Antoniano, 

Centro Studi ricerca e formazione”–Ercolano--, nei settori della Neuropsicomotricità, 

Logopedia, Terapia neuromotoria in età evolutiva. 

 
• Novembre 2005/Ottobre2006  Attività di Tirocinio presso la Scuola dell’Infanzia “R. e C. Agazzi”, nell’ambito del 

progetto “Infanzia in gioco” promosso dal comune di Napoli. 

 
• Giugno 2007  Attestato di partecipazione al Convegno “Il ruolo dell’operatore nelle professioni 

d’aiuto in riabilitazione” presso L’Istituto Antoniano. 

 

Attestato di partecipazione al Convegno “Le disfunzioni posturali in età evolutiva” 

con il Patrocinio dell’Associazione Italiana Fisioterapisti. 

 
• Aprile/Maggio 2007  Partecipazione alle giornate di studio “Modelli di presa in carico nei Disordini 

precoci dello sviluppo Comunicativo-sociale: il coinvolgimento dei genitori”, con 

il patrocinio della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza e 

della Società Italiana per la Ricerca e Formazione sull’Autismo, e la partecipazione 

della Dott.ssa Sally Rogers e della Dott.ssa M.T. Sindelar presso l’Istituto Antoniano 

di Ercolano. 

 
• Novembre 2006  Attestato di partecipazione alle giornate di  studio “Il bambino agisce, il bambino 

racconta: dall’azione allo sviluppo delle abilità  narrative”  realizzate dall’ ANUPI a 

cura del Prof. Andrea Bonifacio. 

 
• Aprile 2006  Attestato di partecipazione al Convegno “Infanzia: nuovi servizi educativi tra 

attualità e futuro” organizzato dall’Istituzione comunale per i servizi educativi 

alternativi alla scuola, nell’ambito del progetto “ 0 to 6”, in coll. con l’Università 

Federico II, presso Castel dell’Ovo, Napoli. 

 
• Marzo 2006  Attestato di partecipazione al Convegno “Arte e gioco in mostra” presso Santa Maria 

la Nova, Napoli. 

 
• Febbraio 2006  Attestato di partecipazione alla giornata di studio “ABC Movement” organizzato 

dall’Anupi, a cura della Dott.ssa A. Stara, presso l’Auditorium Santa Luisa di Napoli. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità di presa in carico delle dinamiche e  problematiche genitoriali e di 

guida alla gestione pedagogica nell’ambito della disabilità e della relazione terapeutica. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Uso sufficiente del computer. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B. Automunita. 

 
 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali da me forniti ai sensi della legge 196//2003 e successive integrazioni e 

modifiche. 

 

 
 

                                                                                                                                                    FIRMA 


