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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Terapia e riabilitazione nelle aree della neuro-psicomotricità, della 
neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo; rieducazione 
motoria e sport come prevenzione e terapia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

OTT. 08 - DIC. 12 Laurea Triennale in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Eta' 
Evolutiva, con voto 110/110
Università di Roma "La Sapienza", Latina-Distretto nord (Italia) 

Biologia e chimica
anatomia umana e istologia
Fisiologia
Patologia generale e microbiologia
Scienze riabilitative dello sviluppo I,II,III
Neuropshichiatria infantile e neurologia
Scienze mediche e farmacologia
Psicologia clinica
Pedagogia

OTT. 05 - OTT. 07 Laurea Specialistica in Attività Motorie preventive e Adattate, con 
voto 110/110 e lode
Istituto universitario di Scienze Motorie (IUSM), Roma (Italia) 

 attivitàmotorie per popolazioni speciali;
traumatologia dello sport;
medicina dello sport, sport profilassi e sport terapia;
tecnologie biomeccaniche;
biologia e genetica della variabilitàe dell'adattamento;
attivitàmotorie per l'etàevolutiva e gli anziani;
attivitàmotoria per la prevenzione e l'efficienza fisica;
anatomia e fisiologia del controllo motorio;
nutrizione,attivitàfisica e salute;
test e misurazioni per la valutazione funzionale;
didattica e pedagogia speciale;
igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria 

OTT. 02 - OTT. 05 Laurea Triennale in Scienze Motorie e Sportive, con voto 107/110
Istituto Universitario di Scienze Motorie (IUSM), Roma (Italia) 
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anatomia applicata all'attivitàmotoria;
biologia generale e umana;
lingua straniera:inglese;
sport individuali; sport natatori; sport di squadra;
metodi e tecniche dell'attivitàmotorie;
chimica biologica;
attivitàmotorie per l'etàevolutive; attivitàmotorie per adulti e anziani;
biomeccanica del movimento;
igiene generale e applicata;
fisiologia umana e nutrizione;
fisiologia ed endocrinologia dello sport;
patologie dell'apparato locomotore;
medicina dello sport;
istituzioni di diritto pubblico;
attivitàmotorie preventive e adattate.

SET. 97 - GIU. 02 Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci", Terracina (LT) (Italia) 

Matematica, italiano, scienze, filosofia, storia.

26 MAG. 12 - 10 GIU. 12 Attestato di partecipazione al corso ECM "La terapia 
neuropsicomotoria in acqua come intervento di supporto nei piani di 
trattamento per le patologie dell'età evolutiva"
Casa di Cura Villa Fulvia, responsabile dell'evento Dott. Sandro Sollazzo, Roma (Italia) 

Costruire validi progetti riabilitativi in acqua che siano da supporto nei piani di trattamento per le 
patologie dell'etàevolutiva

18 MAG. 12 - 19 MAG. 12 Attestato di partecipazione al corso ECM "Lo spettro autistico e le 
linne guida: dalla diagnosi agli interventi ri-abilitativi/educativi"
Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile; Sapienza - Università di Roma; Regione Lazio, Prossedi 
(LT) (Italia) 

Aggiornamento sui piùrecenti avanzamenti scientifici relativi all'etiologia, diagnosi e trattamento; 
costruire validi progetti ri/abilitativi ed educativi che tengano conto dei diversi profili di sviluppo

16 NOV. 06 - 18 NOV. 06 Attestato di partecipazione: Tecnica Pilates - Introduzione e 
programma di base al tappeto
Performance Enhancement International, 442 West Main Street, Monongahela, PA, Roma (Italia) 

Tecniche di rilassamento,potenziamento e tonificazione muscolare;ginnastica personalizzata

MAR. 05 - GIU. 05 Attestato di frequenza al corso "Recupero dell'atleta traumatizzato e 
rieducazione funzionale in acqua"
Istituto Universitario di Scienze Motorie, Roma (Italia) 

Ristabilire tonicità e forza della muscolatura dell'arto traumatizzato; rafforzare i sistemi propriocettivi 
per il controllo della stablità statica e dinamica.

