
 1 

 

  
 
 
 
 

 

Curriculum Vitae di Laura Mazara 

 
Cognome(i/)/Nome(i) Mazara Laura 

Indirizzo(i) Via Pulicciano 83 - 50012 Bagno a Ripoli (Fi) 

Telefono(i) +39 055 620440 Mobile +39 348 6936045 

E-mail laura.mazara@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15/03/1987 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 09/2008 Oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Allenatore di atletica 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione di un gruppo di adolescenti, rispetto delle scadenze, creazione di programmi d’allenamento specifici. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Asics Firenze Marathon – Viale Manfredo Fanti 18, 50137 Firenze 

Tipo di attività o settore Settore giovanile 
  

 

 
 

 
 

Date 09/2006  Oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Babysitter  

Principali attività e 
responsabilità 

Aver cura di un bambino in tutte le sue esigenze, rispetto delle scadenze, gestione del rapporto genitore-figlio 

  

Tipo di attività o settore Bambini tra i 2 e 5 anni 
  

  

Istruzione e 
formazione 

 
 

  

  

Date 09/2006 – 11/2009 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
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Argomento tesi 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 
Attività di tirocinio    

L’intervento neuropsicomotorio in un bambino affetto da Sindrome di Williams 
 
Psicologia, pedagogia, neurologia, neurochirurgia, tecniche riabilitative fisiche e psicologiche, psicopatologia, 
ortopedia, sociologia, neonatologia, logopedia, neuropsichiatria infantile, pediatria, audiologia, inglese scientifico 
 

Istituto  Luogo  Attività  

Asilo nido e Scuola materna Quartiere 10, Firenze Osservazione e partecipazione ad attività 
con i bambini  

Reparto di neuropsichiatria 
infantile 

Ospedale Careggi di Fi Osservazione di bambini affetti da 
epilessia, autismo, sindromi genetiche, PCI 
Lettura e sintesi di cartelle cliniche 
Osservazione di somministrazione di test 
psicometrici (Wish-R) 

Associazione A.n.i.m.a Viale de Amicis 19, 50135 
Firenze 

Osservazione e partecipazione alle attività 
di bambini con patologie comportamentali e 
genetiche 

Centro di Riabilitazione 
Visiva 

Via Modigliani 123,50142 
Firenze 

Osservazioni di terapia neuropsicomotoria 
in bambini ipovedenti 
Progettazione e creazione di strumenti per 
effettuare una terapia neuropsicomotoria 

Centro diagnostico scoliosi Ospedale C.T.O di 
Firenze 

Osservazioni di visita ortopedica in bambini 
affetti da scoliosi 

Istituto privato di 
riabilitazione – istituto 
medico e psicodiagnostico 
Divina Providenza 

Località Agazzi 47, 52100 
Arezzo 
 

Neuropsicomotricità con bambini autistici, 
con patologie comportamentali e cognitive 

ASL 10 San Felice a Ema, Firenze Fisioterapia con bambini affetti da patologie 
neurologiche, neuromotorie, con torcicollo, 
con piede torto, con PCI  

Centro Terapie Educative Via Boncioli 60, Rignano 
sull’Arno (Fi) 

Osservazione e partecipazione ad attività 
effettuate dalle persone residenti nel 
centro, affette da patologie cognitive, 
comportamentali e neuromotorie 

Centro Ausili, ASL 10 Via San Felice a Ema, 
Firenze 

Osservazione di come somministrare un 
ausilio informatico. 
Valutazione di bambini con ausili informatici 

Musicoterapia Via di Santomato 13/B, 
51030 Santomato 
(Pistoia) 

Osservazione e partecipazione durante la 
terapia di bambini affetti da autismo e PCI 

Danzamovimentoterapia Via di San Salvi Firenze Osservazione delle attività svolte con 
ragazzi affetti da sindromi genetiche, 
patologie comportamentali e cognitive 

