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Informazioni personali  

Nome / Cognome Michela Ramadori 

Indirizzo( Via Ludovico Scarfiotti n°5 62028 Sarnano (MC) 

Telefoni 0733/657077                      Cellulare: 333/1948526 

Fax  

E-mail michelaramadori@alice.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 24/05/1991 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva 

  

Esperienza professionale  
  

Date 04/2013 – 11/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Universitario 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Osservazione e Valutazioni Neuropsicomotorie e Neurovisive e colloqui con le famiglie dei bambini 
c/o Day Hospital di Neuropsichiatria Infantile per la preparazione del lavoro di tesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Universitario “A. Gemelli” - Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

Tipo di attività o settore 
 
                                                          Date  
                       
                     Lavoro o posizione ricoperti 
              
             Principali attività e responsabilità 
       
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Azienda Ospedaliera Universitaria 
 
10/2011 – 03/2013 
 
Tirocinio Universitario 
 
Osservazione e partecipazione attiva alle attività di riabilitazione infantile c/o i centri 
 

 UILDM – Via Prospero Santa Croce, 5 – Roma                                                                                
  

 
 
 

                             
                             Tipo di attività o settore 
                                                  
                                                  

 Fondazione Don Carlo Gnocchi – Via Maresciallo Caviglia, 30 – Roma 
   

 Centro Scuola Riabilitazione Vaclav Vojta – Via Salvatore Pincherle. 148 - Roma  

 

  Centri Riabilitativi 
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                                                            Date  

 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro     
  

                         Tipo di attività o settore   

 
 

Istruzione e formazione    

  
  12/2010 – 09/2011 
 
Tirocinio universitario 
   
  Osservazioni presso l'asilo nido e la scuola elementare del Policlinico 
  Osservazioni presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile di bambini pretermine inseriti nel follow-up 
  0-3 anni, PCI , Patologie neuromuscolari e deficit visivi centrali e/o periferici. 
  Osservazioni presso il reparto di Neurochirurgia Infantile e il DH di Pediatria 
   
  Policlinico Universitario “A. Gemelli” - Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
   
   Azienda Ospedaliera 
 
   
 

  

Date 11/10/2010 – 26/11/2013 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Laurea di Primo Livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva abilitante alla 
professione sanitaria di Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva ( SNT72 – Classe delle 
lauree in professioni sanitarie della riabilitazione – DM 509/1999) 
Titolo della Tesi: “Valutazione della qualità della vita dei genitori di bambini con deficit visivo.” 
Relatrice: Dott.ssa Daniela Ricci       Votazione 110/110 e lode 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 
Valutazione Neuromotoria per delineare il profilo fisiopatologico e funzionale globale del bambino 
nelle diverse fasce di sviluppo 
Valutazione Neurovisiva per esaminare la presenza di un residuo visivo, quantificarlo ed evidenziare 
possibili alterazioni in specifici aspetti funzionali 
Riabilitazione Neuromotoria nei disturbi e nelle patologie acute e croniche sia del sistema nervoso 
centrale che periferico (PCI e Malattie Neuromuscolari) 
Riabilitazione Psicomotoria nei disturbi e nelle alterazioni delle diverse aree di sviluppo psicomotorio 
(motricità, schema corporeo, percezione, spazio- temporalità) 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” - Università Cattolica del Sacro Cuore,  
Largo Francesco Vito n°1 , 00168 - Roma 

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 
     

                                                        Date 
                  
                   Titolo della qualifica rilasciata 
 
              
              Principali tematiche/competenze  
                              professionali acquisite 
 
   Nome e tipo di organizzazione erogatrice 
                        dell'istruzione e formazione 
 
                  Livello di classifica nazionale o  
                                             Internazionale 
 

 
Laurea triennale  
 
 
 
09/2005 – 07/2010 
 
Diploma Liceo Scientifico (PNI) 
Votazione 100/100 
 
Lingua straniera(inglese), Matematica, Informatica, Latino, Fisica 
 
 

   Istituto di Istruzione Superiore "A. Gentili" - Via Del Colle 62028 Sarnano (MC) 
 
 

   Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
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Altra(e) lingua(e) Inglese  
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 
Inglese  

 
 B1  B1  B1  A2  B1 

  

  

 
           Capacità e competenze sociali 

 
   Buone capacità di comunicazione e di lavoro di équipe. Spirito di gruppo. Capacità di dialogo, ascolto    

 e scambio costruttivo. Da Aprile 2012 partecipo come volontaria alle attività proposte 
dall’Associazione UNITALSI di Roma che si occupa dell’assistenza dei bambini dell’oncologia 
pediatrica del Policlinico Agostino Gemelli. 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Buona competenza nel lavoro di gruppo e nell'organizzazione di attività da strutturare. 

  

Capacità e competenze tecniche    Settore sanitario per conoscenze universitarie a livello Neuropsichiatrico Infantile e Psicologico. 
  

Capacità e competenze informatiche   Buona conoscenza e uso di strumenti di Microsoft OfficeTM, WordTM, ExcellTM, Power PointTM, Internet  
   e motori di ricerca, gestione casella email.    

  

Capacità e competenze artistiche   Dal 2006 al 2012 ho assunto l’incarico di Arbitro effettivo FIGC di Calcio a 11 e Calcio a 5 presso la       
  Sezione AIA di Fermo. 

  

                                               Patente    Patente automobilistica (Patente B), mezzo proprio. 
  

    
  

                   Ulteriori informazioni   Durante il corso di laurea sono stati eseguiti i seguenti corsi di formazione: 
- Corso di aggiornamento dal titolo “Valorizzare le competenze comunicative globali attraverso la       

CAA: un'esperienza in età evolutiva” organizzato dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi, Via 
Maresciallo Caviglia, 30 – Roma (19 e 20 ottobre 2012). 

 
  

  

 
 

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)". 
 

 
 
 
 
 

Firma 

 

 


