
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANCANA, VALERIA 

Indirizzo  18, VIA DEI MONTI DI PIETRALATA, 00157, ROMA, ITALIA 

Telefono  3298920414 

Fax   

E-mail  v.zancana@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

Qualifica Professionale 

 

 05/02/1990 

 

TERAPISTA  DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Giugno-Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UOD di Neurologia pediatrica del Dipartimento di Pediatria e Neuropschiatria infantile 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, con la Dott.ssa M. T. Giannini; 

Centro di Riabilitazione “Villa Dante”, Guidonia (RM). 

• Tipo di impiego  Tirocinio per l’elaborazione della Tesi 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)   Giugno-Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UOD di Neurologia pediatrica del Dipartimento di Pediatria e Neuropschiatria infantile 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, con la Dott.ssa M. T. Giannini; 

Centro di Riabilitazione “Villa Dante”, Guidonia (RM). 

• Tipo di impiego  Tirocinio per l’elaborazione della Tesi 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia Neuropsicomotoria e Neuromotoria 

 

 

 
 

 Terapia Neuropsicomotoria e Neuromotoria 

 

 

Febbraio-Settembre 2012 e 2011 

Biblioteca del Dipartimento di Pediatria del Policlinico universitario Umberto Primo, sede di viale 
Regina Elena, 324 

 

Borsa di collaborazione 

Sorveglianza, custodia ed assistenza agli utenti, catalogazione e ricerca dei testi 

• Date (da – a)  Gennaio-Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato 

 

• Tipo di impiego  Baby-sitter 

• Principali mansioni e responsabilità  Il mio compito consisteva nel prendermi cura di una bambina di 8 anni e di un bambino di 5 anni  
intrattenendoli con attività ludico-ricreative adeguate all’età 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio-Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Riabilitazione “Villa Dante”, Guidonia (RM) 

mailto:v.zancana@yahoo.it


 

• Tipo di impiego  Tirocinio Prelauream 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia Neuropsicomotoria e Neuromotoria 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre-Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNP di Neurologia pediatrica del Dipartimento di Pediatria e Neuropschiatria infantile 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, con la TNPEE P. Rampoldi 

• Tipo di impiego  Tirocinio Prelauream 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre-Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNP di Neurologia pediatrica del Dipartimento di Pediatria e Neuropschiatria infantile 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, con la TNPEE P. Rampoldi 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

• Date (da – a)   Giugno-Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UOD di Neurologia pediatrica del Dipartimento di Pediatria e Neuropschiatria infantile 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, con la Dott.ssa M. T. Giannini; 

Centro di Riabilitazione “Villa Dante”, Guidonia (RM). 

• Tipo di impiego  Tirocinio per l’elaborazione della Tesi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a)   Giugno-Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UOD di Neurologia pediatrica del Dipartimento di Pediatria e Neuropschiatria infantile 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, con la Dott.ssa M. T. Giannini; 

Centro di Riabilitazione “Villa Dante”, Guidonia (RM). 

• Tipo di impiego  Tirocinio per l’elaborazione della Tesi 

• 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 

 Terapia Neuropsicomotoria e Neuromotoria 

 Terapia Neuropsicomotoria e Neuromotoria 

 Valutazione e terapia di gruppo nei Disturbi Specifici di Apprendimento 

 Valutazione Neuropsicomotoria e terapia di gruppo nei Disturbi Specifici di Apprendimento 

 

 

Gennaio-Maggio 2011 

A.S.L. Rm A I Distretto La Scarpetta, Via S. Martino della Battaglia,16 Roma 

 

Tirocinio Prelauream 

Valutazione Neuropsicomotoria nei Disturbi di Sviluppo 

 

 

 

Ottobre-Dicembre 2011 

UOD di Neurologia pediatrica del Dipartimento di Pediatria e Neuropschiatria infantile 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, con la Dott.ssa M. T. Giannini 

 

Tirocinio Prelauream 

Valutazione Neuropsicomotoria  

 

 
 
Novembre 2009 – Maggio 2010 
Scuola Materna Enrico Toti, Roma 
 
 
Tirocinio Prelauream 
Osservazione dello sviluppo tipico del bambino dai 3 ai 5 anni 

 

 

 

Giugno-Luglio 2007 e 2008 

Chiesa Ss. Mediatrice, Palermo 

 

Tempo d’estate per bambini da 5 a 12 anni 

Il mio compito consisteva nell’animare le giornate dei bambini coinvolgendoli in attività ludico-
ricreative e grafico- pittoriche 

 

 

2007 

Agenzia d’animazione Solemare (PA) 

 

Animazione per bambini per feste di compleanno e cerimonie 

Il mio compito consisteva nel coinvolgere i bambini in attività ludiche-ricreative, musicali e 
artistiche 

 

 

8/9 Aprile 2007 

Agenzia d’animazione Crazy Animation (PA) 

 

Responsabile Miniclub 



 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 

 
  

Il mio compito consisteva nell’istruire e coadiuvare gli stagisti durante l’esecuzione di attività 
ludiche-ricreative per bambini dai 4 ai 12 anni 

 

 

