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POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

settembre 2007 – luglio 2009 operatrice di volontariato
Comunità di Sant'Egidio, Palermo (Italia) 

Doposcuola e attività ricreativa indirizzata a bambini di età compresa dai 3 ai 14 anni residenti nel 
quartiere popolare del Capo.

febbraio 2008 – settembre 2009 Esperienza lavorartiva come baby-sitter
Palermo (Italia) 

Lavoro come baby-sitter con 2 bambini di 8 e 3 anni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

ottobre 2009 – alla data attuale Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva
Università degli studi di Pisa, Pisa (Italia) 

Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell' età evolutiva con la votazione di 110 e lode in data 
15/04/2013.
Frequenza in ambulatorio e in reparto,come terapista tirocinante, esperienza in particolare su Paralisi 
Cerebrali Infantili, Disprassia, Ritardo Psicomotorio, Ritardo Mentale, Sindrome di Rett, Disturbo dello 
spettro autistico svolto presso IRCSS Fondazione Stella Maris Calambrone-Viale del Tirreno, 331 
Esperienza di gestione e valutazione della motricità spontanea dei bambini nati pretermine anche 
tramite somministrazione dello strumento Alberta Infant Motor Scale agli stessi bambini, esperienza 
legata all'internato di tesi. Acquisizione della competenza d' osservazione e valutazione del paziente 
indirizzato ad ottenere un'adeguata gestione del caso in equipe medica tramite confronto con altre 
figure professionali.

15 ottobre 2012 – 17 ottobre 2012 Rilascio del certificato di superamento del Corso Base per 
l'osservazione dei General Movements tramite il metodo Prechtl
IRCCS Fondazione Stella Maris-Viale del Tirreno, 331, Calambrone (Pisa) (Italia) 

Partecipazione e attestato di frequenza del corso base “L’osservazione della motricità spontanea 
come strumento nel neonato e nel lattante” e superamento della prova finale con rilascio del 
certificato. Il corso è stato svolto presso l'IRCCS Stella Maris

14 marzo 2011 – 13 giugno 2011 Tirocinio
ASL 5 Pisa, Pisa (Italia) 

Tirocinio professionalizzante all’ASL 5 di Pisa e partecipazione con la terapista e la logopedista 
dell'ASL al gruppo di lavoro pomeridiano rivolto ai bambini con diagnosi di distrubo dello spettro 
Autistico
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marzo 2008 – luglio 2009 Tirocinio reparto di neonatologia
Università di Palermo, Palermo (Italia) 

Esperienza di tirocinio presso il reparto di neonatologia nell' Azienda ospedaliera universitaria 
policlinico "P. Giaccone" di Palermo
Competenze apprese: osservazione dello stato di salute generale del neonato, esame neurologico e 
ricerca dei riflessi primitivi.

28 ottobre 2012 – 28 ottobre 2012 Attestato di partecipazione
Mapy formazione e ANUPI, Firenze (Italia) 

Partecipazione e rilascio dell'attestato del corso " Il terapista ed il mondo relazionale che circonda il 
bambino"

26 ottobre 2012 – 26 ottobre 2012 Attestato di partecipazione
IRCCS Stella Maris, Calambrone (Pisa) (Italia) 

Rilascio attestato di partecipazione alla tavola rotonda " Disturbi neuromuscolari congeniti: Update 
clinico diagnostico e di ricerca"

01 ottobre 2011 – 02 ottobre 2011 Attestato di partecipazione
ANUPI Toscana, Firenze (Italia) 

Attestato di partecipazione al corso " Il contributo del TNPEE nei percorsi di cura e riabilitazione rivolti 
all'infanzia"

01 luglio 2011 – 01 luglio 2011 Attestato di partecipazione
IRCCS Stella Maris, Calambrone (Pisa) (Italia) 

Attestato di partecipazione al corso di formazione " Sensorialità ed autismo-Modello DIR e Floor Time 
"

22 novembre 2008 – 22 
novembre 2008

Attestato di partecipazione
ANUPI, Monreale (Pa) (Italia) 

Attestato di partecipazione " Lo Psicomotricista e il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell' Età 
Evolutiva nel labirinto delle Istituzioni"

05 giugno 2009 – 05 giugno 2009 Attestato di partecipazione
BIBA congressi, Palermo (Italia) 

Partecipazione del congresso " I neuroni specchio-nuove frontiere della Otoneurologia"

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B1 B2 B2

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

Competenze comunicative Buone capacità di comunicazione legata all'esperienza del volontariato nel coinvolgimento di gruppi di 
bambini nelle attività scolastiche e ricreative e inoltre nel lavoro di sensibilizzazione sui temi del sociale 
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svolte nelle scuole superiori. 

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone capacità organizzative e di gestione in varie attività e situazioni .

Competenze professionali Abilità e capacità di lavorare in diversi contesti con bambini e adolescenti in età evolutiva con o senza 
disabilità. Esperienza appresa grazie all'attività di gestione dei diversi bambini durante il volontariato 
ma anche durante il tirocinio svolto in maniera attiva durante il periodo di formazione professionale.

Competenze informatiche Conseguimento dell' ECDL (European Computer Driving Licence) in data 16/12/2007.
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office Word™, Excel™ e PowerPoint™.
Buone competenze informatiche.