OTT. 05 - FEB. 06 Attestato di frequenza al corso "Ginnastica dolce e attività ludico 
motoria per la grande età"
Istituto Universitario di Scienze Motorie, Roma (Italia) 

Rilassamento delle fasce muscolari attraverso movimenti semplici e delicati; tonificazione delle zone 
più deboli del corpo.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  
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1 APR. 12 - 30 SET. 12 Tirocinio: valutazione e terapia
ASL Latina-Distretto nord. Centro di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza , Via Madonna 
delle Grazie, Priverno (LT) (Italia) 

Riabilitazione delle patologie neuromotorie, cognitive, dell'apprendimento e del linguaggio

Attività o settore Riabilitazione delle patologie neuropsichiatriche dell'età evolutiva 

1 OTT. 11 - 30 MAR. 12 Tirocinio: Valutazione e terapia
Centro di Riabilitazione "Progetto Amico" , Latina (Italia) 

Riabilitazione delle patologie neuromotorie, cognitive, dell'apprendimento e del linguaggio

Attività o settore Riabilitazione delle patologie neuropsichiatriche dell'età evolutiva 

1 APR. 11 - 30 SET. 11 Tirocinio: osservazione, valutazione e terapia
Centro di riabilitazione "ERRE-D" , Latina (Italia) 

Riabilitazione delle patologie neuromotorie, cognitive, dell'apprendimento e del linguaggio

Attività o settore Riabilitazione delle patologie neuropsichiatriche dell'età evolutiva 

1 OTT. 10 - 30 MAR. 11 Tirocnio: osservazione, valutazione e terapia
ASL Latina-Distretto nord. Centro di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza , Via Madonna 
delle Grazie, Priverno (LT) (Italia) 

Riabilitazione delle patologie neuromotorie, cognitive, dell'apprendimento e del linguaggio

Attività o settore Riabilitazione delle patologie neuropsichiatriche dell'età evolutiva 

NOV. 07 - GIU. 08 Insegnante di educazione motoria nella scuola primaria e dell'infanzia
A.S.Smit , Largo Ascianghi, Roma (Italia) 

Organizzazione dell'attività motoria e sportiva, psicomotricità dell'età evolutiva

Attività o settore Attività motoria e sportiva 

OTT. 07 - FEB. 08 Insegnante di educazione motoria nella scuola primaria
ISTISSS (Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali) , V.le Villa Panphili 84, Roma (Italia) 

Progetto "Conoscere e Crescere attraverso il corpo": organizzazione eistruzione scolastica; inclusione 
di persone con disabilità attraverso lo sport; pratiche motorie per tutti.

OTT. 07 - GIU. 08 Istruttrice pilates, ginnastica posturale; personal trainer; attività ludico-motoria per 
l'età evolutiva
Centro sportivo Tellene , Via Aldi Fabrizi, Roma (Italia) 

Istruttore pilates, ginnastica posturale, e ludico-motoria per bambini dai 2-5 anni. Preparazione 
programmi personalizzati di attività fisica e sportiva per persone sane, obesi e traumatizzati (pre-post 
operatorio)

Attività o settore Fitness 

GEN. 07 - APR. 07 Tirocinio: assistenza al terapista, valutazione e terapia
Prof. PierPaolo Mariani, Casa di Cura "Villa Stuart" , Via Trionfale n.5952,Roma (Italia) 

Rieducazione e riabilitazione motoria in piscina, in palestra; assistenza nel laboratorio di valutazione 
funzionale

Attività o settore Riabilitazione/rieducazione motoria 
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SET. 05 - GIU. 07 Istruttrice di ginnastica artistica
ASD Eurosport 2001 , Roma (Italia) 

Istruttrice di ginnastica artistica femminile

Attività o settore Ginnastica artistica 

GEN. 06 - MAG. 06 Istruttrice di nuoto
Centro sportivo "Cassia Antica Club" , Via Cassia (Italia) 

Istruttrice di nuoto per bambini 2-6 anni

Attività o settore Nuoto 

FEB. 04 - NOV. 07 Collaboratrice presso la biblioteca
Dott.ssa Emanuela Camerino , P.zza Lauro de Bosis, Roma (Italia) 

Assistenza agli studenti, ricerche bibliografiche

Attività o settore Collaboratrice presso la biblioteca 

GIU. 04 - SET. 04 Istruttrice di nuoto
Centro sportivo "Lo Scrigno" , Terracina (LT) (Italia) 

Istruttrice di nuoto per bambini, ambientamento in acqua

Attività o settore Nuoto 

FEB. 04 - SET. 04 Tirocinio: personal trainer
Palestra "Urbani Fitness Club" , Roma (Italia) 

Personal trainer, preparazione programmi personalizzati di attività fisica

Attività o settore Fitness 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese A2 A2 A2 A2 A2
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona comunicazione e amministrazione del lavoro.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buon senso di organizzazione e gestione dell'attività lavorativa.

