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 C U R R I C U L U M
V I T A E

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  NOVENTA  ANDREA 
Indirizzo  VIA M ICHIEL 14        35127      PADOVA  
Telefono  328 7612530 

E-mail  noventaandrea@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26/05/1974 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, con voto: 
104/110 con tesi dal titolo “Intervento psicomotorio nella sindrome di Down: 
approccio individuale e di gruppo a confronto” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea triennale in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 – Novembre 2009 
 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Teologia con tesi dal titolo: “Gesù e i samaritani” 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale - Padova 

 
• Date (da – a) 

 
 

• Qualifica conseguita 
•Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 
•Date (da – a) 

 Ottobre 1997 – Giugno 2003 
 
 
Triennio di Medicina e Chirurgia 
Università degli studi di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia – Laurea in 
Medicina e Chirurgia 
Ottobre 1994 – Giugno 1997 

 
 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico “A. Cornaro” di Padova 

• Date (da – a)  Settembre 1989 – Giugno 1994 
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ESPERIENZE LAVORATIVE  
     

• Date (da – a) Attualmente collaboro con l’ufficio della Pastorale della Salute della Diocesi di 
Padova 

 
 

• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2008 e Giugno-Luglio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio di Neuropsichiatria, Psicologia e Riabilitazione per l’Età Evolutiva 
dell’ospedale di Piove di Sacco, ULSS n. 14, via s. Rocco 8 Piove di Sacco (PD). 

• Tipo di impiego  TIROCINIO DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA (320 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione di quadri clinici, individuazione dei bisogni riabilitativi del soggetto ed 
intervento terapeutico con la supervisione del fisioterapista di riferimento e la 
partecipazione alle riunioni dell’equipe di neuropsichiatria. Ho attivamente partecipato 
alla presa in carico ed al trattamento di bambini prematuri,  con ritardo psicomotorio, 
con spina bifida, affetti da sindromi genetiche, con ritardo mentale, con distrofia 
muscolare di Duchenne, con paralisi cerebrali infantili.  

 
• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2008 e Aprile-Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “La nostra famiglia”; attività di diagnosi, cura e riabilitazione funzionale 
nell'ambito neuropsichiatrico, neuromotorio, psicopatologico e neuropsicologico per 
soggetti in età evolutiva, Via Carducci 25, Padova. 

• Tipo di impiego  TIROCINIO DI RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA (320 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione di quadri clinici, individuazione dei bisogni riabilitativi del soggetto e 
trattamento terapeutico, con la supervisione del terapista di riferimento, di bambini 
affetti da ritardo mentale, da sindrome di Down, da disturbi dello spettro autistico, da 
ADHD, da disturbi psichici. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 • Unità Operativa Semplice per la Gestione delle Gravi Turbe Neuropsichiche, 
Complesso Socio-Sanitario ai Colli, via dei Colli 4, Padova 

• Centro di Terapia Occupazionale per Neuromotulesi Adulti, Complesso 
Socio-Sanitario ai Colli, via dei Colli 4, Padova. 

• Tipo di impiego  TIROCINIO (70 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di osservazione di adulti affetti da gravi turbe neuropsichiche o da paralisi 
cerebrali. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2007 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 • Asilo nido “Il Mago di Oz”, Via Duprè 10, Padova 

• Scuola dell’Infanzia “San Bellino”, Via J. Della Quercia 24, Padova 
• Tipo di impiego  TIROCINIO (350 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione dello sviluppo psicomotorio del bambino e delle sue capacità interattive 
col gruppo di coetanei e con l’adulto. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2005 – Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale T. Albinoni, via Genova 4 , Tencarola (PD) 

• Tipo di impiego 
 
 
 

 Insegnante di religione 
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ALTRE ESPERIENZE  
 

                           • Date (da – a)      
        • Nome del luogo di servizio 
 

 

                           •Tipo di servizio 

 
 
 
 
Settembre  1994 – Settembre 2004 
Parrocchia di Voltabarozzo (PD), parrocchia di sant’Angelo di Piove di Sacco (PD), 
parrocchia di Tencarola (PD) 
 
Responsabile animazione ed organizzazione gruppi Scout (per bambini dagli 8 anni ai 
ragazzi di 19 anni), responsabile animazione ed organizzazione in Azione Cattolica 
(per bambini dai 6 anni ai ragazzi di 20 anni), catechismo, partecipazione al Consiglio 
Pastorale, organizzazione di gruppi di adulti, organizzazione e partecipazione a campi 
di servizio in un campo profughi in Bosnia e all’Opera della Provvidenza di Sarmeola 
di Rubano in Padova, partecipazione a campi di formazione regionale e nazionale 
organizzati dall’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) sull’handicap 
e sulla gestione dei gruppi, e altre attività di volontariato e sociali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