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3 



   ECV 2013-03-09T14:03:52.337Z 2013-05-06T10:26:34.593Z V3.0 EWA Europass CV                                                                                                                                                                                        Luisa Di Maso    Via Clizio 11 90151 Palermo  IT Italia  luisadimaso.tnpee@libero.it     /     luisa.dimaso@gmail.com   3287450056  mobile Cellulare  3775288464  mobile Cellulare   luisadim89  skype Skype    F Femminile   IT Italiana   job_applied_for POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva      false  operatrice di volontariato <p>Doposcuola e attività ricreativa indirizzata a bambini di età compresa dai 3 ai 14 anni residenti nel quartiere popolare del Capo.</p>  Comunità di Sant'Egidio    Palermo  IT Italia     false  Esperienza lavorartiva come baby-sitter <p>Lavoro come baby-sitter con 2 bambini di 8 e 3 anni.</p>     Palermo  IT Italia     true Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell&#39; età evolutiva con la votazione di 110 e lode in data 15/04/2013.<br />Frequenza in ambulatorio e in reparto,come terapista tirocinante, esperienza in particolare su Paralisi Cerebrali Infantili, Disprassia, Ritardo Psicomotorio, Ritardo Mentale, Sindrome di Rett, Disturbo dello spettro autistico svolto presso IRCSS Fondazione Stella Maris Calambrone-Viale del Tirreno, 331           <br />Esperienza di gestione e valutazione della motricità spontanea dei bambini nati pretermine anche tramite somministrazione dello strumento Alberta Infant Motor Scale agli stessi bambini, esperienza legata all&#39;internato di tesi. Acquisizione della competenza d&#39; osservazione e valutazione del paziente indirizzato ad ottenere un&#39;adeguata gestione del caso in equipe medica tramite confronto con altre figure professionali.<br />  Università degli studi di Pisa    Pisa  IT Italia     false Rilascio del certificato di superamento del Corso  Base per l'osservazione dei General Movements tramite il metodo Prechtl Partecipazione e attestato di frequenza del corso base “L’osservazione della motricità spontanea come strumento nel neonato e nel lattante” e superamento della prova finale con rilascio del certificato. Il corso è stato svolto presso l&#39;IRCCS Stella Maris  IRCCS Fondazione Stella Maris-Viale del Tirreno, 331    Calambrone (Pisa)  IT Italia     false Tirocinio Tirocinio professionalizzante all’ASL 5 di Pisa e partecipazione con la terapista e la logopedista dell&#39;ASL al gruppo di lavoro pomeridiano rivolto ai bambini con diagnosi di distrubo dello spettro Autistico  ASL 5 Pisa    Pisa  IT Italia     false Tirocinio reparto di neonatologia Esperienza di tirocinio presso il reparto di neonatologia nell&#39; Azienda ospedaliera universitaria policlinico &#34;P. Giaccone&#34;  di Palermo<br />Competenze apprese: osservazione dello stato di salute generale del neonato, esame neurologico e ricerca dei riflessi primitivi.  Università di Palermo    Palermo  IT Italia     false Attestato di partecipazione Partecipazione e rilascio dell&#39;attestato del corso &#34; Il terapista ed il mondo relazionale che circonda il bambino&#34;  Mapy formazione e ANUPI    Firenze  IT Italia     false Attestato di partecipazione Rilascio attestato di partecipazione alla tavola rotonda &#34; Disturbi neuromuscolari congeniti: Update clinico diagnostico e di ricerca&#34;  IRCCS Stella Maris    Calambrone (Pisa)  IT Italia     false Attestato di partecipazione Attestato di partecipazione al corso &#34; Il contributo del TNPEE nei percorsi di cura e riabilitazione rivolti all&#39;infanzia&#34;  ANUPI Toscana    Firenze  IT Italia     false Attestato di partecipazione Attestato di partecipazione al corso di formazione &#34; Sensorialità ed autismo-Modello DIR e Floor Time &#34;  IRCCS Stella Maris    Calambrone (Pisa)  IT Italia     false Attestato di partecipazione Attestato di partecipazione &#34; Lo Psicomotricista e il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell&#39; Età Evolutiva nel labirinto delle Istituzioni&#34;  ANUPI    Monreale (Pa)  IT Italia     false Attestato di partecipazione Partecipazione del congresso &#34; I neuroni specchio-nuove frontiere della Otoneurologia&#34;  BIBA congressi    Palermo  IT Italia      it italiano    en inglese  C1 C1 B1 B2 B2   fr francese  C1 C1 C1 C2 B2  Buone capacità di comunicazione legata all&#39;esperienza del volontariato nel coinvolgimento di gruppi di bambini nelle attività scolastiche e ricreative e inoltre nel lavoro di sensibilizzazione sui temi del sociale svolte nelle scuole superiori. <br />  <p>Buone capacità organizzative e di gestione in varie attività e situazioni .</p>  <p>Abilità e capacità di lavorare in diversi contesti con bambini e adolescenti in età evolutiva con o senza disabilità. Esperienza appresa grazie all&#39;attività di gestione dei diversi bambini durante il volontariato ma anche durante il tirocinio svolto in maniera attiva durante il periodo di formazione professionale.</p>  <p>Conseguimento dell&#39; ECDL (European Computer Driving Licence) in data 16/12/2007.</p><p>Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office Word™, Excel™ e PowerPoint™.</p><p>Buone competenze informatiche.</p>

