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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  MARUCCIA FEDERICA 

Indirizzo  VIA BOVIO  31     56125    PISA 

Telefono  349 3325331 

Fax   

E-mail  federica.maruccia88@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30- 05- 1988 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

      

                                                   Date    Novembre 2013-attività in corso 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro  USID (Unità dei Servizi per l’Integrazione dei Disabili), Largo Bruno Pontecorvo, Pisa 

                       Tipo di azienda o settore  Università di Pisa 

 Tipo di impiego  Tutor 

      Principali mansioni e responsabilità  Il mio compito è quello di assistere un ragazzo con disabilità uditiva durante le lezioni 
universitarie, quindi di prendere appunti per lui, di spiegargli ciò che non capisce, di parlare con i 
professori per definire la sua situazione e cercare di fare integrare lo studente nel migliore dei 
modi  nell’ambiente. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                   Date    16-17-18 Maggio 2013 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro  Spazio URMA 

                       Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
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                                                   Date    Ottobre 2012- Febbraio 2013 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mecocci Claudia 

                       Tipo di azienda o settore  Asilo Nido Pollicino, Via Calabria 7    56124     Pisa 

 Tipo di impiego  Educatrice  

      Principali mansioni e responsabilità  Ho svolto un tirocinio d’inserimento all’interno del Progetto Giovani SI della Regione Toscana, 
nell’ambito del quale (sia affiancando le educatrici che in autonomia)  ho realizzato le seguenti 
attività: 

- accoglienza dei bambini durante il momento dell’entrata al Nido; 

- gestione della merenda e dei cambi; 

- proposte di laboratorio ( in base all’età): gioco senso-motorio, psicomotricità, inglese, 
musica; 

- gestione del sonno pomeridiano. 

Con un gruppo formato da 4 bambine ho realizzato un piccolo progetto sperimentale ( articolato 
in 4 lezioni) di Danza Movimento Terapia, all’interno del quale ho lavorato sulle seguenti cellule: 
schema corporeo, dimensioni, qualità del movimento e relazione con l’altro, elaborando le 
proposte nella forma del Gioco- Danza. 

 

Date   Gennaio 2011- Gennaio 2012 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arci Servizio Civile 

 Tipo di azienda o settore  Asilo Nido “ L’ aquilone” , Via Renato Fucini 95    San Frediano a Settimo 

 Tipo di impiego  Educatrice 

 Principali mansioni e responsabilità  Nella prima parte dell’anno ho affiancato le educatrici per imparare a gestire i diversi momenti 
della giornata dei bambini al Nido e, nella seconda parte del mio percorso, ho lavorato in 
autonomia occupandomi del cambio, del pranzo, del sonno pomeridiano e della merenda. 

Durante il mese di Luglio 2011, in occasione della chiusura della suddetta struttura, sono stata 
impiegata presso la Ludoteca Comunale di Cascina dove ho svolto attività laboratoriali con 
bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. 

 

 

Date  

  

Settembre 2011- Giugno 2012 

 Tipo di impiego  Baby sitter 

Principali mansioni e responsabilità  Due pomeriggi a settimana dalle ore 13 alle 18 mi sono occupata di due bambini rispettivamente 
dell’età di 7 e 11 anni. Dopo averli aspettati all’uscita da scuola il mio compito è stato quello di 
portarli a casa, preparare loro il pranzo e gestire il pomeriggio sia aiutandoli nello svolgimento dei 
compiti che realizzando con loro attvità per il tempo libero. 

Date  Anno Scolastico 2011- 1012 

  Sono stata selezionata come esperto esterno per lo svolgimento di un progetto di Psicomotricità 
presso l’istituto “F.Malfer” di Desenzano del Garda. 

Il Progetto non è stato svolto per mancanza di fondi da parte del Comune. 

 
 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date  

  

Novembre 2013-attività in corso 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master di I livello in Riabilitazione Infantile e Metodologia della ricerca, presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il master si propone di formare specialisti in metodologia della riabilitazione infantile e della 
ricerca. Si intende trasmettere le seguenti competenze: essere in grado di definire la prognosi 
riabilitativa, capacità di scegliere l’esercizio e il setting, capacità di scegliere gli ausili.  
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Date   Anno Accademico 2011/2012-2012/2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie,Università di Pisa 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il 18 Ottobre 2013 mi sono laureata presentando una tesi dal titolo: “La valutazione economica 
nella riabilitazione dell’età evolutiva: una proposta di protocollo di studio” e la votazione di 
110/110 e lode. 