LINGUA CONOSCIUTA  INGLESE  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 
Inoltre conoscenze scolastiche di latino, greco ed ebraico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   

 La mia esperienza (unita al mio carattere) mi porta a relazionarmi bene con gli altri, sia 
a livello personale che di gruppo, sia con bambini che con adolescenti o adulti, nei vari 
momenti della vita: in ambito professionale, in situazioni di sofferenza o di gioia e 
svago, facendo dell’ascolto e della pazienza due mie caratteristiche importanti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ho acquisito negli anni buone competenze organizzative sia con bambini e giovani sia 
con adulti, nell’organizzazione sia di momenti di svago che di opportunità culturali o 
professionali. Sono in grado inoltre di gestire ed organizzare i compiti che mi vengono 
assegnati a livello personale ed in collaborazione con altri all’interno di un gruppo di 
lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Microsoft (Windows XP, Vista, 7) e 
Linux. Buona esperienza nell’assemblaggio di computer e nell’installazione e gestione 
dei vari sistemi operativi. Buona conoscenza ed esperienza nei vari programmi 
fondamentali (Word, Excel, Powerpoint, Video editing, Imagine editing, software per 
la navigazione internet e la creazione e gestione di reti e recupero dati). 
Conoscenze basilari ed esperienza nella gestione di impianti idraulici ed elettrici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Ho studiato musica, canto, fatto teatro, so suonare la chitarra e l’armonica a bocca 

 

PATENTE   Patente : A e B 

 
 

ALLEGATI   ALLEGATO 1: frontespizio della tesi di laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva dal titolo “Intervento psicomotorio nella sindrome di Down: 
approccio individuale e di gruppo a confronto” 
ALLEGATO 2: Elenco convegni e seminari di formazione 

 
 
 
 
Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
 
Padova,  15 maggio 2010 
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ALLEGATO 1: FRONTESPIZIO TESI DI LAUREA  

 
 
 

 

Università degli Studi di Padova 
 

 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

CORSO DI LAUREA IN TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’  
DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

 
PRESIDENTE: Ch.mo Prof. Angelo Barbato 

 
 
 
 
 
 
 
 

TESI DI  LAUREA:  

Intervento psicomotorio nella sindrome di Down: approccio individuale e di gruppo a confronto 

 
 

 
 
 
 

RELATORE:  Dott.ssa Gatta Michela 
 
Correlatore:    Dott. Brunazzo Daniele 
 
 
 

LAUREANDO: Noventa Andrea 
 
 
 
 
 
 

Anno Accademico 2008-2009 
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ALLEGATO 2: CONVEGNI E 

SEMINARI DI FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  16/04/10 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Congresso: “Spina bifida e scuola”, Padova  

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di Partecipazione e 3 crediti E.C.M 
 
09/06/2009 
Seminario: “Riconoscimento del rischio suicidario e gestione del paziente a rischio”, 
PD 
Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  26/05/09 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario: “La neuroriabilitazione”, Padova 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 
 
12/05/2009 
Seminario: “Miastenie autoimmuni e congenite: diagnosi e trattamento”, Padova 
 
Attestato di partecipazione 
 
 
21/04/2009 
Seminario: “Approccio terapeutico all’epilessia”, Padova 
 
Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  24/03/09 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Seminario: “Funzioni esecutive e complicanze perinatali nei disturbi 

dell'alimentazione”, Padova 
• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
• Date (da – a)  24/02/09 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario: “Approccio clinico al paziente con malattia del motoneurone”, Padova 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

• Date (da – a)  17/02/09 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Seminario: “La sclerosi multipla ad esordio pediatrico: aspetti clinici, strumentali e 

terapeutici”, Padova 
• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
• Date (da – a)  4, 18 e 25 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario di danceability tenuto da Yuri Roverato, Padova 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
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• Date (da – a) 

  
 
19/04/08 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno: “Il disturbo ADHD: come riconoscerlo e come affrontarlo”, Padova 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

• Date (da – a)  01/01/08 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno: “L'impatto con la disabilità e la costruzione del progetto di vita”, Padova 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
   

   

 

  

 
• Date (da – a)  15/09/07 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno: “Il disturbo di attenzione e iperattività: dalla valutazione all'intervento”, 
Padova 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

• Date (da – a)  08/11/07 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno: “Liberare la mente, quale aiuto possibile”, Mestre 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 


