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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Elisa Lullo 

Indirizzo 7, Via Isca D’Antuono, 84020, Oliveto Citra SA, Italia.  

Telefono 0828/793768 Cellulare: 3389536146 

E-mail elisalullo1989@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 01/02/1989 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

  

Esperienza professionale In attesa di prima occupazione 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 16/11/2009 – 14/11/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di Primo Livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva abilitante alla 
professione sanitaria di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (SNT/2 - Classe delle 
lauree in professioni sanitarie della riabilitazione - D.M. 509/1999) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- Valutazione neuropsicomotoria per delineare il profilo fisiopatologico e funzionale globale del  
bambino nelle diverse fasce di età e periodi di sviluppo;   
- Riabilitazione neuromotoria nei disturbi e nelle patologie acute e croniche, congenite ed acquisite, 
del sistema nervoso centrale e periferico e nelle principali patologie acute e croniche pediatriche;  
- Riabilitazione psicomotoria nei disturbi e nelle alterazioni delle diverse aree dello sviluppo  
psicomotorio (ad esempio motricità, schema corporeo, percezione, spazio-temporalità) 

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

Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia (Corso di Laurea di Primo 
Livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva)  
Polo didattico, Via Carpignano 28, Grottaminarda, AV 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

 
      Approfondimenti Formativi                       
                                                                                                                                        

 
Corso Biennale di Specializzazione in Rilassamento ( In corso ) 

    

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Base B2 Autonomo A2 Base A2 Base B1 Base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Buona capacità di inserimento all'interno di un'equipe e di cooperazione con le altre figure  
professionali, conseguita grazie all'esperienza di tirocinio effettuata durante il corso di laurea. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona esperienza nella gestione autonoma e nell'organizzazione del lavoro, conseguita durante il  
tirocinio pratico svolto. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™)  
- Conseguito ECDL (European Computer Driving Licence) il 09/06/2008 n°IT 1271261 

  

  

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni - Tesi discussa in sede di laurea (14/11/2012): "DAI NEURONI SPECCHIO ALLA MATRICE 
INTERSOGGETTIVA", relatore: Prof. Vittozzi Camillo 

- Durante il Corso di Laurea è stato svolto il seguente tirocinio (non si allegano le certificazioni che  

possono essere fornite su richiesta):  

. Tirocinio osservativo in Asili Nidi e Scuole per l'Infanzia;  

. Tirocinio osservativo c/o i reparti dell'Azienda Ospedaliera di Ariano Irpino (Terapia Intensiva 
Neonatale e Pediatria);  

. Tirocinio pratico presso il Centro Medico Sociale Don Orione di Savignano Irpino;  

. Tirocinio pratico presso il Centro Insieme di Avellino;  

- Durante il Corso di studi ho partecipato alle seguenti attività di formazione: 

.V Convegno Internazionale AISMI “Intersoggettività e regolazione emotiva nello sviluppo infantile a 
rischio” tenutosi a Napoli il 21-22/05/2010;   

. Corso di formazione "Chi aiuta gli aiutanti? Formazione e Soccorso all’equipe riabilitativa e alla 
famiglia nel progetto riabilitativo in età evolutiva" tenutosi a Ariano Irpino il 11-12/03/2011;  

. Corso di formazione "Mi accetti per quello che sono?. Autismo e intervento terapeutico nell’età 
evolutiva secondo le linee guida della Regione Campania Deliberazione 1449 del 11/09/2009" 
tenutosi a Ariano Irpino il 27-28/05/2011;  

. I ° Congresso Internazionale del Mediterraneo “Autismo:Dall’Infanzia all’età adulta, dalla valutazione 
ai trattamenti nella cultura mediterranea” tenutosi a Salerno il 01-02/10/2011;  

.Seminario teorico-pratico con Nora Bateson “Gregory Bateson tra Psicologia e Riabilitazione” 
tenutosi a Salerno il 13-14/12/2011; 
. Giornata di studio “Carolina Curriculum: Modello d’intervento precoce, centrato sulla famiglia, per 
bambini con sindrome di down o disabilità congenita” tenutosi ad Avellino il 26/10/2012; 
.Seminario “Le Tecniche di Rilassamento per il Benessere della Persona” tenutosi a Verona                                                                                            
il 18-19-20/01/13. 
 
 

  

Allegati 1. Certificato di laurea conseguito presso il Polo Didattico di Grottaminarda;  

2. Attestati di partecipazione a congressi e seminari; 

                                                                       3. Attestati ECM; 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  
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