I laureati specialisti alla fine del percorso formativo dovranno essere in grado di tenere conto, 
nella programmazione e gestione del personale dell’area sanitaria, sia delle esigenze della 
collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia dei problemi della 
qualità dei servizi, sia dell’innovazione tecnologica ed informatica anche con riferimento alle 
forme di tele-assistenza o di tele didattica, sia della pianificazione ed organizzazione degli 
interventi pedagogico-formativi nonché dell’omogeneizzazione degli standard operativi a quelli 
dell’Unione Europea.I laureati specialisti dovranno maturare, anche a seguito dell’esperienza 
acquisita attraverso una adeguata attività professionale, la capacità di approccio ai problemi 
organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche 
e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui competenze.  

Le conoscenze metodologiche acquisite consentiranno loro anche di intervenire nei processi 
formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti. 

  

Date  

  

Settembre 2011- attività in corso 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Formazione Quadriennale in Danza Movimento Terapia 

Presso: Centro Toscano di Arte e Danza terapia   Firenze 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La scuola di formazione, accreditata APID dal 27-01-2002, ha come obiettivo di trasmette agli 
allievi la conoscenza del metodo ideato da Maria Fux e, a partire dal III anno, quello in chiave 
simbolica di Paola De Vera D’Aragona. 

 

 Date 

  

Settembre- Ottobre 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Autoformazione in modalità FAD  ( Progetto TRIO) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 - La promozione della qualità nei servizi integrati per l’infanzia; 

- Elementi di puericultura; 

- Le relazioni tra bambini nel nido; 

- Contesti e strumenti per l’apprendimento nel Nido; 

- Il primo ambientamento e le relazioni con le famiglie; 

- Lettura e narrazione nel Nido; 

- Il nido: uno spazio per crescere; 

- L’inserimento dei bambini ai punti educativi 

 

 Date  

  

Giugno 2011 

 Qualifica Conseguita   Attestato HACCP 

 

 Date 

  

Anno Accademico  2007\ 2008- Anno Accademico 2009\ 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,   Università di Pisa 
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Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio                                                                                                                            

 I laureati in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva sono operatori delle 
professioni sanitarie dell’area della riabilitazione che svolgono con titolarità e autonomia 
professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di 
valutazione funzionale.  
Svolgono, in collaborazione con l’equipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in 
collaborazione con le altre discipline dell’area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e 
riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, 
della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.  

Ho conseguito la laurea il 15 Novembre 2010 con la Tesi: “ MOVEMENT DISORDER 
CHIDHOOD REATING SCALE (MD-CRS) – studio d’efficacia d’utilizzo durante terapia 
specifica del disturbo del movimento in età evolutiva” e la votazione di 110/110 e lode. 

Nell’ambito della stessa tesi ho partecipato alla realizzazione e pubblicazione dell’Abstract 
presentato a Barcellona nel Febbraio 2011. 

In ambito universitario ho partecipato a corsi di formazione continua in medicina: 

- “Il cervello e l’ambiente” tenuto  dal Prof.Lamberto Maffei il 22 Novembre 2008 
(Lucca); 

- Corso Teorico-pratico di fisioterapia respiratoria nei giorni 15-16-17 maggio 2009 
(Roma); 

- “La Risonanza Magnetica nelle Neuroscienze dello sviluppo” nei giorni 20 e 21 
Novembre 2009 ( IRCCS Stella Maris); 

- Laboratorio di aggiornamento professionale sulla formazione corporea tenutosi il 28 
Novembre 2009 ( Firenze); 

- “Motor cognition e ontogenesi della relazione” ,”Il ruolo dei meccanismi mirror 
nell’Autismo Infantile” tenuto dal Prof.Giuseppe Cossuil giorno 5 dicembre 2009 
(Lucca); 

- MD-CRS:un nuovo strumento di valutazione per i Disturbi del Movimento in età 
evolutiva il giorno 27 Febbraio 2010 (IRCCS Stella Maris); 

- L’osservazione della motricità spontanea come strumento diagnostico nel neonato e 
nel lattante-Corso base” nei giorni dal 15 al 18 Settembre 2010 (IRCCS Stella Maris) 
con superamento della prova finale prevista per ottenere la certificazione . 

 

Nel 2007 ho conseguito il Diploma presso il Liceo Scientifico “E.Ferdinando” di Mesagne (BR)  
con la votazione di 95/100. 

