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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        MASSARI ANNALISA 

Indirizzo         3, VIA UDIENZA  97018 SCICLI (RAGUSA) ITALIA 

Telefono        3475412427 

Fax   

E-mail        annalisamassari@gmail.com 

 

Nazionalità          Italiana 
 

Data di nascita          12/04/1991 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

  

  Da Gennaio 2011 a Ottobre 2013 

• Tipo di impiego   Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità   Osservazione e valutazione funzionale, Strutturazione di piani di trattamento 

 

      

 

            • Nome e indirizzo del datore di lavoro                        

 

 

        

 

 

 

Istituto Giannina Gaslini presso reparto di Neuropsichiatria infantile dal 11/03 al 

28/10 2013. 

Centro riabilitativo Boggiano Pico Genova dal 9/01 al 3/02/2012 e dall’11/03        

2013 al 28/10/2013. 

ASL 3 Palazzo della salute Fiumara, Sampierdarena dal 4/02 al 8/03 2013.  

Istituto Giannina Gaslini presso reparto di Neuropsichiatria infantile dal 7/01    al 

1/02 2013 e dal  12/01/2011 al 24/02/2011. 

Istituto Giannina Gaslini reparto di Fisiatria dal3/09 al 28/09/2012. 

ASL 3 Sestri Levante dal4/06 al29/06 2012. 

Centro di riabilitazione per autismo Mai Soli, Genova dal 6/02 al 2/03 2012 

Asilo nido La Rondine,piazza Solari,Genova dal 6/06 al 22/07/2011 e dal 5/09    

al 30/09/2011. 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Scuola media superiore 2005/2010 

Laurea primo livello 2010/2013 conseguita il 28 Novembre 2013 con votazione 

110/110 e Lode. 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

                       I.I.S.S. “Quintino Cataudella” Indirizzo classico ; con votazione 95/100 

 

Università degli studi di Genova, corso Laurea in Terapia della neuro e 

psicomotricità dell’età evolutiva. 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Partecipazione ai seguenti congressi: 

 

Disabilità complesse:update assistenziale e tecnologie 

avanzate.(Genova,18/03/2011) 

Attualità sulla dislessia: come conoscerla e come trattarla.(Genova,17/05/2011) 

La figura del TNPEE e i diversi ambiti di intervento.(Rapallo,26/11/2011) 

Esame neurologico neonatale.(Genova,20/01/2012) 

VII Congresso Nazionale ANUPI: I saperi del corpo.Azione e interazione.(Riva del 

Garda,16-17-18/03/2012) 

Giornate riabilitative pediatriche:riabilitazione bambino con patologie 

neurochirurgiche.(Genova,19-20/04/2012) 

Il neonato a rischio neurologico, problematiche a breve e a lungo 

termine.(Varazze, 21/04/2012) 

Metodologia Fuerstein:una proposta pedagogica e clinica.(Genova,7/05/2012) 

The eyetracking.(Genova,1/10/2012) 

La disprassia in età evolutiva: un modello di integrazione 

multidisciplinare.(Torino,30/11- 1/12/2012 

Disturbi di sviluppo: dalla nosografia all’intervento riabilitativo. (Roma,6-7/12/2012) 

   

   



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 

w w w .cedefop.eu.int/transparency  

w w w .europa.eu.int/comm/education/index _it.html 

http://w w w .curriculumv itaeeuropeo.org  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE,FRANCESE,SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Eccellente, eccellente, elementare 

• Capacità di scrittura  Eccellente, eccellente, elementare 

• Capacità di espressione orale  Eccellente, eccellente, elementare 

 

Buone capacità di integrazione sociale 

Buone capacità comunicative 

Buone capacità di lavorare in equipe multidisciplinare 

            

    

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime capacità informatiche 

ECDL conseguita il 18/05/2009 

 

Conoscenza degli ambienti windows, del pacchetto office e della navigazione su 

internet. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 Creatività in giochi e attività per bambini, spirito di gruppo e buone capacità di 

adattarsi e di lavorare efficacemente in un’ampia gamma di situazioni, con 

persone e gruppi diversi, di aprirsi al rinnovamento e saper apprezzare punti di 

vista diversi dai propri. 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

 

                 

           Firma 

 Annalisa Massari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi della D.lgs n. 196/2003 “tutela del trattamento dei dati personali” autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali per esigenze di 

selezione e comunicazione 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

    


