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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome   Petrarca Maria Vittoria 

Residenza Via del Monte 13, 05022 Amelia (TR) 

Domicilio Piazzale Aquileia 10, 20144 Milano (MI) 

Cellulare 340 - 8613077 

E-mail mv.petrarca@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22 / 10 / 1989 
  

Sesso Femminile  

C.F. PTRMVT89R62L117R 

Patente B 

Partita IVA 01517860555 
  

Occupazione desiderata/ 

Settore professionale 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date A.A. 2009/2010 – A.A. 2010-2011 – A.A. 2011/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in  TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL' ETA' 

EVOLUTIVA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA DELLA NEURO E 

PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA) (classe SNT/02 - Professioni sanitarie 

della riabilitazione) con voti 110/110 E LODE. (Allegato I) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Riabilitazione cognitiva: migliorare o potenziare il processo di acquisizione delle abilità cognitive, in 

particolar modo nei casi di Disturbi dell’Apprendimento, Ritardo Mentale o sindromi. 

Riabilitazione neuromotoria: recuperare o potenziare le abilità motorie, sia globali che fini, nei quadri 

clinici di difficoltà dovuti alle principali patologie pediatriche. 

Riabilitazione psicomotoria: nelle sindromi e nei casi di alterazioni degli ambiti di sviluppo psicomotorio 

(spazio-tempo, percezione, immagine e schema corporeo, relazione). 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva,(Facoltà di Medicina e  

  Chirurgia - Università Degli Studi Di Milano). 

  Via Santa Sofia 9/1 – 20122 Milano 
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Esperienza professionale 

Lavoro o posizione ricoperti Dal mese di Novembre 2013 lavoro come libero professionista a Milano; in particolare svolgo attività 

di riabilitazione neuropsicomotoria a domicilio. 

Dal 25 Agosto al 1 Settembre 2013, ho partecipato come educatrice al Campus estivo per le 

bambine affette da Sindrome di Rett, organizzato dall’AIRETT e svoltosi presso la struttura “I Girasoli” 

di Lucignano (AR). (Allegato II) 

Dal mese di Marzo al mese di Giugno 2013 ho svolto attività di volontariato sanitario come 

neuropsicomotricista presso l’IRCCS Eugenio Medea “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini (LC); nello 

specifico ho partecipato ad un progetto di riabilitazione neuropsicomotoria (con cadenza settimanale 

per un totale di 10 incontri) destinato ad adolescenti con Disturbo del Comportamento Alimentare e 

Disturbo dell’Immagine Corporea. 

Dal mese di Ottobre 2012 al mese di Luglio 2013 ho svolto attività neuropsicomotoria in piccolo 

gruppo (tre bambini in età scolare) in co-conduzione, presso uno studio privato di neuropsicomotricità 

a Monza.  

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   Base  Base  Base  Base  Base 

   Base  Base  Base  Base  Base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavoro in equipe. Serietà e dedizione nel proprio lavoro e nei rapporti con i genitori 

dei pazienti.  

Capacità e competenze tecniche e 
organizzative 

Conoscenza approfondita dei principi fondamentali riguardo la riabilitazione neuropsicomotoria e 

cognitiva in età evolutiva. 

Responsabilità e rispetto di spazi e orari accordati. Buona capacità di organizzare e gestire 

autonomamente il lavoro. 

Capacità e competenze informatiche Buon utilizzo e conoscenza dei principali programmi appartenenti a Microsoft Office (Word, Excel e 

Power Point). 

Altre capacità e competenze Dal 2004 al 2009: studio avanzato del pianoforte e partecipazione a corsi di propedeutica musicale 

rivolti a bambini in età scolare e pre-scolare organizzati e svolti presso la Scuola di Musica di Amelia 

(TR); organizzazione di attività ludiche per bambini in età scolare in diversi contesti (volontariato 

presso l'Oratorio di Amelia (TR), centri estivi presso il TENNIS CLUB Amelia). 

