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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Francesca Magistrali 

Indirizzo(i) Pietro Nenni 4
I-27049 Stradella (Italia)

Telefono(i) 0385-245627 Cellulare 3334771525
E-mail francesca.magis@hotmail.it

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 31/07/1987

Sesso Femminile 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva/Psicomotricista

Istruzione e formazione

Date 01/10/2006 - 25/11/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Psicomotricità, neuropsichiatria infantile, terapia psicomotoria, terapia neuromotoria, terapia 
visuomotoria e visuocognitiva, neuroftalmologia, tecniche di rilassamento, tirocini professionalizzanti 
presso l'A.O. di Neuropsichiatria Infantile di Pavia, l'I.R.C.C.S. Mondino di Pavia, l'Istituto Dosso Verde 
di Pavia, lingua inglese.

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

Università degli Studi di Pavia (Università)

Strada Nuova 65, 27100 Pavia (Italia)
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale
ISCED 5

Date 15/06/2009 - 16/06/2009 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Corso "ADOS:l'osservazione diagnostica dell'autismo"

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

A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano Direzione della Struttura Semplice di NPIA (Azienda 
Ospedaliera)

Via Mazzini 26, 20060 Cernusco sul Naviglio (Italia)

Date 01/11/2008 - 31/07/2009 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Tirocinio professionalizzante presso l'Istituto Dosso Verde di Pavia/psicomotricità e terapia 
psicomotoria

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

Università degli Studi di Pavia (Università)

Strada Nuova 65, 27100 Pavia (Italia)
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale
ISCED 5

Date 28/03/2009 - 28/03/2009 
Principali tematiche/competenza "I disturbi associati alla Paralisi cerebrale infantile"
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		 Spirito di gruppo, buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali e di comunicazione conseguite grazie alle attività di volontariato presso la C.R.I. di Stradella e l'Oratorio Parrocchiale di Stradella
		 
		 Programmazione di progetti riabilitativi multidisciplinari e personalizzati(formazione), conoscenza di ausili e tutori per la riabilitazione e per l'uso quotidiano(formazione), terapia psicomotoria(formazione e tirocinio), terapia neuromotoria(formazione e tirocinio), terapia visiva(formazione e tirocinio), osservazione diagnostica ADOS(seminario), apporto delle cure di primo soccorso(attività di volontariato come Soccoritrice 118 della C.R.I. di Stradella)
		 Possiedo la Patente Europea del Computer "E.C.D.L."
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		 Ho svolto per 4 anni attività di volontariato presso l'Oratorio Parrocchiale di Stradella e la Casa Alpina Parrocchiale come animatrice (tempo libero)
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professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Fondazione ARIEL centro disabilità neuromotorie infantili

, Rozzano (Italia)

Date 18/12/2008 - 18/12/2008 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Meccanismi di danno neuronale e strategie di riparazione delle patologie da degenerazione 
transinaptica delle vie visive (Me. De. Vi. Vi.)

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

Università degli Studi di Pavia e I.R.C.C.S. Mondino di Pavia (Università e I.R.C.C.S.)

, Pavia (Italia)

Date 09/12/2008 - 10/12/2008 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
"Teoria e prassi dell'intervento terapeutico nella Paralisi cerebrale infantile"

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

CSRFN

, Reggio Emilia (Italia)

Date 01/07/2008 - 30/09/2008 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Tirocinio professionalizzante presso l'A.O. di Neuropsichiatria Infantile di Pavia/ riabilitazione 
neuromotoria

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

Università degli Studi di Pavia (Università)

Strada Nuova 65, 27100 Pavia (Italia)
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale
ISCED 5

Date 01/05/2008 - 30/06/2008 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Tirocinio professionalizzante presso l'I.R.C.C.S. Mondino di Pavia nell'ambulatorio del Terapista 
Ferretti/ riabilitazione neuromotoria

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

Università degli Studi di Pavia (Università)

Strada Nuova65, 27100 Pavia (Italia)
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale
ISCED 5

Date 01/03/2008 - 30/04/2008 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Tirocinio professionalizzante presso l'I.R.C.C.S. Mondino di Pavia nell'ambulatorio della Terapista 
Luparia Antonella/riabilitazione visuocognitiva

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

Università degli Studi di Pavia (Università)

Strada Nuova 65, 27100 Pavia (Italia)
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale
ISCED 5

Date 01/11/2007 - 28/02/2008 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Tirocinio professionalizzante presso l'Istituto Dosso Verde di Pavia, durante il Secondo anno del 
C.L./psicomotricità e riabilitazione psicomotoria

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

Università degli Studi di Pavia (Università)

Strada Nuova 65, 27100 Pavia (Italia)
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale
ISCED5

Date 08/06/2007 - 09/06/2007 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

"Teoria della mente e cognizione sociale in etaà evolutiva: modelli teorici, sviluppo tipico e atipico, 
valutazione e trattamento"

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

AITNE

, Milano (Italia)

Date 19/01/2007 - 19/01/2007 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
"Nuovi scenari di riferimento della ricerca clinica negli I.R.C.C.S. dell'area di Neuroscienze-
Neuroriabilitazione"

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

Ministero della Salute, I.R.C.C.S. Mondino di Pavia, I.R.C.C.S. Maugeri di Pavia

, Pavia (Italia)

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo, buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali e di comunicazione 
conseguite grazie alle attività di volontariato presso la C.R.I. di Stradella e l'Oratorio Parrocchiale di 
Stradella

Capacità e competenze tecniche Programmazione di progetti riabilitativi multidisciplinari e personalizzati(formazione), conoscenza di 
ausili e tutori per la riabilitazione e per l'uso quotidiano(formazione), terapia psicomotoria(formazione e 
tirocinio), terapia neuromotoria(formazione e tirocinio), terapia visiva(formazione e tirocinio), 
osservazione diagnostica ADOS(seminario), apporto delle cure di primo soccorso(attività di 
volontariato come Soccoritrice 118 della C.R.I. di Stradella)

Capacità e competenze informatiche Possiedo la Patente Europea del Computer "E.C.D.L."

Capacità e competenze artistiche Frequento dall'età di 7 ani corsi di danza classica, moderna e hip-hop, ho seguito per tre anni un 
corso di pianoforte tra i 6 ed i 9 anni e per un anno un corso di chitarra classica all'età di 11 
anni(tempo libero)

Altre capacità e competenze Ho svolto per 4 anni attività di volontariato presso l'Oratorio Parrocchiale di Stradella e la Casa Alpina 
Parrocchiale come animatrice (tempo libero)

Patente A1, B 
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