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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA MILANI 

Indirizzo  VIA MATTEOTTI 6/I,   23807 MERATE (LECCO, IT) 

Telefono  +39 039 9908696 

Cell  +39 340 3923062 

E-mail  paola.milanitenpee10@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06 APRILE 1988 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da ottobre 2007 - ancora in corso 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda OspedaIiera San Gerardo presso l’UONPIA di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Internato di tesi e di tirocinio per il conseguimento della laurea Triennale in Terapia della Neuro 

e Psicomotricità dell’età evolutiva  

- Lo scopo del progetto di tesi è di rilevare quali e quanti plessi scolastici hanno un programma 

di Educazione Psicomotoria.  

- Lo scopo del tirocinio, invece, è di saper valutare le competenze del bambino dalla nascita fino 

al primo ciclo di scuola primaria, saper progettare una terapia neuromotoria e/o psicomotoria per 

diverse patologie.  

 

• Competenze tecniche acquisite  Approfondimento dello sviluppo del bambino sano;  

Apprendimento delle diverse tipologie di relazione con bambini affetti da malattie psicomotorie; 

utilizzo del gioco nella seduta;  

manipolazioni/manovre per bambini con patologie ortopediche e/o neurologiche. 
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• Date (da – a)  Dal 12 al 16 marzo 2007  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asilo Nido Comunale “Girotondo”  in Via Giuseppe Verdi 81/82 a Merate (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Asilo Nido  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiutare l’educatrice a seguire il gruppo di bambini nelle diverse fasi della giornata  

 

• Competenze tecniche acquisite 

  

Compito dell’educatrice all’interno dei gruppo  

Lo sviluppo e il gioco del bambino  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2007 – Novembre 2010 . Il titolo della tesi è “L’educazione psicomotoria nella scuola 

materna e nel primo ciclo della scuola primaria: ricerca sulle esperienze in atto nel territorio di 

Monza, Brugherio e Lissone” 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -Materie principali: 

Neuropsichiatria infantile, tecniche neuropsichiatriche riabilitative, scienze psicologiche, scienze 

pedagogiche, nozioni di riabilitazione fisioterapica, neurofisiologia, chinesiologia, anatomia 

generale, neuroanatomia, medicina preventiva 

 

-Abilità professionali: 

Riabilitazione neuropsicomotoria, sia individuale che a piccoli gruppi. Approccio globale nei 

confronti della patologia del paziente, con utilizzo del gioco e della relazione terapeutica come 

strumenti privilegiati del trattamento. Valutazione iniziale del paziente, somministrazione di tests 

e scale di sviluppo (Griffiths, Brunet-Lezine, TPV, Leiter, Figura di Rey, Test di Bender…), 

stesura di un protocollo neuropsicomotorio, stesura di un progetto riabilitativo, discussione del 

caso clinico in equipe, verifica periodica e finale del progetto. 

Riabilitazione-abilitazione dei seguenti casi clinici: patologie neurologiche (paralisi cerebrale 

infantile), sindromi genetiche (Sindrome di Down…), deficit sensoriali (ipovisione, ipoacusia), 

patologie fisioterapiche-ortopediche (piede torto, torcicollo, asimmetrie posturali), patologie 

neuropsichiatriche (disturbo pervasivo dello sviluppo, disturbo misto dello sviluppo, ritardo 

mentale…), disturbi psicomotori (ritardo psicomotorio, impaccio, disturbo della lateralizzazione, 

difficoltà grafiche, disturbo dello schema corporeo, instabilità psicomotoria…). 

Conduzione di laboratori di educazione psicomotoria a piccoli gruppi; predisposizione di un 

setting caratterizzato dalla presenza di uno spazio sensomotorio, uno spazio simbolico e uno 

spazio delle costruzioni; assistenza e supervisione al gioco spontaneo del bambino, 

organizzazione di attività strutturate volte alla sperimentazione del piacere sensomotorio, al 

rafforzamento delle competenze cognitive, all’investimento emotivo. 

 

-Esperienza di tirocinio presso:  

Asilo Nido (Sovico), Scuola dell’Infanzia (Brugherio), Reparto di terapia intensiva neonatale 

(TIN) presso l’Azienda Ospedaliera S. Gerardo (MB), Unità Operativa di Neuropsichiatria per 

l’Infanzia e l’Adolescenza (Ospedale S.Gerardo Monza, Ospedale di Lissone) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Da Settembre 2002 a Luglio 2007 (Titolo della Tesi di maturità: “Ludoterapia e medicina 

farmacologica per “sconfiggere” l’autismo”) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISS “A. Greppi” ( Monticello Brianza, LC) a Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di giuda B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Svolgo attività di volontariato da cinque anni in collaborazione con l’associazione Alecrim 

assistendo ragazzi diversamente abili;  

Ho frequentato il corso “dalla valutazione all’intervento psicomotorio” (vedi allegato con 

l’attestato di frequenza);  

Da alcuni anni, durante il periodo estivo svolgo attività di babysitter presso privati con due fratelli 

di cui la sorella minore che ora ha cinque anni è affetta da Sindrome di Down;  

Gioco a pallavolo da sette anni  

 

 

ALLEGATI  CARTA DI IDENTITÀ, CERTIFICATO DI CONSEGUIMENTO TITOLO, ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO 

“DALLA VALUTAZIONE DALLA VALUTAZIONE ALL’INTERVENTO PSICOMOTORIO” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


