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OCCUPAZIONE DESIDERATA Terapista della NeuroPsicomotricità dell'Età Evolutiva
    

ESPERIENZA  PROFESSIONALE

15 luglio 2014- data attuale           Frequentatrice Volontaria Post Laurea
(1giorno a settimana :Martedì) Ulss 16 Uoc dei Colli ''Servizio di NeuroPsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza- 

Servizio ambulatoriale per i Disturbi Generalizzati dello Sviluppo'', Padova (Italia)

Presa in carico e trattamento neuro psicomotorio su decisioni di Tutor e NPI di 
riferimento
Relazione con utenza e personale
Consultazione cartelle e materiale clinico

23 giugno 2014-12 settembre 2014Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva
 Prestazioni Occasionali
Ass. per le Malattie Rare Mauro Baschirotto, Costozza di Longare, Vicenza (Italia)

Interventi neuromotori e psicomotori 
Relazione con utenza e personale
Consultazione cartelle e materiale clinico

9 giugno 2014-13 giugno 2014       Animatrice  Centri Estivi
16 giugno 2014- 20 giugno 2014    Volley Eagles Sport A.S.D Mestrino PD

Attività educative e di animazione per i centri estivi

marzo 2014- alla data attuale          Terapista della Neuro Psicomotricità dell'Età Evolutiva
    S.p.a Wonderland4kids Spazio Ricreartistico Padova (Italia)

Progetto di psicomotricità in ambito educativo/preventivo per bambini dai 18-36 mesi 
e genitori
Collaborazione con attività psicomotoria durante i centri estivi

gennaio 2014- aprile 2014 Cameriera 
Bar ''La Torre'' Trambacche PD
Servizio ai tavoli durante le pause pranzo

02 aprile 2013- 31ottobre 2013       Tirocinio professionalizzante e per la tesi

02 aprile 2013 – 13 aprile 2013       Ulss 15 ''Servizio per l'età evolutiva'' Fisioterapia per l'età evolutiva, Carmignano di 
7 giugno 2013 – 13 luglio 2013 Brenta (Italia)

15 aprile 2013 – 06 giugno 2013     Ass. ''La Nostra Famiglia'', Servizio di Psicomotricità , Padova (Italia)
2 settembre 2013 -31 ottobre 2013

Osservazione neuropsicomotoria 
Relazione con utenza e personale
Collaborazione nell'attuazione del progetto terapeutico e nello svolgimento delle 
sedute
Consultazione materiale clinico
Tirocinio di 150 ore per la tesi sul trattamento della Sindrome di Prader Willi
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Tirocinio professionalizzante

26 aprile 2012 – 06 giugno 2012    Ulss 15 ''Servizio per l'età evolutiva'', Piazzola sul Brenta PD (Italia)
Osservazione neuropsicomotoria e ausilio nell'intervento riabilitativo
Relazione con l'utenza e il personale
Consultazione del materiale clinico

07 giugno 2012 – 15 settembre      Ulss16 UOC dei Colli ''Servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza'', 
2012 (escluso agosto) Padova (Italia)

Osservazione neuropsicomotoria e ausilio nell'intervento riabilitativo
Relazione con l'utenza e il personale
Consultazione del materiale clinico

09 luglio 2012 – 13 luglio 2012         Animatrice Centri Estivi
23 luglio 2012 - 27 luglio 2012 Polisportiva Veggiano Sport a.s.d, Veggiano PD (Italia)

 attività educative e di animazione seguendo il piano settimanale prestabilito

Tirocinio osservativo

13 giugno 2011 – 19 giugno 2011   Ospedale di Padova ''Nido divisione ostetrica'', Padova (italia)
Osservazione neuropsicomotoria

03 aprile 2012 – 07 aprile 2012       Ulss 16 UOC dei Colli ''STON'', Padova (Italia)
Osservazione neuropsicomotoria
Relazione con l'utenza e il personale
Consultazione del materiale clinico

09 aprile 2012 – 15 aprile 2012       Ulss 16 UOC dei Colli ''Servizio per disturbi psichiatrici'', Padova (Italia)
Osservazione neuropsicomotoria
Relazione con utenza e personale
Consultazione materiale clinico

17 settembre -23 settembre 2012    Ulss 16 UOC dei Colli ''Servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza- 
Logopedia per l'eta evolutiva -Logopedia'', Padova (Italia)
Osservazione neuropsicomotoria e partecipazione alle attività terapeutiche
Relazione con l'utenza e con il personale
Consultazione materiale clinico.

 Tirocinante 

04 aprile 2011 – 29 aprile 2011        Scuola dell' infanzia ''Madonna di Lourdes 1° plesso '', Padova (Italia)
Attività di osservazione dell'organizzazione scolastica , osservazione 
neuropsicomotoria dei bambini ; ausilio al personale di ruolo nella gestione della 
classe in cui ero inserita.

