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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Di Nardo Ilaria 

Indirizzo(i) 52, Via Pezzalunga, 80011, Acerra (NA), Italia  

Telefono(i)    081 844 61 26 Mobile 320 39 06 793 

Fax  

E-mail ilaria_dinardo94@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana  
 

 

Data di nascita 25/02/1994 
  

Sesso Femminile  
  

 
 
 
 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

  

 
 
 

Esperienza professionale   
 
 

 

Attività di tirocinio formativo 

 
 
 

-  Gennaio 2015  –  Settembre 2015 

   Ho svolto attività di tirocinio in Neuropsicomotricità, Applied Behavior Analysis, 

Fisiokinesiterapia, presso il Centro Minerva, via Ponti Rossi, 281, Napoli. 

 

-  Gennaio 2014  – Maggio 2014  

      Ho svolto attività di tirocinio in Neuropsicomotricità,  Logopedia e Fisiokinesiterapia, presso 

la  Fondazione Istituto Antoniano, via Madonnelle, 15, Ercolano, Napoli. 

 

-   Aprile 2013 –  Settembre 2013  

Ho svolto attività di tirocinio presso il Secondo Policlinico  di Napoli ( Reparto di    

Neuropsichiatria  Infantile, Edificio 11 A), via S. Pansini, 5, Napoli.  

 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 
  

Novembre 2012 - Ottobre 2015 
 

Titolo della qualifica rilasciata  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. 
 
 Votazione finale: 110/110 e lode. 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

-  Neuropsichiatria Infantile 
-  Conoscenza dello sviluppo tipico del bambino 
-  Valutazione neuropsicomotoria per delineare il profilo funzionale globale del bambino nelle 

diverse fasce d’età e periodi di sviluppo. 
-  Capacità di osservazione, valutazione e progettazione dell’intervento riabilitativo centrato sul 

bambino e sulla famiglia. 
-  Riabilitazione neuropsicomotoria nei disturbi e nelle alterazioni delle varie aree di sviluppo. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corso di Laurea di Primo livello in “Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva” , 
presso Seconda Università degli studi di Napoli,  Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e 
Medicina preventiva. 
 
 

Date  13/06/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione personale teorico-pratico “ Il corpo e i suoi linguaggi”. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Don Orione, via Donnalbina, 14 – Napoli,  condotto dalla Dott.ssa Lucia Precchia e 
Dott. re Guglielmo Colalillo, Presidente Riabilitazione ARIA, per un totale di 24 ore. 

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Corso di formazione 
 
 

Date 28/04/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  “ Il neonato pretermine: dalla clinica alla care ”. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Fondazione Istituto Antoniano, Via Madonnelle, 15 – Ercolano, Napoli, condotto dalla Dott.ssa 
Francesca Gheduzzi, per un totale di 4 ore. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  Seminario 
 
 

Date   21/04/2015 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 “Applicazione del Massaggio Infantile in Riabilitazione e in Terapia Intensiva”. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  Fondazione Istituto Antoniano, Via Madonnelle, 15 – Ercolano, Napoli, condotto dalla Dott.ssa 

  Francesca Gheduzzi, per  un totale di 4 ore. 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  Seminario 
 
 

Date    30/01/2015 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  “Pet Therapy con il cane San Bernardo:  terapie alternative in neuropsicomotricità” 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

   Seconda Università Degli Studi Di Napoli, Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e  
Medicina Preventiva, condotto dalla Dott.ssa Annamaria Maddalena Terracciano, Dott.ssa 
Tiziana D’ Onofrio, Dott.re Angelo Esposito, per un totale di 3 ore. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  Seminario 
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Date    04-05- 06/ 04/ 2014 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  “ I gesti che curano, giornate italo-francesi di psicomotricità e riabilitazione neuro psicomotoria” 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

   Università degli Studi di Milano – Bicocca, via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - Milano . 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  Convegno 
 
 

Date  30/11/2013 – 01/12/2013 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“The Carolina curriculum, un modello di intervento precoce centrato sulla famiglia per bambini 
con bisogni  educativi speciali ”. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Fondazione Istituto Antoniano, Via Madonnelle, 15 – Ercolano, Napoli. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

   Corso di formazione 
 
 

Date    14/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di informazione e formazione personale esposto ai rischi sala operatoria, rischio 
chimico e rischio biologico. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

   Seconda università degli Studi di Napoli, Complesso S. Patrizia, Via Luciano Armanni, 5 – 
Napoli, per un totale di 6 ore. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  Corso di formazione 

  
 

Date 
 

  

Settembre 2007 – Luglio 2012 
 

 

  

 

Titolo della qualifica rilasciata  

 

Diploma di maturità scientifica con votazione finale:  cento/100 
 

 
 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio  

 

 

Italiano, latino, inglese, storia, matematica e fisica 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

 

Liceo Scientifico Statale “Alfonso Maria De’ Liguori” , via Stendardo, 90, Acerra (NA) 

 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana  
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Durante il percorso di studi, grazie anche  all’esperienza formativa del tirocinio svolto, posso 
dire di aver maturato: 

 

-  buone capacità relazionali e comunicative; 

-  capacità di comunicazione e di ascolto attivo, soprattutto coi bambini e le loro famiglie; 

-  buone capacità di adeguamento a diversi ambienti. 

 

Cerco di impegnarmi sempre al massimo, di mettere a disposizione degli altri tutte le mie forze 
e la mia disponibilità, offrendo il mio aiuto. 

 

  
 
 
 

Capacità e competenze tecnico- 
organizzative 

Grazie  al percorso di studi e alle esperienze di vita, ho maturato:  
 
-  buona conoscenza dei principi della riabilitazione neuropsicomotoria, in attività di valutazione 

e trattamento; 
-  buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi; 
-  senso dell’organizzazione; 
-  leadership; 
-  lavoro di equipe; 
-  buona dimestichezza nella gestione autonoma del lavoro, definendo priorità e assumendo    

responsabilità. 
 

 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona capacità nell’uso dei comuni sistemi operativi e programmi informatici, del pacchetto 
Microsoft  Office e di Internet. 

 
  

Capacità e competenze artistiche Ottime capacità grafiche, di disegno e di canto. 
 

 

Patente Sono in possesso della patente di guida di tipo B. 
 
 

 

 

Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

-  Sono in possesso dell’ ESOL CERTIFICATE  Livello B2  VANTAGE, del Bristish Institutes, con 
superamento dell’esame finale con voto 81/100, eseguito in data 20.06.2011  (la certificazione può 
essere fornita su richiesta). 

 

-  Iscritta all’ Associazione ANUPI, in qualità di socio-studente (prossimo il rinnovo). 

 

-  Tesi discussa in seduta di Laurea  (29/10/2015) in : “ Il ruolo del gioco nell’osservazione e nella 
terapia neuropsicomotoria” 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno  2003, n. 196  "Codice in materia 
di protezione dei dati personali". 

 
 
 
 
 
 

Napoli , 12/11/2015 
 

                                                                                                      Firma  
 

 

                                                                          Ilaria Di Nardo                                       


