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INFORMAZIONI PERSONALI Toscani Paola 
 

 

Via Pertini 1, 26040 Bonemerse, CR 

3203096248  

paolatoscani.npi@gmail.com 

Sesso F 

Data di nascita 11/04/1991 

Nazionalità Italiana 

 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

DAL 1/07/2012  

AL 31/10/2013 
Tirocinante 

Presso Azienda Ospedaliera di Pavia (550 ore): 

 Progettazione e gestione del percorso neuropsicomotorio di tre casi clinici con l’utilizzo del 
deambulatore Kid Walk per lo sviluppo di funzioni adattive e la promozione dell’inserimento 
in contesti quotidiani. 

 Collaborazione alla formulazione e all’attuazione di interventi neuropsicomotori per 21 casi 
clinici. 

 Partecipazione ad attività rivolte al sostegno della famiglia (es. Supporto nelle gravi disabilità 
della comunicazione in età evolutiva). 

 Partecipazione a riunioni di équipe multidisciplinare per la discussione di interventi di 
prevenzione, terapia e riabilitazione. 

 Valutazione e revisione di progetti riabilitativi sulla base di videoregistrazioni e osservazioni 
psicomotorie (utilizzo del protocollo GIPCI e schede di valutazione dell’Azienda Locale). 

Settore socio-sanitario 
 

DAL 1/03/2012  

AL 30/06/2012 
Tirocinante 

Presso IRCCS C. Mondino di Pavia, Ist. Neurologico e di Neuro-riabilitaz. Nazionale (350 ore): 

 Assistenza e collaborazione alla attuazione di interventi terapeutici, riabilitativi e di follow up 
nei disturbi percettivo-motori, neurocognitivi, visuo-uditivi e di interazione del bambino fin dai 
primi mesi di vita. 

 Acquisizione competenze nell’utilizzo di strumentazioni e materiale anche innovativi nel 
campo della valutazione e della riabilitazione (PC e ausili alla CAA, ortesi, TVP, VMI..) 

Settore socio-sanitario 
 

DAL 1/12/2011 

AL 28/02/2012 
Tirocinante 

Presso Istituto Dosso Verde di Pavia, Centro di Riabilitazione Neuropsichiatrica e Psicoterapia 
dell’Età Evolutiva (200 ore): 

 Assistenza e partecipazione alla conduzione di attività psicoterapeutiche e sedute riabilitative 
per 18 soggetti affetti da disturbi nell’area di comunicazione e interazione, di simbolizzazione 
e neurocognitiva. 

 Attuazione di osservazioni psicomotorie (tramite schede di valutazione elaborate dall’istituto) 
e presa visione di cartelle cliniche al fine di formulare progetti riabilitativi. 

Settore socio-sanitario 
 

DAL 1/05/2011 

AL 30/06/2011 
Tirocinante 

Presso Asilo Nido Casali di Pavia (160 ore): 

 Formulazione di attività volte a promuovere le funzioni adattive e lo sviluppo psicomotorio in 
bambini con età compresa tra gli 8 mesi e i 36 mesi. 

 Valutazione delle competenze e dello sviluppo del bambino in attività ludiche di gruppo. 
Settore educativo-sociale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

DAL 15/10/2010  

AL 20/11/2013 
Diploma di Laurea triennale in Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva 

 

Presso l’Università degli studi di Pavia con votazione finale di 107/110 

Tecniche di rieducazione neuromotoria, Patologie neurologiche, psichiatriche e dell’apparato 
locomotore in età infantile, Riabilitazione neuropsicovisiva e neuropsicologica. 

DAL 23/02/2013  

AL 24/02/2013 
Frequentazione corso base di Idrokinesiterapia ACOF 

Presso il Polo Riabilitativo dell’Istituto G. Pini di Milano 

 Utilizzo delle caratteristiche fisico, termali e relazionali dell’acqua in termini riabilitativi e 
terapeutici per pazienti neurologici. 

 Valutazione del paziente a secco e in acqua, formulazione di terapia e 
indicazioni/controindicazioni. 

 Sperimentazione pratica nell’utilizzo di ausili e attrezzi, gestione dell’attività riabilitativa e del 
paziente in funzione delle caratteristiche dell’acqua. 

DAL 10/09/2005  

AL 7/07/2010 
Maturità Scientifica   

Presso IL Liceo Scientifico G. Aselli di Cremona con votazione finale di 70/100 

Italiano, Latino, Matematica e fisica sperimentali, Filosofia, Scienze Lingua straniera 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

LINGUA MADRE Italiano 

  

ALTRE LINGUE 

AUTOVALUTAZIONE (*) 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE  

Inglese B1 C1 B2 B2 C1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

 Capacità di lavorare in equipe multidisciplinare maturata in molteplici situazioni. 

 Capacità di relazionarsi con le famiglie e le figure di riferimento del bambino all’interno del 
contesto sociale. 

 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Capacità di lavoro e abilità creative anche in contesti poco forniti o strutturati 

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 Ottime abilità di navigazione in Internet e gestione della posta elettronica 

 Padronanza di programmi per il montaggio video 
 

ALTRE 

COMPETENZE 

 Operatrice di sala-bar per ristoranti, gelaterie e locali durante le stagioni estive 

 Educatrice in centri estivi per bambini dai 6 agli 11 anni 

 Competenze in campo musicale (canto lirico, pianoforte) 
 

PATENTE DI GUIDA Automobilistica (patente B) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

PUBBLICAZIONI 20/11/2013:“La sperimentazione del cammino autonomo come base per lo sviluppo globale del 
bambino” (Tesi di Laurea) 

ASSOCIAZIONI  Assistente/giocatrice nella Società SanseBasket Ass. Dil. e pratica sportiva di Baskin 
(Basket Integrato) di Cremona 

 Donatrice AVIS dal maggio 2010 
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RICONOSCIMENTI E PREMI  26/04/2005    XI Concorso Musicale “Enrico Arisi”- Prima classificata (punteggio 95/100) 

 2-3-4/05/2007   V Concorso Musicale di Cassano-Magnano (VA) – Sesta classificata 
(punteggio 74/100) 

 18/01/2008    Esibizione canora all’Intermeeting Lions Club Viadana “Congelare le cellule del 
cordone ombelicale occasione unica, per chi?”, Sala Mantegna Ristorante Bifi, 
Casalmaggiore. 

 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

BONEMERSE,27/11/2013 
 

PAOLA TOSCANI 
 

__________________________________ 

 


