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Esperienze professionali: 

      

       -anno 2015: trattamento neuro-psicomotorio domiciliare rivolto a bambini di età  

scolare e pre-scolare, gruppi di educazione psicomotoria presso palestre, e scuole di 

danza per bambini 2/6 anni.             

- anno 2011: collaborazione con la Cooperativa Forma Futuro di Parma come 

docente al corso per operatori socio-sanitari (modulo 20 ore); 

- da novembre 2000 a novembre 2011: attività libero professionale presso 

l’Ospedale accreditato ad indirizzo psichiatrico “Villa Maria Luigia” di 

Monticelli Terme (Pr ); settori trattati :disturbi del comportamento alimentare e 

psicogeriatria. 

- Dall’anno 2004 all’anno 2014: attività libero professionale presso  Centro 

Logopedia e Psicomotricità  di Parma, utenza: bambini con disturbi 

dell’apprendimento  e del linguaggio.     

- da gennaio 2005 a gennaio 2006: attività libero professionale presso la 

Cooperativa Sociale “il Quadrifoglio” di Sant’Ilario d’Enza (RE); utenza: 

disabili; 

- da giugno 2003 a giugno 2004:  attività libero professionale di consulenza e 

formazione presso studio associato “Maieusis” di Parma; 

- da marzo 2002 a marzo 2004: attività libero professionale presso la casa 

protetta “Sidoli” (nucleo Alzheimer)  di Parma; 

- da febbraio 1999 a luglio 1999: attività libero professionale presso la 

cooperativa sociale “Maria S.S. della Neve”  di  Zungri, Vibo Valentia: utenza: 

bambini con   disturbi dell’apprendimento e del linguaggio. 

 

Esperienze formative: 

 

Anno 2011: 

- partecipazione all’evento formativo: “Percorsi con le famiglie: modelli di 

intervento a confronto” svoltosi a Parma; 



- partecipazione all’evento formativo: “Alimenta il movimento: alimentazione, 

attività motoria, salute dall’infanzia all’adolescenza” svoltosi a Parma. 

Anno 2010:  

- partecipazione all’evento formativo: “Nuove dipendenze: differenziazione dei 

percorsi di cura” svoltosi a Parma; 

- partecipazione all’evento formativo: “La disprassia e il protocollo APCM. Il 

progetto riabilitativo.” svoltosi a Milano. 

Anno 2009: 

- partecipazione all’evento formativo: “Autismo e arteterapia: utilizzo di 

maschere e burattini in riabilitazione”, svoltosi a Roma; 

- partecipazione all’evento formativo: “Dalla psicopatologia alla nosografia” 

svoltosi a Parma. 

 

 

Anno 2008: 

- partecipazione all’evento formativo: “Disturbi da deficit dell’attenzione e 

dell’iperattività: diagnosi differenziale” svoltosi a Bologna; 

- partecipazione all’evento formativo: “Contributi della comunità di Reggio 

Emilia alla costruzione del welfare per le persone con disabilità intellettiva” 

svoltosi a Reggio Emilia; 

- partecipazione all’evento formativo: “Il paziente psicogeriatrico: le diagnosi, le 

terapie, la riabilitazione, l’ambiente” svoltosi a Ponticelli Terme (Pr); 

- partecipazione all’evento formativo: “Corso teorico pratico sulle scale di 

valutazione in riabilitazione” svoltosi a Parma; 

- partecipazione all’evento formativo: “La comunicazione per immagini: 

progetto arte terapia” svoltosi a Reggio Emilia; 

- partecipazione all’evento formativo in qualità di docente “La riabilitazione 

fisica: l’intervento psicomotorio e fisioterapico nella complessità del paziente 

psicogeriatrico”, svoltosi a Ponticelli Terme (Pr); 

- partecipazione all’evento formativo in qualità di docente “Interventi 

riabilitativi di terapia corporea all’interno dei DCA; rilassamento ed 

espressività corporea”, svoltosi a Ponticelli Terme (Pr). 