  

Ulteriori informazioni   Tesi discussa in sede di Laurea (23/04/2013): “I Disturbi del Comportamento Alimentare: una proposta 

  di trattamento neuropsicomotorio per l’età evolutiva”. 



Pagina 3 / 10 - Curriculum vitae di 
 Petrarca Maria Vittoria  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 

 

  

   Durante il percorso di studi ho svolto le seguenti attività di tirocinio: 

 Marzo / Aprile 2012: esperienza di tirocinio formativo nel servizio di Neuropsicomotricità 

presso l’IRCCS Eugenio Medea “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini (LC), dal 1/03/2012 al 

27/04/2012 per un totale di 8 ore giornaliere; 

 Novembre 2011: esperienza di tirocinio formativo nel servizio di Fisioterapia presso la sede de 

“La Nostra Famiglia” di Sesto S.Giovanni (MI), dal 14/11/2011 al 25/11/2011 per un totale di 8 

ore giornaliere; 

 Marzo 2011: esperienza di tirocinio formativo nel servizio di Fisioterapia presso la sede de “La 

Nostra Famiglia” di Sesto S.Giovanni (MI), dal 2/03/2011 al 18/03/2011 per un totale di 8 ore 

giornaliere; 

 Novembre / Dicembre 2010: esperienza di tirocinio formativo nel servizio di Psicomotricità 

presso la UONPIA di Vigevano (PV), dal 29/11/2010 al 22/12/2010 per un totale di 8 ore 

giornaliere; 

 Aprile 2010: esperienza di tirocinio formativo presso la scuola d'infanzia “Il pianeta del tesoro” 

di Milano (MI), dal 8/04/2010 al 23/04/2010; 

 Marzo 2010: esperienza di tirocinio formativo presso l'asilo nido “Primavera Giardino 

D'infanzia” di Milano (MI), dal 2/03/2010 al 12/03/2010. 

 

  Di seguito sono riportati Convegni e Attività di Formazione cui ho partecipato in qualità di studente 

  durante il percorso di studi di laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva: 

 Marzo 2013: partecipazione all’Incontro con Bernard Aucouturier su “Psicomotricità ed 

educazione” del giorno 7 marzo, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo con 

l’Associazione Kyron di Milano (Allegato III); 

 Dicembre 2012: partecipazione al Convegno “Disturbi di sviluppo: dalla nosografia all’intervento 

riabilitativo” svoltosi il 6 e 7 dicembre presso l’Università Sapienza di Roma (Allegato IV); 

 Maggio 2012: partecipazione al Convegno “Mettiamoci in Gioco. Arte, creatività e 

immaginazione nei processi educativi” promosso dall'Associazione “La Nostra Famiglia” di 

Bosisio Parini (LC) e tenutosi l'11 maggio 2012 presso la sede di Bosisio Parini (Allegato V); 

 Marzo 2012: partecipazione al VII Congresso Nazionale ANUPI “I saperi del corpo. Azione e 

interazione nello sviluppo e nella cura”, svoltosi il 16/17/18 marzo 2012 presso il Palazzo dei 

Congressi di Riva del Garda (TN) (Allegato VI). 

  Di seguito sono riportati Convegni e Attività di Formazione cui ho partecipato in qualità di Terapista 

  della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (con eventuale accreditamento E.C.M.): 

 Settembre / Dicembre 2013: partecipazione al corso per TNPEE “Il rilassamento terapeutico e 

neurofisiologico come completamento alla terapia psicomotoria” svoltosi presso il Centro RTP 

di Milano e condotto da Giulio Magnani (terapista della psicomotricità e formatore) (Allegato 

VII). 

 
 

 

                                                                         
                      “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”. 
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ALLEGATO I 
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ALLEGATO II 
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ALLEGATO III 
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ALLEGATO IV 
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ALLEGATO V 
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ALLEGATO VI 
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ALLEGATO VII 
 

 


