
      

 
  

 FrancescaRebora 
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

Info e Contatti: 

Data di nascita: 

05-07-1991 

 

Luogo di nascita: 

Finale ligure (SV) 

 

Codice Fiscale: 

RBRFNC91L45D600C 

 

Residenza: 

Via Morteo 24, 

17054 Boissano, SV. 

 

Cellulare: 

366 9778007  

 

E-mail: 

francesca.rebora@hotmail.it 

 

FB: 

//francesca.rebora.3 

 

Patente e Attestati: 

Patente B 

Conseguito il 18 marzo 2009 

l'attestato di Primo Soccorso 

presso la Croce di Malta del 

Comune di Boissano. 

Competenze 

Tecniche: 

Buona capacità di utilizzo del 

computer, ambiente Windows, 

applicativi e internet. 

 

Competenze 

Relazionali: 

Ottimo rapporto col pubblico, 

buona capacità di inserimento in 

ambienti di lavoro composti da 

team, buona capacità di 

relazione con i bambini, seria, 

organizzata. 

 

 

Competenza professionale 

Autismo, Disabilità Intellettiva, Disabilità Complesse, Sindromi 

Genetiche, PCI, Disprassia, Disgrafia  

 

Educazione 
 Dal 2010 al 2013: 

Università di Genova, Scuola di Scienze Mediche e 

Farmaceutiche, Corso di Laurea in Terapia della neuro e 

psicomotricità dell'età evolutiva; 

laureata in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età 

evolutiva,  

voto di laurea 110/110 e lode 

 

 Dal 2005 al 2010:  
Liceo Scientifico G. Bruno di Albenga,  

voto di diploma 85/100, media 8.1 

 

Tirocini 
 Dal 2010 al 2013: 

 Strutture: 
o Asilo nido ''Casetta degli orsacchiotti'', Genova; per un 

periodo di tre mesi sono stata a diretto contatto con i 

bambini da 0 a 3 anni, con l’obiettivo di osservare lo 

sviluppo del bambino normale. 

o Istituto Giannina Gaslini, reparto Neuropsichiatria 

Infantile; per un periodo di due mesi ho potuto osservare il 

comportamento dei bambini ricoverati all’interno del 

reparto, assistita dalle educatrici, inoltre ho potuto 

osservare la somministrazione delle diverse scale di 

valutazione utilizzate dai terapisti e le visite neurologiche e 

ortopediche dei bambini affetti da PCI.  

o ''Nostra famiglia'', Varazze; per un periodo di un mese ho 

osservato le somministrazioni di vari strumenti valutativi 

(scale Griffiths, Leiter, Wisc) i diversi trattamenti 

(neuropsicomotori, fisioterapici e logopedici) in differenti 

patologie e ho potuto svolgere nella pratica alcuni 

trattamenti neuropsicomotori. 

o Cepim, Genova; per un periodo di un mese ho osservato i 

trattamenti riabilitativi neuropsicomotori e logopedici nei 

quadri di sindromi genetiche. 
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o Istituto David Chiossone, Genova; per un periodo di un 

mese ho osservato i trattamenti neuropsicomotori in 

bambini affetti da ipovisione e cecità con differenti QI. 

o Asl 3 neuropsichiatria infantile, Sestri Ponente, Genova; 

per un periodo di un mese ho osservato le somministrazioni 

di scale Wppsi e test delle campanelle in bambini con 

deficit di attenzione e disabilità intellettiva lieve e ho 

osservato il trattamento neuropsicomotorio in bambini 

affetti da Disturbo Pervasivo di Sviluppo e Disabilità 

Intellettiva. 

o Asl 2 neuropsichiatria infantile, Savona; per un periodo 

di sette mesi ho osservato e ho potuto svolgere nella 

pratica i trattamenti neuropsicomotori in bambini affetti da 

Disturbi Pervasivi di Sviluppo e Disabilità Intellettiva lieve e 

moderata; inoltre ho osservato e svolto nella pratica la 

somministrazione di Scale Griffiths, Pep-3, TPV, APCM, VMI 

e prove di velocità di scrittura. 

 

 Patologie incontrate: 
Disabilità complesse, Paralisi Cerebrali Infantili, Patologie 

Funzionali, Autismo, Spettro Autistico, Disabilità Intellettiva, 

Disprassia, Disgrafia, Sindrome di Angelman, Sindrome di 

Williams, Sindrome X-Fragile, Sindrome Pader-willi, Sindrome 

di Down, Sindrome epilettica, Ipovisione, Cecità, Sindromi 

genetiche, Osteopetrosi, esiti di asfissia e ictus cerebrali. 

 

Tesi 
“Strategie Visive e CAA in diversi casi clinici: Autismo e 

Disabilità Intellettiva” svolta presso ASL 2 savonese, a diretto 

contatto con i minori affetti da patologie di Disturbi dello Spettro 

Autistico e Disabilità Intellettiva, in cui il metodo utilizzato per 

favorire il trattamento e l’apprendimento di nuove competenze 

avveniva attraverso l’utilizzo di Comunicazione Aumentativa 

Alternativa e Stategie Visive. 
 
 

Congressi 

Partecipazione a: 

''La figura del TNPEE e i diversi ambiti di intervento'' Rapallo, 

26/11/2011. 

''I saperi del corpo'' Riva del Garda, 16-17-18 marzo 2012 

''Il neonato a rischio neurologico, problematiche a breve medio e 

lungo termine'' Varazze, 21/04/2012 

''La disprassia in età evolutiva: un modello di integrazione 

multidisciplinare'' Torino 30/11/2012 e 01/12/2012. 

''Le mutilazioni genitali femminili'' Genova, 12/04/2013. 

 

 

Disponibilità: 

massima disponibilità di orario 

disponibilità di trasferimento 

disponibilità ad esperienze di 

volontariato, stage, tirocini 

disponibilità di lavoro a 

domicilio 



 

Esperienza Lavorativa 

 Dal 2011 al 2012: 

Sostegno ad un ragazzo con dislessia delle Scuole 

Medie al fine di sopperire alle difficoltà di 

apprendimento in tutte le materie scolastiche. 

 

 Giugno 2009: 

Baby-sitter, presso una famiglia, ad una bambina di 11 

mesi, con mansione principale dell’accudimento della 

stessa, sia in contesto casa che mare. 

 

 Luglio e Agosto 2009: 

Baby-sitter, presso una famiglia, ad un bambino di 24 

mesi, con mansione principale dell’accudimento dello 

stesso, sia in contesto casa che mare. 

 

 Luglio 2008: 

Stagista presso il Campo Solare del comune di Boissano 

per bambini dai 3 agli 11 anni. Lavoro in collaborazione 

con le maestre, a stretto contatto con i bambini per il 

divertimento degli stessi, con organizzazione di giochi e 

assistenza per le varie esigenze dei più piccoli. 

 

 

 

 

La sottoscritta esprime il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel suddetto curriculum 

vitae, per finalità professionali, ai sensi del D.lgs. N° 196/2003  

 

Francesca Rebora 


