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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  PISANELLO MARTINA 

Indirizzo  VIA S. PELLICO 31/D, 20081, ABBIATEGRASSO (MI) 

Telefono  3472648670 

E-mail  pisanello.martina@gmail.com 

Data di nascita  17 maggio 1991 

Patente   B. Automunito 
 
 
 
 

 
 

   Ottobre 2013 – in corso 

 
Mediation A.R.R.C.A. centro autorizzato dall’Istituto Feuerstain. Corso 
di formazione per Applicatore PAS Standard (Programma di 
Arricchimento Strumentale del prof Reuven Feuerstain) 
 
Abilitazione all’uso del PAS Standard, strumento di educazione                       

   cognitiva  per l’accrescimento del potenziale di apprendimento in              
                                                        individui svantaggiati o provenienti da ambienti ad alto rischio 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 – Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in “Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva” 

Classe delle Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Argomenti studiati: sviluppo neuropsicomotorio e neuromotorio del bambino 
nella norma; metodo di osservazione di un bambino in terapia 
neuropsicomotoria; valutazione neuropsicomotoria; patologie neuropsichiatriche 
infantili, neuromotorie, neuropsicologiche, neuropsicomotorie; metodologie per 
la formulazione e stesura di progetti di intervento neuropsicomotorio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

• Qualifica conseguita 

mailto:pisanello.martina@gmail.com
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Acquisite capacità di osservazione e valutazione neuropsicomotoria di bambini 
di diverse fasce di età e diversi stadi di sviluppo. 
Acquisite capacità di realizzazione in autonomia di un progetto  di intervento 
neuropsicomotorio con obiettivi a breve e a lungo termine per bambini con 
patologie neuropsichiatriche, nelle aree della neuropsicomotricità, della 
neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. 
 
Durante i tre anni universitari svolgimento di attività di tirocinio, sia osservativo 
sia pratico, presso: 
-asilo nido; 
-scuola materna;  
-Centro di Riabilitazione dell’età evolutiva dell’Azienda di Servizi alla Persona 
Golgi-Redaelli di Abbiategrasso (MI);  
-Struttura Semplice di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
dell’ospedale di Abbiategrasso (MI); 
-ambulatorio di Neuropsicomotricità dell’Azienda Ospedaliera San Paolo di 
Milano. 

 

• Tesi  “Correlazione tra gli stili d’interazione madre adolescente-bambino e lo sviluppo 
neuropsicomotorio del bambino nel primo anno di vita” 

 

L’elaborazione della tesi ha previsto un periodo di tirocinio presso l’ambulatorio 
di Neuropsicomotricità dell’Azienda Ospedaliera San Paolo, in cui è attivo il 
Servizio di Accompagnamento alla Crescita rivolto a mamme adulte e 
adolescenti. Sono state svolte codifiche di videoregistrazioni di interazioni 
mamma-bambino attraverso l’NVA (Neuropsychomotor Video Analysis of Parent 
and Child Interaction) e valutazioni dello sviluppo neuropsicomotorio dei bambini 
attraverso il test Bayley-III (Bayley Scales of Infant and Toddler Development) 

 

• Presso  Università degli Studi di Milano 

• Relatore  Dott.ssa Margherita Moioli 

• Voto laurea  Laureata con 109/110 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2005 – luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico B. Pascal, Abbiategrasso 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Voto di maturità  82/100 
 

                ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Marzo 2013 - in corso  Neuropsicomotricista volontaria presso l’ambulatorio di Neuropsicomotricità 
dell’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano. Svolgimento di valutazioni e 
terapie neuropsicomotorie con bambini dell’età di 3 e 5 anni.  

 

Luglio 2013 – Agosto 2013 

  

Barista presso lo stabilimento balneare Iride Beach di Gallipoli  

 

Luglio 2011 – Agosto 2011 

 

Luglio 2008 – Agosto 2008 

 

  

Babysitter per un bambino di 5 anni 

 

Babysitter per un bambino di 3 anni  
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Giugno e Luglio 2006, 2007, 
2008, 2009 

 

Animatrice volontaria presso il centro estivo dell’Oratorio San Gaetano per 
bambini dai 6 ai 13 anni 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Partecipazione attività elettiva 
universitaria 

17 e 24 Giugno 2013 

 

Partecipazione attività elettiva 
universitaria 

15 e 22 Gennaio 2013 

 

Partecipazione attività elettiva 
universitaria 

14 e 21 Gennaio 2013 

 

Partecipazione attività elettiva 
universitaria 

18 e 25 Giugno 2012 

 

Partecipazione attività elettiva 
universitaria 

18 e 25 Gennaio 2012 

 Titolo “Dsa, disgrafia e riabilitazione neuropsicomotoria” della dott.ssa Marina 
Massenz 

 

 

Titolo “Gioco: territorio sospeso tra realtà e fantasia” del dott. Claudio Ambrosini 

 

 

 

Titolo “Il terapista: l’aggiustamento al bambino e l’intervento riabilitativo” del dott. 
Giulio Santiani 

 

 

Titolo “Lo sviluppo del disegno infantile” della dott.ssa Anna Colombo 

 

 

 

Titolo “Utilizzo della scala di sviluppo Bayley III” della dott.ssa Margherita Moioli 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 

   

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

 
 
 

Capacità e competenze 
relazionali e organizzative 

 

 Ottima capacità organizzativa, di pianificazione e di gestione del lavoro orientato 
ai risultati acquisiti autonomamente e durante gli studi universitari, in particolare 
durante le esperienze di tirocinio. 

Ottima capacità di lavorare in gruppo e buono spirito sociale; ottimo spirito di 
adattamento a situazioni ed ambienti nuovi ed elevata flessibilità, capacità 
acquisite durante gli studi e le brevi esperienze lavorative. 

 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 - Capacità di somministrazione del test di sviluppo Bayley III 

- Capacità di somministrazione del test ABC Movement 

- Capacità di somministrazione del test VMI 

- Capacità d’uso dello strumento di codifica di videoregistrazioni di interazioni 
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genitore-bambino NVA 

 

Buona capacità di utilizzo del computer acquisita autonomamente e durante gli 
studi. Buona conoscenza del sistema operativo Windows, ottima conoscenza 
dei principali browser di navigazione in internet, dei programmi per 
l’elaborazione di testi, per predisporre presentazioni e per l’utilizzo di fogli 
elettronici.  

 
 

   

 
 

   

 

Si autorizza al trattamento dei miei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e successive 
modificazioni. 