• Date (da – a)   Agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia di animazione Schitikkio (PA) presso il Camping Rocca dei Tramonti, Marina di Ragusa 

 

• Tipo di impiego  Responsabile Miniclub 

• Principali mansioni e responsabilità  Il mio compito consisteva nell’animare le giornate dei bambini di varie fasce d’età coinvolgendoli 
in attività ludico-ricreative, grafico- pittoriche, musicali e artistiche 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  14 Dicembre 2012 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria, presso l’Università Sapienza (Roma) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze riabilitative dello sviluppo; Neuropsichiatria infantile e neurologia; Scienze pediatriche, 
ostetrico-ginecologiche, Neuropsichiatria Infantile e Psicologia, Inglese scientifico, ecc… 
 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

• Date (da – a)  17 Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico E. Basile, Monreale (PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, greco, storia, filosofia 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a)  17 Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico E. Basile, Monreale (PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Italiano, latino, greco, storia, filosofia 

• Qualifica conseguita  Maturità classica con la votazione di 91/100 

   
 

 Maturità classica con la votazione di 91/100 

 

• Date (da – a)  17 Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico E. Basile, Monreale (PA) 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a)  17 Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 Liceo Classico E. Basile, Monreale (PA) 

 

 Maturità classica con la votazione di 91/100 

  

 Laurea di primo livello con la votazione di 110/ 110 e lode; Titolo della tesi: Proposte 
terapeutiche di abilità grosso-motorie nelle atassie non progressive in età evolutiva 
 
 
06-07 Dicembre 2012 
Convegno: Disturbi di sviluppo: dalla nosografia all'intervento riabilitativo, Sapienza Università 
di Roma 
 
Nosografia, diagnosi ed approcci terapeutici nei Dist. di Sviluppo, RM, DSL, DGS, DCD, DSA 
 
Attestato 
 
 
12-13 Maggio 2012 
Corso di Formazione: La Scala BHK: corso teorico/pratico per l’inquadramento della disgrafia  
nei disturbi specifici di sviluppo, Corso di Formazione organizzato dal gruppo disgrafia 
“Sapienza” 
Abilità tecniche e pratiche da applicare nelle diagnosi differenziali di sviluppo, nelle diagnosi in 
comorbidità e nella prognosi del Disturbo del movimento fine e del Disturbo ell’Apprendimento 
non verbale 
Attestato 
 
 
3-4 Novembre 2011 
Corso di Formazione: La riabilitazione precoce nelle disabilita’ dello sviluppo: dalla Ricerca 
traslazionale ai modelli di intervento, organizzato da IRCCS Stella Maris, Tirrenia (Pisa) 
Attestato 
 
 
 
21-22-23 Luglio 2011 
Corso di Formazione: Insegnare le competenze verbali ai bambini con autismo o con disturbi 
del linguaggio e degli apprendimenti secondo i principi dell’ABA, E.I.S.A. Onlus Bagheria (PA) 
Attestato 
 



 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

  

 

 
 
 

4-5 Novembre 2010 
Convegno: La Riabilitazione Neuropsicologica nei Disturbi dello Sviluppo in età prescolare, 
Casa di Cura Villa Fulvia (Roma) 
Attestato 

 

• Date (da – a) 

  

17 Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico E. Basile, Monreale (PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, greco, storia, filosofia 

• Qualifica conseguita  Maturità classica con la votazione di 91/100 

 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE (SCOLASTICO) 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Buone capacità relazionali e di adattamento con persone di età diversa ed in particolare 
con i bambini ; ottime capacità di lavoro individuale e di gruppo; buone competenze di 
coordinazione ; buon livello di creatività ed estroversione. Scrupolosità e precisione 
nell’ambiente di lavoro. 

Notevole senso di diligenza, riservatezza e di rispetto delle regole di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

Buon adattamento nei diversi contesti lavorativi; spiccate doti organizzative maturate 
all’interno delle attività formative, lavorative e di volontariato. Capacità di coordinazione e 
gestione di gruppi di bambini da coinvolgere in attività ludicho-ricreative. 

Animazione di attività ludiche infantili: feste di compleanno, organizzazione di eventi di 
spettacolo, ecc… 

Ottobre 2011 – Dicembre 2012 sono stata incaricata ed ho portato avanti il compito di 
coordinazione, gestione ed organizzazione del gruppo di studenti del mio corso di laurea 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  
 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 98/00- Windows Xp  - Internet Explorer. 

Buona capacità di utilizzo del computer (Word- Exell- Power Point, Photoshop). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 
Ottima capacità di scrittura. 

Amante della musica, della lettura e della fotografia, appassionata di danza e spettacoli teatrali. 

Ho studiato negli anni 1997-2002 danza classica e dal 2004 al 2009 ho studiato Hip Hop in varie 
scuole di danza e palestre, frequentando molti corsi di perfezionamento e di formazione 
insegnanti (con attestato di insegnamento), ho fatto parte di diversi gruppi gara e partecipato a 



 

molte esibizioni, manifestazioni e gare a premi. Ho inoltre fatto esperienza di insegnamento a 
gruppi di bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Sono una persona molto paziente ed ho un’ottima capacità di ascolto. 

 

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

 

  

 


