
   

 
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  BIFOLCHI STEFANIA   Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 
Indirizzo  VIA DI TORRENOVA, 407  00133 ROMA 
Telefono  3496530296 / 3933387495 

E-mail  stefania_bifolchi@yahoo.it-stefibifi@hotmail.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/09/1983 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• 2005-2007  Collaborazione continuativa come baby-sitter  

• 2005-2007  Impartito ripetizioni di storia, geografia, scienze e matematica a bambini frequentanti scuole 
elementari e medie 

         • Marzo-Settembre 2003  Lavorato come commessa presso l’erboristeria “La fonte di lunga vita”  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
٠ 25-26 maggio 2013  Frequentato l’evento formativo “I disturbi di apprendimento della lettura della scrittura e del 

calcolo: discussione di casi clinici. Cosro sulla valutazione Neuropsicologica e la Riabilitazione 
Cognitiva.” organizzato da Fisioair a Roma per un totale di 19,5 crediti ECM. 

٠ 23-24 marzo 2013  Partecipato al corso ECM “GAP-T: griglia delle prassie transitive strumentali nuovi strumenti per 
la diagnosi e la riabilitazione in età evolutiva” organizzato dall’AITNE e da STAFF snc a Roma 
per un totale di 12 crediti ECM 

٠ 23-24 febbario 2013  Frequentato il corso teorico-pratico “Il gioco nella pratica riabilitativa:strumenti teorico-pratici per 
operatori dell’età evolutiva” svolto a Roma ed organizzato dall’Associazione Il Mago di Oz 
Onlus, per un totale di 20,5 crediti E.C.M. 

٠ 9 novembre 2012  Partecipato al Workshop Introduttivo sull’Early Start Denver Model , svolto a Roma ed 
organizzato dall’Associazione Ipertesto, per un totale di  6 crediti formativi E.C.M. 

٠ 26 maggio 2012  Frequentato con esito positivo il Corso Esecutore di Manovre di Disostruzione delle Vie Aeree in 
Età Pediatrica organizzato dalla Croce Rossa Italiana. 

• Giugno- settembre 2012   Effettuate collaborazioni professionali riabilitative presso l’ U.O.C.I. tutela salute mentale 
riabilitazione età evolutiva TSMREE della ASL RMD.  

• febbraio 2012 ad oggi  Effettuate valutazioni e terapie riabilitative nello studio privato della Dott.ssa Anna Franzi-studio 
di logopedia e psicologia dell’età evolutiva. 

• novembre 2010 ad oggi  Effettuate terapie riabilitative ambulatoriali per bambini in età evolutiva con disabilità, presso 
l’Associazione “Il Mago di Oz ONLUS” 

• febbraio 2010 - settembre 
2010; da settembre 2011 
ad oggi 

 Organizzati progetti di psicomotricità presso scuole dell’infanzia ed elementari. 

• dicembre 2009 - maggio 
2010; da settembre 2011 
ad oggi 

 Organizzato corsi di Massaggio Infantile privatamente, sia in piccoli gruppi che individualmente. 

• gennaio 2008  Effettuata collaborazione presso il consorzio RI.REI. 

• da ottobre 2007 a luglio 
2011 

 Effettuate terapie riabilitative ambulatoriali per bambini in età evolutiva con disabilità presso il 
C.R.O di Ostia. 

• da settembre 2007 ad oggi  Effettuate terapie riabilitative domiciliari private. 

• da giugno 2007 ad agosto 
2007 

 Effettuate terapie riabilitative domiciliari presso l’A.N.F.F.A.S Ostia Onlus. 



   

٠ 5-6 maggio 2012   Frequentato l’evento formativo “Dislessia e scuola: studiamo insieme al dislessico” svolto a 
Roma ed organizzato da Zahir S.r.l., per un totale di 25 crediti formativi E.C.M. 

