
                                        Curriculum vitae 

Dati personali

Jessica Vattuone
Nata a Chiavari il 28/11/1990
Residente a Cavi di Lavagna, via Aurelia 905/5
Tel. 340-3227850 0185-351377
E-mail: jessica.vattuone@libero.it
Nazionalità: italiana
Patente: categoria B

Istruzione:

Liceo classico a indirizzo linguistico “Giovanni Da Vigo”, Rapallo
conseguito Diploma di Maturità 76/100 nell' anno 2009.
Laureata in CdL Terapia della Neuro e Psicomotricità dell' Età Evolutiva, 
Università di Genova con votazione 110 e Lode, il 28 Novembre 2013.

Esperienze lavorative:  

 Nel 2008 ho lavorato nella stagione estiva presso una gelateria a Chiavari .
 Nel 2009 ho lavorato nei fine settimana come cameriera presso una pizzeria di 

Carasco.
 Nel 2009 e 2010 sono stata catechista presso la mia Parrocchia. 
 Nel 2010 e 2011 ho fatto saltuariamente la baby sitter presso una famiglia di 

Lavagna. 

Formazione:

 Nell' anno accademico 2010/11:
tirocinio di 1 mese presso reparto di Neuropsichiatria Infantile, Ospedale 
Gaslini 

          tirocinio di 3 mesi presso Asilo Nido “il Girasole”, Genova Marassi
 Nell' anno accademico 2011/12:

tirocinio di 1 mese presso il centro per l' autismo “Mai soli”



tirocinio di 1 mese presso reparto di Fisiatria, Ospedale Gaslini
tirocinio di 1 mese presso centro di riabilitazione “Boggiano Pico”

 Nell' anno accademico 2012/13:
tirocinio di 1 mese presso reparto di Neuropsichiatria Infantile,                     
Ospedale Gaslini.
tirocinio di 3 mesi presso Asl 4 di Lavagna/ Asl 4 Rapallo.

Competenze relazionali e organizzative: 

Durante questo percorso di studi universitario ci sono state impartite nozioni utili sia 
in campo relazionale che organizzativo e, grazie alle numerose ore di tirocinio, 
abbiamo avuto modo di metterle in pratica in diversi contesti e con diverse tipologie 
di bambini.

Attestati e corsi formativi recenti:

 Convegno “ Il maltrattamento infantile” Badia Benedettina della Castagna, 
Genova, 2010.

 Convegno “La figura del TNPEE e i diversi ambiti di intervento” , Rapallo 26 
novembre 2011.

 Convegno “Giornate Riabilitative Pediatriche 2012: la riabilitazione del 
bambino con patologia neurochirurgica”, 19-20-21 aprile 2012 presso Badia 
Benedettina della Castagna, Genova.

 Convegno “Il neonato a rischio neurologico, problematiche a breve e a lungo 
termine”, Varazze, 21 aprile 2012.

 Corso di formazione “ Le mutilazioni genitali femminili”, Gaslini, 12 aprile 
2013.

 Convegno “ Disgrafia e Disturbo della Coordinazione motoria: metodologia 
della diagnosi e strumenti, riabilitazione ed intervento secondo le linee guida 
nazionali”, La Spezia, 12-13 Aprile 2013.

Capacità e competenze personali:

Madrelingua:  italiana
Altre lingue: 
 inglese con buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale
 francese buono
 spagnolo buono

Conoscenze informatiche: 

windows, microsoft office: buona conoscenza di Word, Excell,                                    
Power Point e buona capacità di navigazione in internet con Explorer.



Disponibilità:  qualsiasi orario e giorno ed a trasferimenti

Contratto: full time, part-time, turni, festivi

Ulteriori informazioni:      massima disponibilità, affidabilità e serietà.

“Ai sensi della legge 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di 
selezione e comunicazione”
                                                                                                      In fede

                                                                                       Jessica Vattuone