02 maggio 2011 – 06 giugno 2011   Asilo nido ''Il colibrì'', Padova (Italia)
Osservazione neuropsicomotoria, ausilio al personale di ruolo nella gestione delle 
attività e delle classi

15 giugno 2009 -19 giugno 2009     Stagista 
Scuola dell'infanzia ''Mons. Angelo Candeo'', Mestrino PD (Italia)
Osservazione e partecipazione alle attività didattiche
Relazione con utenza e personale

settembre 2009 – alla data attuale Volontaria - educatrice ACR
Parrocchia ''San Bartolomeo'', Mestrino PD (Italia)
Relazione con bambini e genitori
Progettazione in equipe animatori delle attività
animazione degli incontri ACR
Partecipazione a formazioni per educatori vicariali e parrocchiali



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

18-19 luglio 2014 Corso ECM online ''La gravidanza breve: un approccio multidisciplinare''
Epidemiologia, prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni 
tecnico professionali rispetto alle nascite pre-termine.
     

10-13 aprile 2014   Corso per insegnati AIMI (Associazione internazionale di massaggio infantile)
                         Milano; docente B. Costa.

  Sequenze di massaggio del bambino e competenze per insegnarlo a gruppi di genitori.

7-8 aprile 2014      Corso ''Il bambino con disturbi delle abilità prassiche e della coordinazione motoria 
  e il protocollo APCM. Prevenzione e diagnosi precoce. Check list 2-3 anni."
  Presso ''Hotel Biri '' PD ; docente  Dott.ssa L. Sabbadini.
  Nozioni specifiche riguardanti la disprassia in età evolutiva e l'utilizzo del protocollo 
  di valutazione APCM

ottobre 2010 – novembre 2013   Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Voto: 110 e lode/110

Ho acquisito:
-nozioni psicologiche (psicologia : generale/dinamica/ dello sviluppo/ 
dell'educazione/fisiologica)
-nozioni di neuropsichiatria infantile e di psicopatologia (dell'età evolutiva /della 
disabilità /dell'apprendimento)
-nozioni pedagogiche (pedagogia generale, dello svantaggio sociale , dell'handicap) e    
sociologiche
-nozioni biologiche e medico-chirurgiche(anatomia/pediatria/patologia/fisiologia)
-competenze riabilitative (terapia neuromotoria e psicomotoria individuale o di 
gruppo )
-competenze per progetti di prevenzione in ambito educativo
-esperienza formativa di tirocinio sia in strutture educative che riabilitative specifiche 
per l'età evolutiva(vedi esperienza professionale)

All'interno del percorso di studi ho svolto come corsi opzionali di approfondimento:
– Kinesiologia del cammino normale e patologico in età evolutiva
– L'apparato stomatognatico nel bambino con disabilità: approcci terapeutici e riabilitativi
– La consapevolezza corporea
– Motricità fetale e sviluppo psicomotorio del primo anno di vita
– Valutazione articolare e muscolare
– Espressione grafica e identità psicomotoria
– I genitori e il figlio disabile
– Informatica pediatrica per lo sviluppo

– Ipovisione nell'età evolutiva
– La comunicazione aumentativa nelle patologie gravi di linguaggio

All'interno del percorso di studi ho svolto i seminari:
– '' Il bambino con problemi neurologici e la sua famiglia: vissuti, difficoltà , risorse'' presso
Centro Culturale San Gaetano a Padova
– ''' Modello teorico pratico per la prevenzione e cura dei disturbi dello sviluppo del bambino''
presso Casa madre dell'opera Don Calabria a Verona , organizzato dall' ''A.R.C I nostri figli''
-''Le parole del corpo, I gesti della cura'', presso UOC dei Colli Ulss 16 Padova
-''Incontro con il bambino:voce, corpo e movimento'', presso UOC dei Colli, Ulss 16 Padova

settembre 2005 – luglio 2010       Diploma di maturità 
        Liceo Socio- Psico- Pedagogico ''Duca d'Aosta'', Padova (Italia)
          Voto di uscita 87/100

Ho acquisito nozioni rispetto materie umanistiche, socio psico pedagogiche , 
scientifiche e linguistiche (inglese)



COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue inglese
COMPRENSIONE  Ascolto B1 

 Lettura  B1
PARLATO                    Interazione  A2 

Produzione oraleB1
PRODUZIONE SCRITTA  A2

 Esame inglese scientifico ; Diploma al liceo

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buona capacità di adattamento alla struttura e di relazione con utenza e personale ,acquisite 
durante i tirocini svolti

Competenze professionali Competenze pratiche nella gestione di attività sia con gruppi di bambini normodotati che con 
bambini diversamente abili
Osservazione neuropsicomotoria
Attività terapeutica neuro psicomotoria
Progettazione e attuazione di programmi di prevenzione e psicomotricità in ambito educativo

Competenze informatiche Conoscenza e uso di programmi informatici di scrittura e di calcolo (Word/ Exel e Power 
Point) ; conoscenza di base delle applicazioni di progettazione grafica (Photoshop);utilizzo della rete internet

Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e sue successive modifiche