Anno 2007: 

- partecipazione all’evento formativo: “La terapia neuropsicomotoria: specificità 

e transdisciplinarietà – le buone prassi tra i riabilitatori che orientano la 

famiglia e fanno crescere il bambino-“ svoltosi a Firenze; 

- partecipazione all’evento formativo: “Valutare per programmare, misurare per 

qualificare” svoltosi a Parma; partecipazione all’evento formativo: “Scale di 

valutazione della comprensione funzionale generale, motoria e cognitiva” 

svoltosi Parma; 

- partecipazione all’evento formativo: “La qualità dell’integrazione scolastica” 

svoltosi a Rimini; 

- conseguimento della Laurea in “Terapia della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva”, classe 2 delle Lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione 



(D.L. 2 aprile 2001) abilitante alla professione sanitaria di “Terapista della 

neuro e psicomotricità dell’età evolutiva”, Università degli studi di Milano – 

Bicocca. 

Anno 2006: 

- partecipazione all’evento formativo: “Comorbilità psichiatrica: abuso di 

farmaci e sostanze psicotrope” svoltosi a  Ponticelli Terme (Pr); 

- partecipazione all’evento formativo: “Il progett RUG: uno strumento per 

l’analisi dell’assistenza residenziale per anziani” svoltosi a Imola; 

- partecipazione all’evento formativo: “Cocaina oggi……e domani” svoltosi a 

Parma. 

Anno 2005: 

- partecipazione all’evento formativo: “Approccio ed operatività con il paziente 

psichiatrico” svoltosi a  Ponticelli Terme (Pr). 

Anno 2004: 

- partecipazione all’evento formativo: “Gestione clinica, diagnostica e 

trattamento dei disturbi depressivi” svoltosi a Parma; 

- partecipazione all’evento formativo: “L’utilizzo della musica nelle relazioni di 

aiuto” svoltosi a Fidenza (Pr). 

Anno 2002: 

- partecipazione all’evento formativo: “Integrate Case Management” svoltosi  a 

Parma. 

Anno 2000: 

- conseguimento della “Patente Internazionale del Computer”, Milano. 

Anno 1998: 

- partecipazione all’evento formativo: “Lo psicomotricista: spazi, competenze, 

significati del setting psicomotorio nell’infanzia, nell’adolescente, nell’età 

adulta”, svoltosi a Roma; 

- partecipazione all’evento formativo: “Psicomotricità e rilassamento: dalla 

formazione all’intervento Luci ed Ombre” svoltosi a Palermo; 

- partecipazione all’evento formativo: “I disturbi del linguaggio della prima 

infanzia” svoltosi a Vibo Valentia; 

- partecipazione all’evento formativo: “Tecniche attive in psicodramma” svoltosi 

a Palermo; 

- conseguimento diploma di psicomotricità,  Corso triennale di psicomotricità, 

scuola superiore di psicologia applicata, sede di Vibo Valentia; 

- conseguimento dell’attestato di “Animatore di Comunità”, Vibo Valentia. 

Anno 1997: 

- partecipazione al seminario di studi ”Le scienze psicologiche per l’handicap” 

svoltosi Campora San Giovanni (Cs); 

- partecipazione al seminario di studi ”Educazione psicomotoria e dinamica dei 

gruppi” svoltosi a Palmi; 

- partecipazione al convegno “La riabilitazione del bambino neuroleso: oggi” 

svoltosi a Vibo Valentia. 

Anno 1996: 



- partecipazione al Corso nazionale di aggiornamento “La psicomotricità come 

tecnica di insegnamento” svoltosi a Vibo Valentia; 

- partecipazione al seminario di studi ”La psicomotricità nella società in 

movimento” svoltosi a Messina; 

- partecipazione al seminario di studi ”La psicomotricità per la didattica e la 

riabilitazione”  svoltosi Campora San Giovanni (Cs). 

Anno 1993: 

- conseguimento del Diploma di maturità scientifica, Vibo Valentia. 

 

 

 

Parma 23/9/2015 

Russo Angela Maria Margherita 


