
 

                   
Curriculum Vitae 

  
 

 
Informazioni personali 

 

Cognome e nome  Nappa Giusi 

Indirizzo  Via Giulio Cesare n° 22  San Cipriano d’Aversa  (CE) 

Telefono  

Cellulare 

 0818925529 

3337315952 

 

   

E-mail  Ladyjo90@hotmail.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05/10/1990 
 

Sesso  femminile 

 

Impiego ricercato   Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

 
 

Istruzione e formazione 
 

  14/11/2012  Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’ètà evolutiva con voto 106/110 

07/07/2009  Maturità classica con voto 86/100 

30/06/2004  Licenza scuola media con valutazione finale: Ottimo 

30/06/2001  Licenza scuola elementare con valutazione finale: Ottimo 

   

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Neuropsicomotricità 

Neuropsichiatria Infantile 

Pediatria 

Psicologia  

Patologia generale e Clinica 

Anatomia e Fisiologia 

Biologia e Chimica 

Informatica 

Italiano 

Inglese 

Latino  

Greco  

Primo Soccorso 

Igiene degli alimenti 

Sicurezza e salute dei lavoratori 

 

 

 

 Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

Liceo Classico D. Cirillo Aversa (CE) 

 

   



 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Italiana 

 

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Lingua       Inglese         Inglese  Inglese  Inglese  Inglese 

       Discreto        Ottima  Discreto  Ottimo  Ottimo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

Capacità e competenze sociali  Ottima capacità e disponibilità all’ascolto 

Disponibilità ad aiutare il prossimo 

Capacità a lavorare in gruppo, in equipe e individualmente 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità ad organizzare il lavoro di gruppo e quello individuale 

Capacità ad organizzare incontri, meeting, riunioni e colloqui 

Capacità ad organizzare attività di volontariato, animazione e giochi per bambini 
 

Capacità e competenze tecniche 
e informatiche 

 
 
 

Patente 

 Capacità di navigare su internet 

Capacità ad utilizzare i pacchetti office 

Capacità ad utilizzare tutti i sistemi operativi 

Capacità nella realizzazione di mappe concettuali, slide,tesine,  volantini, giornalini 

 

B 
 
 
 

Ulteriori informazioni  Ho effettuato 400 ore di tirocinio presso le scuole dell’infanzia di Calore (AV) e Calvario, Ariano 
Irpino (AV) 

Ho effettuato 800 ore di tirocinio presso il centro di riabilitazione Silenziosi Operai della Croce Ariano 
Irpino (AV) 

Ho effettuato 200 ore di tirocinio presso il centro di riabilitazione Australia di Avellino 

Ho effettuato 100 ore di tirocinio al reparto pediatria U.O. Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino 
(AV) 

Ho effettuato il corso di base sull’ Applied Behavior Analysis 

Ho effettuato il corso di primo soccorso (conforme al d.m. 388/03) 

Ho effettuato il corso di formazione e addestramento sulla sicurezza e salute dei lavoratori 

Ho effettuato il corso di formazione igiene degli alimenti 

Sono stata operatrice nel progetto Panta Rei 2013, presso l’associazione “La forza Del Silenzio” 

Sto attualmente effettuando tirocinio volontario presso il centro di riablitazione “Cinzia Santulli” di 
Aversa (Ce) 

Sto svolgendo il Servizio Civile Nazionale presso La Piccola Casa della Divina Provvidenza, 
Cottolengo, di Trentola Ducenta (CE) 

Sto seguendo il corso di formazione come Operatore Socio Sanitario presso l’ente di formazione 
professionale Percorsi per crescere di Lusciano (CE) 

Ho intenzione di continuare gli studi sia per approfondire la neuro psicomotricità, sia per semplice   
cultura personale 

 

 
 



   

 

 

 

Ho partecipato a 

 

 Corso di Formazione e Informazione “SLA informare per assistere” 

 Corso di Formazione e Addestramento sulla sicurezza e salute dei lavoratori 

 Corso di formazione “Igiene degli alimenti” 

 Corso di formazione “Addetto al primo soccorso” 

 Convegno “I problemi e l’assistenza scolastica ai minori affetti da autismo” 

 Corso di base sull’Applied Behavior Analysis tenuto da MariaGiovanna Mascolo, dal 16 
Marzo al 27 Aprile 2013 a Corato,Bari 

 Giornata di studio “Carolina curriculum: modello d’intervento precoce,centrato sulla 
famiglia,per bambini con sindrome di down o disabilità congenita”  

 Corso di formazione “Chi aiuta gli aiutanti? Formazione e Soccorso all’equipe riabilitativa e 
alla famiglia nel progetto riabilitativo in età evolutiva” 

 Corso di formazione “ Mi accetti per quello che sono?” Autismo e intervento terapeutico 
nell’età evolutiva secondo le linee guida della regione Campania Deliberazione 1449 del 
11.09.2009 

 Seminario teorico-pratico con Nora Bateson. Gregory Bateson tra Psicologia e 
Riabilitazione 

 1° Congresso Internazionale del mediterraneo “Autismo: dall’infanzia all’età adulta, dalla 
valutazione ai trattamenti nella cultura mediterranea” 

 Convegno “Applicazione Linee Guida nella presa in carico diagnostica e terapeutica dei 
soggetti con disturbi dello spettro autistico: presentazione “Progetto Pilota- ABA 
Domiciliare-“ Sperimentazione vs Trattamento Tradizionale 

 V Convegno Internazionale “Intersoggettività e regolazione emotiva nello sviluppo infantile 
a rischio 

 Convegno “L’innovazione tecnologica e la convergenza al servizio della disabilità e della 
sicurezza sociale 

 Seminario “b.l.s.d 

 Ho conseguito il 5 livello di trinity 

 Ho frequentato un corso di drammatizzazione  

 Ho partecipato alla VII edizione del concorso “Scuola e società” 

 Ho partecipato alla 8° Edizione del Premio di Poesia “Eduardo” 

 
 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel 

mio curriculum vitae in base art.13 del D. Lgs. 196/2003 



 
 