٠ 03-04 marzo, 23-24 marzo, 
14-15 aprile 2012 

 Partecipato al corso di formazione P.A.S. Basic 1° livello organizzato dal C.A.M. di Rimini 
presso lo studio Logos a Roma e ricevuto attestato che autorizza l’uso degli strumenti del 
P.A.S. BASIC 1° livello-Metodo Feuerstein Programma di Arricchimento Strumentale per le 
funzioni cognitive di base, ottenendo in totale 36,1 crediti formativi E.C.M.  

٠ 18-19 febbraio 2012  Partecipato al corso di aggiornamento A.I.M.I. “Il massaggio e il bambino disabile” svolto a 
Roma per un totale di 12 ore. 

٠ 8-9 ottobre 2011  Partecipato al corso teorico- pratico “La comunicazione tonica e l’osservazione del 
comportamento spontaneo del bambino” organizzato dall’Associazione Il Mago di Oz Onlus per 
un totale di 19 crediti formativi. 

٠  8-9 aprile 2011  Partecipato all’evento formativo “L’apporto delle neuroscienze per la diagnosi e l’intervento 
precoce nelle problematiche di sviluppo psicomotorio della prima infanzia” organizzato 
dall’associazione psicologia salute integrazione Onlus per un totale di 11 crediti E.C.M. 

٠ febbraio-marzo 2011  Partecipato come osservatrice al progetto “Gioco e lavoro autismo low functoning” presso lo 
studio della Dott.ssa Flavia Caretto 

٠  5 febbraio 2011  Conseguito diploma del Master in Riabilitazione Neuropsicologica presso l’Università degli studi 
dell’Aquila con tesina riguardante la riabilitazione neuropsicologica in età evolutiva 

٠ 17 dicembre 2010  Partecipato all’evento formativo “Lavorare con persone dello spettro autistico-Abilità di gioco e 
di lavoro nei disturbi autistici” organizzato dall’associazione Ipertetsto. 

٠ 30-31 ottobre 2010  Partecipato all’evento formativo “La visualizzazione nell’autismo: strumenti visivi per la 
comprensione sociale, per la lettura, per la vita quotidiana” organizzato dall’Associazione 
IPERTESTO per un totale di 13 crediti ECM. 

٠ 15 ottobre 2010  Partecipato al corso “Lavorare con persone dello spettro autistico-Strumenti di diagnosi e 
valutazione per bambini con disturbo autistico” organizzato dall’Associazione IPERTESTO. 

٠ 16 marzo 2010  Ottenuto dall’International Association of Infant Massage il Diploma di Certified Infant Massage 
Instructor (CIMI). 

٠ febbraio 2010- febbraio2011  Frequentante il Master di I livello in “Riabilitazione Neuropsicologica” presso l’Università degli 
studi de L’Aquila. 

٠ 23-26 ottobre 2009  Partecipato al corso per Insegnante di Massaggio Infantile, organizzato a Roma dall’A.I.M.I. 
(Associazione Italiana massaggio Infantile), per un totale di 32 ore. 

٠ febbraio-maggio 2009  Conseguito il Diploma di Perfezionamento in “Diagnosi e Riabilitazione Neuropsicologica 
Esperta nel Life Span” organizzato dall’Associazione PSI Onlus presso l’Aula Conferenze 
S.Luca, ottenendo complessivamente 37 crediti formativi ECM. 

٠ 8-9 maggio 2009  Frequentato corso di formazione “Diagnosi e Riabilitazione Neuropsicologica esperta nei 
disturbi dell’apprendimento” organizzato dall’Associaziobe Psicologia Salute Integrazione Onlus 
presso l’Aula Conferenze S.Luca. 

٠ 13-14 marzo 2009  Partecipato al corso di formazione “Diagnosi e riabilitazione neuropsicologica esperta nei traumi 
cranici e malattie del SNC” organizzato dall’Associazione Psicologia Salute integrazione Onlus 
presso l’aula Conferenze S.Luca. 

