
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Magnante Carla 

 

 

  

 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI   

  

 
 

Nome  MAGNANTE CARLA 

Indirizzo  VICOLO SAN PAOLO N° 11  

03029 VEROLI (FR) 

Telefono Mobile  3298562236 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20/09/1989 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

                                                    Date 

       Istituto di Istruzione e formazione 

Principali materie oggetto dello studio 

                          

                           Qualifica conseguita 

 

 

                                                     Date   
      Istituto di Istruzione e formazione 

  Principali materie oggetto dello studio 

                          Qualifica conseguita 

 
              LINGUE STRANIERE 

 

 

  CONVEGNI PRE E POST LAUREA:   
                               Qualifica conseguita 

                                                      Date 

                                   

                            

 

                                                        

                         

                                                     

                                                     

                                    

                           

                                                   

 

 

2009-2012 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di laurea Triennale abilitante in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

Laurea triennale in “Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva” votazione 110/110 

Tesi in Riabilitazione delle psicopatologie dello sviluppo dal titolo:“L’osservazione del gioco nei ba
mbini con disturbi neuro psicomotori in età prescolare” 

 

Anno Accademico 2008/2009 

LICEO SCIENTIFICO “G.Sulpicio”  

Materie scientifiche e informatiche 

Diploma  di Maturità con votazione 62/100 

 

INGLESE: Intermediate, liv B1 (orale) e B2 (scritto) del quadro Europeo. 

 

 

 

Attestato di partecipazione 

Anno 2014 

“L’Ausilio in età evolutiva: Metodologia di lavoro e misurazione degli outcome” 

“Osteoporosi: prevenzione, cura, riabilitazione e rischi connessi” 

“L’Utilizzo della GAS (Goal Attaintment scaling) in età evolutiva, finalizzata alla valutazione clinica 
e alla misura degli out come in riabilitazione nell’impiego di ausili” 

Anno 2012 

“Disturbi di sviluppo: dalla nosografia all’intervento riabilitativo”. 

“Processi interattivi nei disturbi generalizzati dello sviluppo e in quelli dello spettro autistico 

“Infezioni virali pediatriche” 

“ Il soccorso nelle grandi emergenze in area ospedaliera” 

“Sviluppo prassico e disprassia in età evolutiva” 
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                               Qualifica conseguita 

                                                       Date 

 

                                                        

 

 

                                                   

        

Anno 2011 

Work shop sugli “Aggiornamenti in medicina di Emergenza” 

Anno 2010 

“ Vecchie e nuove epidemie” 

“Diagnosi el trattamento delle paralisi cerebrali infantili” 

“La salute mentale del bambino in età prescolare” 

    ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

                                                     Date  

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                     Tipo di impiego 

           Principali mansioni ed attività 
 

                                                 Date 
                                Tipo di impiego 

 

   
     
    

 
Da agosto a settembre 2014 
Cooperativa sociale L’Altro A.R.L.- ONLUS 
Sostituzione operatore SAD presso il Comune di Veroli (FR) 
Sostegno domiciliare ad adulti e bambini con problematiche psico-motorie 
 
Da settembre 2013 ad oggi 
Lezioni private a ragazzi con disturbi di apprendimento (esperienza non certificabile contrattualme
nte) 
 

                                                      Date 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Da novembre 2013 ad oggi 
Dipartimento SMREE della ASL di Frosinone 

                                   Tipo di impiego 

 

                                                

                                                  Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                   Tipo di impiego 

 

                                                     Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                   Tipo di impiego 

 

 

Affiancamento a personale esperto durante interventi di valutazione, training e trattamento  di 
Patologie neuro psicomotorie – Aggiornamento professionale di 6 mesi 

 
Da dicembre 2013 a giugno 2014 
Cooperativa sociale L’Altro A.R.L. ONLUS presso scuola primaria di Casamari – Secondo 
circolo Veroli (FR) 
Assistenza specialistica a bambini con problematiche neuro psico-motori 
 
Da  marzo 2011 a febbraio 2013 
Reparto di Neuropsichiatria infantile ASL – Ospedale San Salvatore L’Aquila 
Tirocinio pre universitario – attività relativa a trattamento di patologie neuro psicomotorie di 
bambini e ragazzi da 0 a 18 anni 

                                                     

                                                    Date  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                    Tipo di impiego 

 

                                                   Date 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                    Tipo di impiego 

                                                  

 

                                                    Date 

  

Da marzo 2010 a marzo 2011 

Casa di cura privata: San Raffaele di Sulmona (AQ) 

 Attività relative a trattamento di patologie neuro psicomotorie di bambini e ragazzi da 0 a 18 anni 

 

Da dicembre 2009 a marzo 2010 

Scuola dell’infanzia di Preturo (AQ) 

Osservazione delle differenti aree di sviluppo in bambini nella fascia di età  2-6 anni e 
cooperazione con le insegnanti della suddetta scuola 

 

2008 – 2012 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   GDO – Centro commerciale Panorama 

                                    Tipo di impiego 

 

                                                  Date 

                                   Tipo di impiego 

  Addetto vendite, magazziniere, inventarista – lavoro stagionale 

 

 2009  - 2013 

 Piano bar – canto ed intrattenimento – lavoro occasionale 
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             CAPACITÀ E COMPETENZE 

 RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
. 

 Buone doti comunicative, di intrattenimento ed organizzazione del lavoro, accompagnate a 
 capacità di adattamento e flessibilità maturate con attività lavorative non certificate, svolte  

anche durante gli studi. In particolare in ambito musicale come componente di un gruppo   
bandistico con lo strumento musicale clarinetto  e come intrattenitrice di piano bar nell’attivit
à  del canto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  INFO
RMATICHE. 

 Ottime competenze informatiche, buona conoscenza  dei principali sistemi operativi e dei  

programmi più diffusi. 

 

PATENTE  B; automunito 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 20011 al 2012, parallelamente alle attività riportate per esteso sul CV, ha svolto l'attività
 di assistant coach di pallavolo per minivolley dove ho maturato anche buone capacità coor
dinative.  
 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, autorizzo il trattamento dei dati personali. 
 
 

Veroli,    22 agosto 2014                                                                                                                                        Carla Magnante 