Competenze professionali Abilità e capacità nel lavorare con bambini dell'età evolutiva, con bambini affetti da patologie dello 
sviluppo, adulti diversamente abili; problem solving.
CERTIFICATI: Primo soccorso BLS-D; Diagnostica per immagini; Assistente bagnanti; Istruttore nuoto 
II livello

Competenze informatiche ECDL Full (European Computer Driving Licence); buona conoscenza di Microsoft Office™(Word™, 
Excel™e PowerPoint™)
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   ECV 2013-01-08T17:02:05.942Z 2013-01-10T18:16:52.577Z V3.0 EWA Europass CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Claudia Esposito    Via della croce snc Terracina (LT)  klaudia.e@libero.it   3297146226  mobile Cellulare    F Femminile   IT Italiana   preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  Terapia e riabilitazione nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo; rieducazione motoria e sport come prevenzione e terapia      false  Tirocinio: valutazione e terapia Riabilitazione delle patologie neuromotorie, cognitive, dell'apprendimento e del linguaggio  ASL Latina-Distretto nord. Centro di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza    Via Madonna delle Grazie, Priverno (LT)  IT Italia  Riabilitazione delle patologie neuropsichiatriche dell'età evolutiva     false  Tirocinio: Valutazione e terapia Riabilitazione delle patologie neuromotorie, cognitive, dell'apprendimento e del linguaggio  Centro di Riabilitazione "Progetto Amico"    Latina  IT Italia  Riabilitazione delle patologie neuropsichiatriche dell'età evolutiva     false  Tirocinio: osservazione, valutazione e terapia Riabilitazione delle patologie neuromotorie, cognitive, dell'apprendimento e del linguaggio  Centro di riabilitazione "ERRE-D"    Latina  IT Italia  Riabilitazione delle patologie neuropsichiatriche dell'età evolutiva     false  Tirocnio: osservazione, valutazione e terapia Riabilitazione delle patologie neuromotorie, cognitive, dell'apprendimento e del linguaggio  ASL Latina-Distretto nord. Centro di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza    Via Madonna delle Grazie, Priverno (LT)  IT Italia  Riabilitazione delle patologie neuropsichiatriche dell'età evolutiva     false  Insegnante di educazione motoria nella scuola primaria e dell'infanzia Organizzazione dell'attività motoria e sportiva, psicomotricità dell'età evolutiva  A.S.Smit    Largo Ascianghi, Roma  IT Italia  Attività motoria e sportiva     false  Insegnante di educazione motoria nella scuola primaria Progetto "Conoscere e Crescere attraverso il corpo": organizzazione eistruzione scolastica; inclusione di persone con disabilità attraverso lo sport; pratiche motorie per tutti.  ISTISSS (Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali)    V.le Villa Panphili 84, Roma  IT Italia  Educazione motoria     false  Istruttrice pilates, ginnastica posturale; personal trainer; attività ludico-motoria per l'età evolutiva Istruttore pilates, ginnastica posturale, e ludico-motoria per bambini dai 2-5 anni. Preparazione programmi personalizzati di attività fisica e sportiva per persone sane, obesi e traumatizzati (pre-post operatorio)  Centro sportivo Tellene    Via Aldi Fabrizi, Roma  IT Italia  Fitness     false  Tirocinio: assistenza al terapista, valutazione e terapia Rieducazione e riabilitazione motoria in piscina, in palestra; assistenza nel laboratorio di valutazione funzionale  Prof. PierPaolo Mariani, Casa di Cura "Villa Stuart"    Via Trionfale n.5952,Roma  IT Italia  Riabilitazione/rieducazione motoria     false  Istruttrice di ginnastica artistica Istruttrice di ginnastica artistica femminile  ASD Eurosport 2001    Roma  IT Italia  Ginnastica artistica     false  Istruttrice di nuoto Istruttrice di nuoto per bambini 2-6 anni  Centro sportivo "Cassia Antica Club"    Via Cassia  IT Italia  Nuoto     false  Collaboratrice presso la biblioteca Assistenza agli studenti, ricerche bibliografiche  Dott.ssa Emanuela Camerino    P.zza Lauro de Bosis, Roma  IT Italia  Collaboratrice presso la biblioteca     false  Istruttrice di nuoto Istruttrice di nuoto per bambini, ambientamento in acqua  Centro sportivo "Lo Scrigno"    Terracina (LT)  IT Italia  Nuoto     false  Tirocinio: personal trainer Personal trainer, preparazione programmi personalizzati di attività fisica  Palestra "Urbani Fitness Club"    Roma  IT Italia  Fitness      false Laurea Triennale in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Eta' Evolutiva, con