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INFORMAZIONI PERSONALI Marina Bertucelli 
 

 Via Maurizio Quadrio, 32, 00152, ROMA(RM) 

 3294944384/06-5881844 

marina.bertucelli@gmail.com ,   

 

 

Sesso  F | Data di nascita 21/05/1986 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
Tirocinio durante la laurea triennale e volontario, quadri clinici eterogenei
comprendenti disturbi del linguaggio, disturbi dell’apprendimento( in ambito 
riabilitativo e non di diagnosi), autismo, paralisi cerebrali infantili e disturbi del 
movimento causati da malattie neuro-metaboliche. Fascia d’età: da neonati 
fino 10-11.( raramente adolescenti, più spesso prescolari). 
Tirocinio volontario presso studio privato di neuro e psicomotricità,sito in via 
Annone 1,Roma( da maggio 2014 fino ad oggi). 
Sostituzioni frequenti al centro di riabilitazione CMPH sito in via Verona 
18,Roma. 
Partecipazione al corso di formazione sui disturbi di linguaggio,(7-8 
novembre 2014)presso villa Fulvia(17ECM). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva ( Aprile 
2014) presso la “Sapienza” Università di Roma con la votazione di 110/110 
e lode con tesi sulla correlazione tra neuropatie metaboliche e disturbi del 
movimento, dal titolo : “Titolo:obiettivi e modalità di intervento riabilitativo in 
bambini con disturbi del movimento in malattie neuro-metaboliche : 
esperienza clinica” 
 
 
 
-Tirocinio presso asilo nido “PETER PAN ” sito in Via Montana ,1, 
Roma(MUNICIPIO VI) da Ottobre 2009 a Giugno 2010; 
 
-Tirocinio presso Dipartimento di Scienze Neurologiche, Psichiatriche e 
Riabilitative dell’età evolutiva del Policlinico “Umberto I” sito in Via dei 
Sabelli 108, ritardo psicomotorio e motorio in bambini da 0 a 3/4  anni, da 
Ottobre 2010 a Marzo 2011; 
 
- Tirocinio presso Dipartimento di Scienze Neurologiche, Psichiatriche e 
Riabilitative dell’età evolutiva del Policlinico “Umberto I” sito in Via dei 
Sabelli 108, nel reparto di disturbi del linguaggio,aspetti valutativi 
neurolinguistici e riabilitativi,da Marzo 2011 a Giugno 2011; 
 
-Tirocinio presso la “Divisione Villa Dante” sita in Via Roma,298, Guidonia 
(RM) da Ottobre 2011 a Febbraio 2012 per trattamento disturbi motori 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (laurea 
conseguita ad aprile 2014) 
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centrali, periferici, disturbi del linguaggio, autismo, sindromi genetiche; 
 

   -Tirocinio presso Dipartimento di Scienze Neurologiche, Psichiatriche e 
Riabilitative dell’età evolutiva del Policlinico “Umberto I” sito in Via dei 
Sabelli 108, nel reparto dei disturbi del Linguaggio e autismo, con 
esperienza di terapia di piccoli gruppi, da Marzo 2012 a luglio 2012. 
 
   -Tirocinio presso Dipartimento di Scienze Neurologiche, Psichiatriche e 
Riabilitative dell’età evolutiva del Policlinico “Umberto I” sito in Via dei 
Sabelli 108, nel reparto UOD di Neurologia Pediatrica, quindi ambito 
neuro mortorio in diverse fasce d’età. da ottobre 2013 a febbraio 2014. 
    
- Attualmente frequenta, come tirocinante volontaria, studio privato di 
psicomotricità dell’età evolutiva sito in via Annone 1, Roma(terapia per 
disturbi apprendimento, disturbi linguaggio e ritardo cognitivo, età compresa 
tra i 3 -11 aa.) 
 
    
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Tirocinio volontario presso studio privato sito in via Annone 1,RM,  in ambito di disturbi del linguaggio e               
disturbi apprendimento,sostituzioni  frequenti al centro CMPH sito a via Verona 18,RM. 
 
Interessata a crescere a livello professionale, disponibile anche per sostituzioni, o terapie domiciliari. 

Lingua madre Italiana 
 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B1/2 B1/2 B1/2 
  

  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Buona padronanza di diversi strumenti valutativi sia qualitativi che quantitativi relativamente agli ambiti: 
neurologico,neuromotorio e neuropsicologico (disturbi del linguaggio, autismo). 
Test in grado di somministrare: vocabolario nomi, vocabolario verbi, VMI, LSVT, Rustioni ,ho visto 
somministrare e ho somministrato alcuni  test del  testo “ALCE”( lettura di un brano con domande, 
dettato di lista parole, dettato lista non parole,lettura lista parole e non parole) racconto visivo,CPL, 
TPL),TNL,VCS. Ho visto somministrare Torre di londra, ABC( ho somministrato qualche test). 
 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, power point. Ottime capacità di ricerca nel web di 
articoli scientifici nei principali motori di ricerca del settore. 

Patente di guida categoria B conseguita nel novembre 2004. 
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Possibilità di spostamento: automunita. 
 
 
 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei  dati personali contenuti curriculum vitae, ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 


