
   
  
 

 

F O RM 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  Provasoli Alessandra 
Indirizzo  Via Petrarca n°41 
Telefono  02-92112068 
Cellulare  334-3780221 
E-mail  alessandra.provasoli@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/12/1986 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date 
   • Nome e indirizzo del datore di                                                          
                                           lavoro 

 
 
                  • Tipo di azienda o settore 

  
Febbraio 2008 – Ottobre 2010 
Tirocinio presso la Clinica di Neuropsichiatria infantile dell´azienda ospedaliera San Gerardo di 
Monza, con sede presso l´Ospedale Nuovo, settore A, 11° piano. Direttore prof. Mario Bertolini 

- U.O.N.P.I.A. di Monza, Vecchio ospedale via Solferino 16 
- U.O.N.P.I.A. di Lissone 
- U.O.N.P.I.A. di Brugherio 

Azienda ospedaliera San Gerardo, settore riabilitativo neuro e psicomotorio 

• Tipo di impiego  Terapista della neuro e psicomotricità dell´età evolutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tirocinio presso le U.O.N.P.I.A.  (Unità Operative di NeuroPsichiatria per l’infanzia e 
l’Adolescenza) di Monza, Brugherio e Lissone 
I minori in carico al servizio presentano patologie di vario ordine e gravità nel campo dei disturbi 
neurologici, neuropsicologici e psicopatologici.  
 

  Nel corso dell’intero periodo di tirocinio ho potuto svolgere le seguenti attività: 
� Osservazione dello sviluppo neuro e psicomotorio del bambino sano da 0-6 anni 

presso il reparto di Maternità, AO San Gerardo, l’asilo nido ‘Il Germoglio’ di Sovico e la 
scuola materna ‘G. Rodari’ a Brugherio. 

� Osservazione di screening neuromotori presso la U.O.N.P.I.A. di Lissone 
� Osservazione di sedute di educazione psicomotoria presso la scuola dell’infanzia 
� Valutazioni Psicomotorie e neuromotorie 
� Osservazione terapie neuro e psicomotorie 
� coconduzione di terapie neuro e psicomotorie 
� Conduzione di sedute di terapia neuro e psicomotoria, stesura del progetto riabilitativo 

e relative verifiche 
� Partecipazione a incontri con le insegnanti, colloqui con i genitori per la presa in  

carico del bambino, la verifica del progetto ed eventuali dimissioni 
� Osservazione e valutazione comportamentale del neonato (secondo Brazelton) presso 

il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, AO S.Gerardo, successiva 
stesura del progetto e presa in carico riabilitativa. 

 
   

• Date   Da Ottobre 2009 a Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società SSD Acquamarina Segrate SRL, via Milano 2, Residenza Ponti,  
20090 Segrate, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Società Sportiva Dilettantesca Acquamarina 



   
  
 

• Tipo di impiego  Docente del corso di inglese ‘livello base’ per i corsi culturali e del tempo libero del comune di 
Segrate  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento delle conoscenze base della lingua inglese  
 
 

• Date   Da Ottobre 2007 a Maggio 2008 
Da Ottobre 2008 a Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ce.se.d., via del Progresso 3, 20125 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi Didattici Società Cooperativa Sociale ONLUS  

• Tipo di impiego  Docente del corso di inglese ‘livello base’ per i corsi culturali e del tempo libero del comune di 
Segrate 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento delle conoscenze base della lingua inglese  
 
 

• Date   07/09/2007 - 10/09/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sede Principale: Jobbing Soc. Coop. 
Via Cagnoni, 8 • 20146 Milano • Italia • T +39 02 89.78.66.31 • F +39 02 89.78.66.31 • E 
info@jobbingmi.net 
Sede c/o Fiera Milano: Centro Servizi 
T +39 02 99.76.29.97 • F +39 02 89.78.66.42 • E hostessfieramilano@jobbingmi.net 

• Tipo di azienda o settore  organizzazione eventi 

• Tipo di impiego  hostess presso la fiera Macef di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  consegna e ritiro contratti 
 
 

• Date   13/01/2007 - 17/01/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sede Principale: Jobbing Soc. Coop.. 
Via Cagnoni, 8 • 20146 Milano • Italia • T +39 02 89.78.66.31 • F +39 02 89.78.66.31 • E 
info@jobbingmi.net 
Sede c/o Fieramilano: Centro Servizi 
T +39 02 99.76.29.97 • F +39 02 89.78.66.42 • E hostessfieramilano@jobbingmi.net 

• Tipo di azienda o settore  organizzazione eventi 

• Tipo di impiego  promoter 

• Principali mansioni e responsabilità  promotrice presso la fiera di Rho, padiglione “Tutto Food” della regione Lombardia 
 
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  
  

Ottobre 2007 - Novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano Bicocca, facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Le attività formative prevedono discipline base, discipline caratterizzanti e di contesto nelle aree 

delle scienze biologiche, cliniche e chirurgiche, delle scienze umane e psicologiche, delle 
scienze del management sanitario. 