Associazione Davide e 
Golia 

Via Faentina Firenze Osservazione e partecipazione a terapie 
neuropsicomotorie con bambini affetti da 
patologie comportamentali, cognitive e 
sindromi genetiche. 
Progettazione di un intervento 
neuropsicomotorio in un bambino con 
Sindrome di Williams. 
Compilazione di schede osservative (Berti-
Comunello, Gison) 

Reparto di maternità Ospedale di Careggi Osservazione in TIN di terapie efettuate in 
bambini prematuri 
Osservazione del follow-up di bambini 
prematuri 

CRO P.le della Porta al Prato, 
34, 50123 Firenze 

Osservazione di interventi logopedici in 
bambini affetti da ipoacusia 

ASL 10 Via rialdoli 80, Scandicci Osservazione di sedute di fisioterapia di 
bambini affetti da patologie neuromotorie 

O.D.A, Villa San Luigi Via della Petraia 50100 
Firenze 

Osservazione e partecipazione a sedute di 
fisioterapia in bambini affetti da patologia 
neuromotorie. 
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Votazione di laurea 108/110 

 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie 

 

Convegni  13 ottobre 2007, Firenze 
“La terapia neuropsicomotoria specificità e transdisciplinari età – Le buone prassi tra i riabilitatori che orientano la 
famiglia e fanno crescere il bambino” 
 
9-10-11 maggio 2008, Genova 
“Intervanto psicomotorio e neuro psicomotricità tra continuità e cambiamento” 
 
23 maggio 2009, Firenze 
“Nuove opportunità e prospettive professionali in regione toscana” 
 

Date 
 

2001 – 2006 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma scientifico 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Matematica, scienze chimiche e biologiche, latino, italiano 

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

Liceo Scientifico Piero Gobetti, via Roma 77/A, 50012 Bagno a Ripoli (Fi) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

  

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 
Utente 

autonomo 
B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 

sociali 

 

 

 

 

Sono in grado di sostenere relazioni con persone di qualsiasi livello sociale, adoro stare con i bambini di ogni età.  
Ho una ottima predisposizione all’ascolto e una capacità di adattamento che mi permette di stare in ambienti 
diversi.  
Solitamente riesco ad entrare in empatia con i pazienti che ho seguito durante i miei tirocini, grazie ai quali ho 
imparato anche a gestire il rapporto genitore-bambino e il rapporto genitore-terapista.  
Ho un ottimo spirito di gruppo derivato dagli anni di studio e dall’attività di allenatore. 

  

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definire obiettivi a breve, medio e lungo termine, definire 
gli strumenti e le strategie per effettuare una buona terapia. 

Rispetto le scadenze e creo efficienti calendari di attività. 

 
  

Capacità e competenze 
tecniche 

I tirocini che ho frequentato mi hanno permesso di fare esperienza per quanto riguarda le tecniche fisioterapiche 
e neuropsicomotorie (metodo Aucouturier , metodo Le Boulch ed atività secondo il metodo Sabbadini), e di 
conoscere il metodo TEACCH. 

Grazie agli studi ed ai tirocini effettuati sono in grado di riconoscere e consigliare l’utilizzo di ausili ortopedici ed 
informatici. 

Compilazione di schede osservative neuropsicomotorie (Berti-Comunello, Gison) 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Competenze nell’uso dei sistemi operativi Windows e Macintosh.  

Ottimo uso del pacchetto applicativo office (in particolare degli strumenti di word processing e di presentazione). 
Buone competenze nell’editing audio/video. 

  

 
 

 
 

 

 

Altre capacità e 
competenze 

 
 
Fin dall’infanzia ho praticato lo sport di atletica leggera, al quale mi sono appassionata e mi ha permesso di 
diventare un’allenatrice con passione e attenta alle esigenze degli atleti. 
Da due anni faccio un corso di improvvisazione teatrale, che mi ha permesso di migliorare il rapporto con gli altri e 
le capacità comunicative, rendendomi più spigliata e spontanea in molte situazioni. 

  

Patente Automobilistica (patente B), automunita 
  

 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.  