Nello stesso anno ho conseguito la certificazione per la Lingua Inglese: PET (pass with merit). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE, FRANCESE 

Capacità di lettura  LIVELLO PIÙ CHE BUONO 

Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 

Capacità di espressione orale  LIVELLO BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 HO SVOLTO  PER DUE ANNI  IL TIROCINIO PRESSO L’IRCCS STELLA  MARIS DI PISA E PER UN ANNO PRESSO 

LA SCUOLA D’ISTRUZIONE PRIMARIA E LA SCUOLA DELL’INFANZIA INTERAGENDO SIA CON I BAMBINI CHE 

CON LE TERAPISTE E LE EDUCATRICI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 NELL’ANNO 2011 HO SVOLTO PER UN POMERIGGIO A SETTIMANA ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PRESSO 

L’AIPD DI PISA PRENDENDO PARTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI AUTONOMIA PER PERSONE 

DOWN DI ETA’ COMPRESA TRA I 16 E I 30 ANNI. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 NEL GIUGNO 2012 MI SONO ISCRITTA ALL’ENPALS NELLA CATEGORIA BALLERINO COREUTICO. 

DAL 2009 DANZO NELLA COMPAGNIA DI DANZA CONTEMPORANEA “NOSTOI” CON SEDE A PISA 

ALL’INTERNO DELLA QUALE HO REALIZZATO I SEGUENTI SPETTACOLI: 

- GIUGNO 2011 “ DESERTO BIANCO” PRESSO IL CINEMATEATRO LUX; 

- GIUGNO 2012 “METAFORMA” PRESSO VILLA STROZZI (FIRENZE) PER “ SISTEMA”, MARATONA  DI 

DANZA PER I TERREMOTATI DELL’EMILIA ROMAGNA. 

- GIUGNO 2013: “ELEMENTS: IN DEEP WATER” PRESSO LA LIMONAIA DI PISA, ALL’INTERNO 

DELL’ASSOCIAZIONE “MIMESIS”. 

NEL 2010 HO INIZIATO A FREQUENTARE UN CORSO DI TANGO ARGENTINO TENUTO DAL MAESTRO LUCA 

TRUPIANO PRESSO IL CENTRO DI DISCIPLINE OLISTICHE “NAGUAL” DI PISA E NEL 2013 SONO ENTRATA A 

FAR PARTE DEL GRUPPO COREOGRAFICO IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI. NEL GIUGNO 

2013 HO DANZATO PRESSO  IL CINEMATEATRO LUX DI PISA E IL 20 LUGLIO 2013 A TIRRENIA, IN 

PROVINCIA DI LIVORNO NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA “NOTTE BLU”, PRESENTANDO UNA 

COREOGRAFIA SULLE NOTE DEL “VALS DI AMELIE” DI YANN TIERSEN. 

DAL 2007 AL 2009 HO SEGUITO I CORSI DI DANZA CONTEMPORANEA DELLA SCUOLA “ARABESQUE” DI 

PISA DIRETTA DA SABRINA DI CRISTOFARO, PARTECIPANDO ALLA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO DI FINE 

ANNO. 

Nel 2005 ho sostenuto l’esame di danza classica accademica IV Grado presso la D.A.I. 
superandolo con la votazione di 75 e nell’anno 2006 ho sostenuto l’esame di danza classica 
accademica Pre-Elementary Level presso la D.A.I. superandolo con la votazione di 80. 
Nell’anno 2002- 2003 ho iniziato a frequentare un corso di danza classica ad avviamento 
professionale presso l’Associazione Culturale Centro Studi Artedanza e dall’anno successivo ho 
seguito anche il corso di danza contemporanea e di modern-jazz. 
Nel corso degli anni ho partecipato ad alcuni stage: 
- Stage di danza classica con Yozo Borcic nel Febbraio 2003; 
-  “Talenti in palcoscenico” I edizione seguendo lezioni con i maestri: Frederic Olivieri, Yozo 
Borcic, Steve Lachance e Fabrizio Monteverde nel Febbraio 2004; 
- “ Talenti in palcoscenico” II edizione seguendo lezioni con i maestri: Mauro Bigonzetti, 
Emanuela Tagliavia, Jodi Goodman e Paola Vismara nel Febbraio 2005; 
- Stage di danza classica con il maestro Eriberto Verardi durante l’anno accademico 2004-05 
pressto l’ Associazione culturale per la danza Royal Dance College; 
- Nell’anno 2005 sono stata in Croazia per uno stage di danza classica con il maestro Yozo 
Borcic della durata di due settimane e ho partecipato alla realizzazione dello spettacolo finale; 
- “ Talenti in palcoscenico” IV edizione seguendo lezioni con i maestri: Fabrizio Monteverde, 
Elisabetta Terabust e Dominique Lesdema nel Febbraio 2007; 
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- Stage di danza classica con l’insegnante Marisa Caprara presso l’ Associazione Centro Studi 
Artedanza nell’Aprile 2007. 

 

 
 

PATENTE   Patente B 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 
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196/2003 per le finalità di cui alla presente domanda di candidatura. 