 
• Qualifica   Laurea in : Terapia della Neuro e Psico-motricità dell’età evolutiva  

Votazione: 110 e lode 
Titolo della tesi: Correlazioni tra Disturbo dell’Apprendimento Non Verbale e problemi di calcolo 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  
Abilitante alla professione sanitaria di Terapista della neuro e psico-motricità dell’età evolutiva 
(classe 2 delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione) 
 
 



   
  
 

Seminari, Convegni e altre attività 
formative a  cui ho preso parte: 

 

  
� L’infant observation e le sue applicazioni alla pratica clinica e alla riabilitazione 
� La terapia psicomotoria di gruppo 
� Laboratorio dei sensi: vista, tatto, udito 
� Pensiero e linguaggio nella teoria della scuola sovietica 
� La nascita dell' intelligenza secondo Piaget 
� Bioetica e riabilitazione  
� Evoluzione dello schema corporeo, sviluppo della lateralizzazione e del grafismo 
� L’organizzazione spazio-temporale secondo il Metodo Terzi 
� L’osservazione logopedia 
� La valutazione del bambino ipovedente 
� Lettura e scrittura nel ritardo mentale 
� Valutazione neuro funzionale e prevenzione dei disordini muscolo scheletrici nelle PCI 
� Disordini muscolo scheletrici nelle PCI – scelta di protesi e ausili 
 
� Il bambino sulla soglia dell’espressione, incontro con Arno Stern – ideatore del 

Closlieu 
 

� Seconda conferenza territoriale della Salute Mentale in età evolutiva – Disturbi dello 
spettro autistico e i Disturbi dell’apprendimento 
 

� Studiare medicina oggi. Un’avventura per sé. Associazione PrePost Davide Bortolotto. 
In collaborazione con Università degli studi Bicocca, università degli studi Milano e 
Collegio della Guastalla. 
 

 
 

Formazione Personale 
Luglio 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio 2009 e Luglio 2010 
 
 
 

• Date            
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

  Stage teorico pratici svolti per fare esperienza di: 
- linguaggi non verbali (postura, gesto, sguardo, mimica, voce) 
- la catena di raddrizzamento 
- le tracce del movimento : costruzioni, grafia 
- tecniche di rilassamento 
- espressività corporea 
- dal movimento al gesto 
- la sequenza gestuale (prassie semplici e prassie complesse) 
- la coordinazione dinamica generale 
- l’equilibrio 
- l’organizzazione percettivo spaziale e spazio temporale 
- lo spazio interpersonale 

 
Esperienza di Role Play: Gioco di ruolo per l’acquisizione di competenze comunicativo-
relazionali e comprendere gli aspetti personali che entrano in gioco nella gestione del proprio 
ruolo 
 
 
A.s. 2005-2006 all’A.s. 2006-2007 
Università degli studi di Milano, Facoltà Scienze matematiche, fisiche e naturali, Corso di Laurea 
in Matematica 
 
 

• Date      A.s. 2000-2001 all’ A.s. 2004- 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola media superiore:  
Liceo classico Paritario Fondazione Sacro Cuore  
via Rombon 78, 20134 Milano  
 

   

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

 Agosto 2003 – Giugno 2004  
Il quarto anno di liceo è stato svolto a Sacramento (California) con residenza presso una famiglia 
americana e frequentando i corsi presso la Christian Brothers High School, Sacramento  

   



   
  
 

• Qualifica conseguita 
 

 

 Maturità Classica, votazione 91/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

PRIMA LINGUA  Italiano 

                             ALTRE LINGUE        Inglese, riconosciuto con attestato First Certificate dalla University of Cambridge  
    

• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona  
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di lavorare in gruppo: dal primo anno di università impegnata nelle attività di 
orientamento e di didattica, eletta rappresentante degli studenti in Consiglio di Coordinamento 
Didattico, Consiglio di Facoltà e Commissione Paritetica. 
Ottime capacita di integrazione culturale avendo vissuto un anno a Sacramento, California.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative: durante gli anni di università impegnata nell’organizzare, insieme 
ad altri studenti della facoltà di Medicina, dei corsi (teoria ed esercitazioni) in preparazione al test 
di Medicina e Triennali rivolti agli studenti che volevano provare il test delle lauree sanitarie.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Buona conoscenza dei programmi base di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet 
Explorer) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Diverse attività di volontariato hanno permesso di accompagnare concretamente famiglie in 
difficoltà; aiutare bambini delle elementari e delle medie a fare un’esperienza educativa 
attraverso attività ricreative ma anche nello studio. 

 
PATENTE O PATENTI  B, automunita 

 
   
  Il sottoscritto 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 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

Cernusco sul Naviglio, 5 Novembre 2010     NOME E COGNOME (FIRMA) 
 
 
 
 


