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INFORMAZIONI PERSONALI Guerriero Stefania  
 

 Trav. Longobardi n°9 - P.co Quadrifoglio, 80055 Portici (Na) (Italia)  

 3931697032     

 stefi.guerriero@gmail.com  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva - Dottore in Scienze 
dell'Educazione 

2013–2015 Attività di Tirocinio in Nuropsicomotricità - Fondazione Istituto Antoniano di 
Ercolano 

2012–2013 Attività di Tirocinio presso reparto di Neuropsichiatria Infantile - Secondo Policlinico 
di Napoli 

2007–2012 Coordinatrice addetta ai servizi di Segreteria e Reception 

Altran Italia s.p.a., Napoli (Italia)  

2012–2015 Laurea di Primo Livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell'Età Evolutiva abilitante alla professione sanitaria di Terapista 
della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (SNT/2 - Classe delle 
lauree in professioni sanitarie della riabilitazione - D.M. 509/1999) 
con voto 110 e lode con plauso della commissione 

 

Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli (Italia)  

Tesi discussa in sede di Laurea (29/10/2015): "La motivazione intrinseca: aspetti neurobiologici e 
psicologici". Relatore: Prof. Bruno Variale, Correlatore: Prof. Goffredo Scuccimarra.  

2006–2012 Laurea in "Scienze dell'Educazione" - L-19 - Classe delle lauree in 
scienze dell'educazione e della formazione di cui al D.M. 16 marzo 
2007) con voto 102/110 

 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli (Italia)  

Tesi discussa in sede di Laurea (10/12/2012): "L'adhd: aspetti psicologici, clinici e nuove acquisizioni 
genetiche". Relatore:Prof. Bruno Varriale, Correlatore: Prof.ssa Nadia Gamboz 

2013–2013 Acquamotricità neonatale e prenatale  

Università dell' Acqua 

Tesina: "Acquapsicomotricità: intervento educativo tra movimento e gioco". 

2015 Seminario "Applicazioni del massaggio infantile in riabilitazione e in 
terapia intensiva" 

 

Fondazione Istituto Antoniano, Ercolano (Italia)  
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2015 Evento "Giornata mondiale dell'autismo 2015: applichiamo il cuore"  

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Napoli (Italia)  

2015 Seminario "il neonato pretermine: dalla clinica alla care"  

Fondazione Istituto Antoniano, Ercolano (Italia)  

2011 Corso "Adolescenti con autismo" (con il Prof. Peeters Theo)  

Fondazione Istituto Antoniano, Ercolano (Italia)  

2010 Convegno Nazionale AOGOI "Contraccezione, sessualità e salute 
riproduttiva" 

 

 

2009 Convegno "Per una nuova cultura del parto in regione Campania"  

Fondazione Istituto Antoniano, Ercolano (Italia)  

2009 Seminario "I Disturbi delle funzioni esecutive nei bambini: clinica, 
strumenti diagnostici ed implicazioni riabilitative" 

 

Fondazione Istituto Antoniano, Ercolano (Italia)  

2008 Corso "Aspetti riabilitativi e comunicativi nella Sindrome di Rett"  

Fondazione Istituto Antoniano, Ercolano (Italia)  

2008 Corso "La pratica psicomotoria rieducativa e terapeutica" (con il 
Prof. Aucorturier) 

 

Fondazione Istituto Antoniano, Ercolano (Italia)  

2008 Convegno "Problematiche bioetiche di inizio e fine vita: dalla 
sopravvivenza dei neonati prematuri ai malati terminali" 

 

2007 Corso "L'uso della fiaba come strumento terapeutico" (con il Prof. 
Lafforgue) 

 

Fondazione Istituto Antoniano, Ercolano (Italia)  

2007 Corso "Presa in carico nei disordini precoci dello sviluppo 
comunicativo sociale: il coinvolgimento dei genitori" 

 

Fondazione Istituto Antoniano, Ercolano (Italia)  

2007 Seminario per la formazione nelle helping professions secondo il 
"Metodo Balint" 

 

 

2005 Convegno " Povertà e Salute, quando il disagio e l'esclusione  



  Curriculum vitae 

Curriculum vitae  
di Stefania Guerriero  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

sociale si intrecciano con la disabilità" 

Fondazione Istituto Antoniano, Ercolano (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza lavorativa come coordinatrice e 
mediante attività culturali e sociali di volontariato. Conoscenze teoriche e capacità operative di base 
nei settori della pedagogia e delle scienze dell'educazione per l'analisi delle realtà sociali, culturali e 
territoriali per elaborare, gestire e valutare interventi e progetti educativi. Competenze pedagogiche 
finalizzate all'inclusione. Competenze per definire il progetto terapeutico-riabilitativo a partire dalle 
capacità e risorse emozionali, cognitive motorie e funzionali del paziente e saper adattare e modificare 
l’intervento durante il percorso riabilitativo nel rispetto delle esigenze del paziente. Capacità di valutare 
l’intervento neuropsicomotorio durante il percorso riabilitativo. Stendere in forma scritta la verifica del 
progetto riabilitativo. Nella gestione del lavoro so riconoscere e rispettare ruoli e competenze, 
interagire e collaborare con l’equipe multiprofessionale. 

 
 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Buona padronanza di  Microsoft Office, Microsoft Windows, Windows 7 e 8 

Patente di guida B 

 Socio ANUPI : da Gennaio 2012 in qualità di studente; da Gennaio 2016 è prevista iscrizione in qualità 
di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva abilitata all'esercizio della professione 
sanitaria ai sensi del Decreto Legge 2 aprile 2001, G.U. n. 128 del 5 giugno 2001. 

 Iscritta al centro per l'impiego di Portici dal 06/03/2007 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Portici,  3 nov 2015                                                                                                                                           Stefania Guerriero 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs del 30 giugno 2003 

 

 

 

 