٠ 13-14 febbraio 2009  Partecipato all’evento formativo “Diagnosi e riabilitazione neuropsicologica esperta nella prima 
infanzia” organizzato dall’Associazione Psicologia Salute Integrazione Onlus presso l’Aula 
Conferenza S.Luca. 

٠ 14-15 novembre 2008  Partecipato al corso teorico-pratico “Trattamento della Fascia e del Tessuto Connettivo” presso 
l’Hotel Cascina Palace di Roma con il conseguimento di 32 crediti formativi E.C.M. 

٠ 15 ottobre 2008  Partecipato al corso di aggiornamento  “La riabilitazione delle problematiche motorie nelle 
paralisi cerebrali infantili” presso la Casa di cura Villa Fulvia di Roma con il conseguimento di 3 
crediti formativi E.C.M. 

٠ 10-11 ottobre 2008  Partecipato al corso teorico-pratico “Trattamento integrato della Fascia e del Tessuto 
Connettivo” presso l’Hotel Cascina Palace di Roma  

٠ 6-7 giugno 2008  Partecipato all’evento formativo “Gioco come strumento di valutazione/trattamento nei disturbi 
comunicativo linguistici” presso l’Hotel Tre fontane di Roma con il conseguimento di 15 Crediti 
Formativi E.C.M. 

٠ dicembre 2006-marzo 2007  Svolta collaborazione part-time presso la segreteria didattica del Corso di Laurea in Terapia 
della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva dell’università di Roma Tor Vergata 

٠ 2003 – 2007  Conseguita Laurea in “Terapia della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva” con votazione 110 e 
lode presso l’università di Roma “Tor Vergata” con tesi riguardante il ruolo degli Herpesvirus 
nella patologia del sistema nervoso centrale, l’outcome clinico e il trattamento ri/abilitativo 

٠ ottobre 2005-febbraio 
2006 

 Svolta collaborazione part-time presso la Biblioteca scientifica/Area biomedica della facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’università di Roma Tor Vergata 

٠ 2004 – 2006  Tirocinio presso il Villaggio E. Litta di Grottaferrata, clinica S. Alessandro di Roma e Policlinico 



   

Tor Vergata di Roma (reparto neuro-psichiatria infantile) 
• 31/05/2006-04/10/2006  Partecipazione all’evento “Incontri Romani di Neuroscienze Pediatriche” presso l’Accademia di 

Storia dell’Arte Sanitaria, Centro Ricerche e Studi; 
• 30/09/2006  Evento formativo “Il danno cerebrale nel neonato pretermine: eziologia, diagnosi e terapia”, 

presso l’istituto “Villaggio E. Litta” di Grottaferrata. 
• 26/11/2005  Evento formativo “Ritardo Mentale e Psicopatologia: classificazione, diagnosi, valutazione e 

intervento”, presso l’istituto “Villaggio E. Litta” di Grottaferrata. 
 

• 17/11/2005-19/11/2005  Evento formativo “Fisiopatologia, clinica e terapia della spasticità: fondamenti e metodiche della 
fisioterapia specifica”, presso l’associazione Anni Verdi – O.N.L.U.S. di Roma. 
 

• 1997-2002  Conseguito Diploma di Perito chimico con specializzazione biologico sanitario presso l’Istituto 
tecnico Industriale Statale Giovanni XXIII con il voto finale di 100/centesimi 

• 2000-2001  Conseguito attestato per aver frequentato un corso di lingua inglese con insegnante 
madrelingua 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRA LINGUA  INGLESE 
• CAPACITÀ DI LETTURA  ECCELLENTE 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA  BUONO 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  BUONO 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
 NATURALE PREDISPOSIZIONE ALLE RELAZIONI INTERPERSONALI E AL TEAM WORKING. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E DELLA NAVIGAZIONE SU INTERNET. 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B (AUTOMUNITA) 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lg. 196/2003 
 

Roma, 29 maggio 2013                                                                                                                                   In fede 
 
 
 