voto 110/110 Biologia e chimica<br/>anatomia umana e istologia<br/>Fisiologia<br/>Patologia generale e microbiologia<br/>Scienze riabilitative dello sviluppo I,II,III<br/>Neuropshichiatria infantile e neurologia<br/>Scienze mediche e farmacologia<br/>Psicologia clinica<br/>Pedagogia  Università di Roma "La Sapienza"    Latina-Distretto nord  IT Italia     false Laurea Specialistica in Attività Motorie preventive e Adattate, con voto 110/110 e lode <br/> 	attivitàmotorie per popolazioni speciali;<br/>traumatologia dello sport;<br/>medicina dello sport, sport profilassi e sport terapia;<br/>tecnologie biomeccaniche;<br/>biologia e genetica della variabilitàe dell'adattamento;<br/>attivitàmotorie per l'etàevolutiva e gli anziani;<br/>attivitàmotoria per la prevenzione e l'efficienza fisica;<br/>anatomia e fisiologia del controllo motorio;<br/>nutrizione,attivitàfisica e salute;<br/>test e misurazioni per la valutazione funzionale;<br/>didattica e pedagogia speciale;<br/>igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria	 <br/>  Istituto universitario di Scienze Motorie (IUSM)    Roma  IT Italia     false Laurea Triennale in Scienze Motorie e Sportive, con voto 107/110 anatomia applicata all'attivitàmotoria;<br/>biologia generale e umana;<br/>lingua straniera:inglese;<br/>sport individuali; sport natatori; sport di squadra;<br/>metodi e tecniche dell'attivitàmotorie;<br/>chimica biologica;<br/>attivitàmotorie per l'etàevolutive; attivitàmotorie per adulti e anziani;<br/>biomeccanica del movimento;<br/>igiene generale e applicata;<br/>fisiologia umana e nutrizione;<br/>fisiologia ed endocrinologia dello sport;<br/>patologie dell'apparato locomotore;<br/>medicina dello sport;<br/>istituzioni di diritto pubblico;<br/>attivitàmotorie preventive e adattate.  Istituto Universitario di Scienze Motorie (IUSM)    Roma  IT Italia     false Diploma di maturità scientifica Matematica, italiano, scienze, filosofia, storia.  Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"    Terracina (LT)  IT Italia     false Attestato di partecipazione al corso ECM "La terapia neuropsicomotoria in acqua come intervento di supporto nei piani di trattamento per le patologie dell'età evolutiva" Costruire validi progetti riabilitativi in acqua che siano da supporto nei piani di trattamento per le patologie dell'etàevolutiva  Casa di Cura Villa Fulvia, responsabile dell'evento Dott. Sandro Sollazzo    Roma  IT Italia     false Attestato di partecipazione al corso ECM "Lo spettro autistico e le linne guida: dalla diagnosi agli interventi ri-abilitativi/educativi" Aggiornamento sui piùrecenti avanzamenti scientifici relativi all'etiologia, diagnosi e trattamento; costruire validi progetti ri/abilitativi ed educativi che tengano conto dei diversi profili di sviluppo  Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile; Sapienza - Università di Roma; Regione Lazio    Prossedi (LT)  IT Italia     false Attestato di partecipazione: Tecnica Pilates - Introduzione e programma di base al tappeto Tecniche di rilassamento,potenziamento e tonificazione muscolare;ginnastica personalizzata  Performance Enhancement International, 442 West Main Street, Monongahela, PA    Roma  IT Italia     false Attestato di frequenza al corso "Recupero dell'atleta traumatizzato e rieducazione funzionale in acqua" Ristabilire tonicità e forza della muscolatura dell'arto traumatizzato; rafforzare i sistemi propriocettivi per il controllo della stablità statica e dinamica.  Istituto Universitario di Scienze Motorie    Roma  IT Italia  Riabilitazione/Rieducazione motoria     false Attestato di frequenza al corso "Ginnastica dolce e attività ludico motoria per la grande età" Rilassamento delle fasce muscolari attraverso movimenti semplici e delicati; tonificazione delle zone più deboli del corpo.  Istituto Universitario di Scienze Motorie    Roma  IT Italia      it Italiano    en Inglese  A2 A2 A2 A2 A2  Buona comunicazione e amministrazione del lavoro.  Buon senso di organizzazione e gestione dell'attività lavorativa.  Abilità e capacità nel lavorare con bambini dell'età evolutiva, con bambini affetti da patologie dello sviluppo, adulti diversamente abili; problem solving.<br/>CERTIFICATI: Primo soccorso BLS-D; Diagnostica per immagini; Assistente bagnanti; Istruttore nuoto II livello  ECDL Full (European Computer Driving Licence); buona conoscenza di Microsoft Office™(Word™, Excel™e PowerPoint™)

