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CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Gennaio-Luglio 2013 

  
Tirocinio ai fini della tesi svolto presso il Centro “La Nostra Famiglia” di Carate Brianza (MB) 
Partecipazione al progetto “La continuità del progetto Fare rete” indetto dalla ASL della provincia 
di Monza e Brianza riguardante l’integrazione scolastica e sociale di bambini affetti da DGS e  
relative famiglie.  

 

Marzo-Giugno 2013 

  
Tirocinio presso la sede di Carate Brianza (MB) de “La Nostra Famiglia” nei reparti di fisioterapia 
e neuropsicomotricità.  
Osservazione, Co-conduzione e Conduzione di sedute riabilitative di bambini affetti da DGS, 
DSL, Quadri sindromici (Down, Williams, Prader-Willi), Ritardo psicomotorio, PCI, PAC. 

 

Novembre 2012 

 

 

  
Tirocinio presso la UONPIA di Merate (LC) (A.O. “Manzoni” di Lecco) presso il reparto di 
neuropsicomotricità.  
Osservazione, Co-conduzione e Conduzione di sedute riabilitative di bambini affetti da DGS, 
ADHD, Albinismo, Ipovisione, Ritardi psicomotori. 

Maggio 2012  Tirocinio presso la sede di Carate Brianza de “La Nostra Famiglia” nel reparto di fisioterapia.  
Osservazione di sedute individuali con bambini affetti da PCI, Quadri Sindromici, PAC, Ritardo 
Psicomotorio. 

 

Aprile 2012 

  
Tirocinio presso la sede di Bosisio Parini (LC) de “La Nostra Famiglia” nel reparto di 
Neuropsicologia clinica e di Neuropsicomotricità. 
Osservazione, Co-conduzione e Conduzione di sedute riabilitative di neuropsicologia clinica 
individuali e di gruppo con soggetti affetti da Ritardo Cognitivo o situazione Border-Line. 
Osservazione, Co-conduzione di sedute riabilitative individuali con soggetti con Cerebrolesione 
Acquisita ricoverati presso la struttura. Osservazione di sedute con bambini affetti da DGS 
sottoposti al programma intensivo ABA. Osservazione di sedute di valutazione.  

 

Novembre-Dicembre 2011 

  
Tirocinio presso il reparto di neuropsicomotricità presso la sede di Ponte Lambro (CO) de “La 
Nostra Famiglia”.  
Osservazione e Co-conduzione di sedute riabilitative individuali con bambini affetti da quadri 
sindromici, Disprassia, ADHD, Inibizione psicomotoria, Ritardo mentale, DGS, DOP e Problemi 
della relazione. Osservazione e Co-Conduzione di sedute di gruppo. 
 

Maggio 2011  Tirocinio presso il reparto di fisioterapia della UONPIA di Seregno (MB).  
Osservazione di sedute riguardanti bambini affetti da PCI, Ipovisione, Distrofia di Duchenne, 
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Ritardo psicomotorio, Disgrafia, DSA, DGS. Osservazione della somministrazione dei metodi 
Terzi e Feuerstein. 

 

Aprile 2011 

  
 
Tirocinio presso la scuola materna “Angelo Caimi”, Piazza Santi Pietro E Paolo, 1 Vighizzolo, 
Cantù  (CO).  

 

Marzo 2011 

  
Tirocinio presso l’asilo nido “la Nuvoletta”, Via Varesina, 1 Camerlata, (CO). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Da Ottobre 2013  

 

 

               07-10 Gennaio 2014 

 

 

08 Ottobre 2013 

  

 

 

Studentessa del corso di Laurea Magistrale in “Scienze Cognitive e Processi Decisionali” 
curriculum B “Le decisioni in ambito sanitario” appartenente alla classe delle LM-55 
(Scienze Cognitive) delle Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Politiche e Medicina e Chirurgia, 
presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

Attestato di Terapista A.B.A. (Applied Behaviour Analysis) dell’Istituto Walden di Roma 
acquisito tramite un corso di formazione svoltosi a Trento presso il Centro Studi Erickson (Ente 
accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). 

 

Laurea triennale in “Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva” abilitante 
all’esercizio della professione di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, conseguita con la 
votazione di 105/110.  

Tesi di Laurea: “FARE RETE”: la promozione delle competenze sociali nel bambino autistico tra 
riabilitazione ed integrazione – Relatrice: dott.ssa Carola TAGLIABUE. 

 

Luglio 2010 

  
Conseguimento maturità, presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Cantù (CO), indirizzo 
P.N.I.   
 
 

 

     PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 

 
   Seminari svolti presso l’Università degli studi di Milano:  
 

 “La movimentazione manuale del paziente in riabilitazione” 

 “Progetto terapeutico: un percorso di Medical Humanities” 

 “La scrittura professionale nel lavoro educativo” 

 “Educazione sanitaria del care-giver dei bambini con disturbi del comportamento” 

 “Aspetti psicologici del bambino con cerebrolesione acquisita” 

 “La conduzione diretta in psicomotricità” 

 “La conduzione indiretta in psicomotricità” 

 “DSA, Disgrafia e riabilitazione neuro psicomotoria”. 

 
    Convegni: 
 

 “Corso base di formazione per Tecnici ABA (Applied Behaviour Analysis)” promosso dall’Istituto Walden di Roma e svoltosi a  

Trento presso la sede del Centro Studi Erickson nei giorni 7-10.01.14 

 “Autismo: ricerche e modelli di intervento nei contesti di vita” promosso da Cascina San Vincenzo, Vimercate (MB), 09.03.13   

 “I saperi del corpo VII convegno nazionale ANUPI”. Riva del Garda (TN), 16-17-18.03.12  

  

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

 

Inglese   Livello di conoscenza buono.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 - Buone capacità di lavoro di équipe, maturate durante le esperienze in ambito universitario e 
dei vari tirocini; l’essere parte di una squadra di pallavolo a livello dilettantistico ha fatto in modo 
che sviluppassi ulteriormente lo spirito di gruppo.  

- Predisposizione alla relazione con minori normodotati di età scolare maturata durante le 
esperienze di educatrice volontaria presso la parrocchia di San Paolo di Cantù durante l’oratorio 
estivo a partire dal 2005.  

- Predisposizione alla relazione con minori disabili e con le loro rispettive famiglie maturata 
durante i miei tirocini universitari.  

- Predisposizione alla relazione con minori maturata in seguito ai tirocini presso l’asilo nido e 
la scuola dell’infanzia durante il primo anno del mio percorso accademico. 

- Buone capacità di ascolto e di mediazione.  
- Buone doti comunicative e diplomatiche. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 - Buona capacità organizzativa.  
- Rapidità e determinazione nell’eseguire i compiti assegnati.  
- Attitudine a lavorare per obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Internet e Posta 
elettronica maturata durante il periodo universitario e l’uso abituale del computer e dei 
programmi operativi.  

 

PATENTE O PATENTI  

 

DISPONIBILITA’ 

 

 B. Automunita 

 

Immediata  

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 Dicembre 
96. 
 

Cantù, 10/01/14 

Rossana Roiter 

             

 

 


