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TITOLO DI STUDIO

TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ
EVOLUTIVA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Marzo 2015 ad oggi

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Libero professionista
Da Luglio 2016 Studio Multiprofessionale “Direfarepensare”, Corso Viganò 11, Acqui Terme (AL)
 Titolare e co-fondatrice dello studio che comprende più figure professionali che operano in sinergia
(Psicologa, Logopedista, Osteopata, Fisioterapista, Tutor DSA)
 Collaborazioni esterne con Pet Therapist, Terapista di Riabilitazione in acqua Metodo CaputoIppoliti, Musicoterapista
 Collaborazione con Associazione FormInLife per eventi didattico/divulgativi
Attività o settore Valutazione, riabilitazione, prevenzione

Da Ottobre 2016 ad oggi

Membro del Coordinamento Regionale Anupi TNPEE Piemonte
Anupi TNPEE
▪ Membro del Coordinamento regionale con ruolo di gestione sito internet e Pagina Facebook, contatti
con iscritti/persone esterne all’Associazione
▪ Creazione del nuovo materiale informativo ANUPI TNPEE in collaborazione con referenti di altre
regioni
▪ Presentazione e partecipazione con ruolo istituzionale ad Eventi informativi per il pubblico o con
Studenti

Da Marzo 2017 ad oggi

Membro della commissione di laurea
Università degli Studi di Torino
▪ Membro esterno fisso della Commissione di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età
evolutiva, rappresentante ANUPI
Attività o settore Università, Commissione di laurea

11 Novembre 2017

Relatore
1° Convegno di Neuropsicomotricità dell'età evolutiva –
Esperienze e ricerche a confronto per un nuovo approccio al bambino
 Relatrice con argomento: “Il lavoro con la famiglia del bambino autistico”
Ente organizzatore: IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Via Gerolamo Gaslini 5, 16147 Genova
Attività o settore Formazione

Da Febbraio a Giugno 2017

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Cooperativa Crescere Insieme Onlus
▪ Neuropsicomotricista per il progetto “Diverso da chi?”, terapia individuale per i pazienti del Centro
Diurno Aliante, Acqui Terme
Attività o settore Terapia, riabilitazione

Da Gennaio a Maggio 2017

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Scuola dell’Infanzia Coniugi Ferrando, Ovada (AL)
Nido d’infanzia domiciliare “La città di bambini”, Alessandria
▪ Ideatrice del progetto preventivo e conduttrice dei gruppi
Attività o settore Neuropsicomotricità preventiva/ educativa
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Da Settembre a Dicembre 2016
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Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Cooperativa Crescere Insieme Onlus
▪ Neuropsicomotricista per il progetto preventivo/educativo con ruolo di ideatrice delle proposte ludiche
e responsabile della conduzione degli incontri per le Scuole dell’infanzia del comune di Acqui Terme
partecipanti
Attività o settore Neuropsicomotricità preventiva/ educativa

Da Novembre 2015 a Marzo 2016

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Comune di Acqui Terme in collaborazione con ASCA e Cooperativa Crescere Insieme Onlus
▪ Neuropsicomotricista per il progetto “Oggi bruco…domani farfalla” con ruolo di ideatrice delle
proposte ludiche e responsabile della conduzione degli incontri in tutte le scuole dell’infanzia del
comune di Acqui Terme
Attività o settore Neuropsicomotricità preventiva/ educativa

Da Ottobre a Novembre 2015

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Cooperativa Crescere Insieme Onlus
▪ Neuropsicomotricista con ruolo di ideatrice delle proposte ludiche e responsabilità di conduzione
degli incontri per alcune sezioni dell’Istituto comprensivo 2 di Acqui Terme e della scuola dell'Infanzia
M. Boccaccio di Morsasco
Attività o settore Neuropsicomotricità preventiva/ educativa

Da Ottobre 2015 a Gennaio 2016

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Scuola dell’Infanzia Coniugi Ferrando, Ovada (AL)
Asili Nido “I cuccioli di Winnie”, Genova Certosa (GE)
▪ Ideatrice del progetto preventivo e conduttrice dei gruppi
Attività o settore Neuropsicomotricità preventiva/ educativa

Da Gennaio 2015 a Maggio 2015

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Asili Nido “I cuccioli di Winnie”, Genova Certosa (GE)
Ludoteca “L’isola che c’è”, Genova Albaro (GE)
▪ Ideatrice dei progetti preventivi e conduttrice dei gruppi
Attività o settore Neuropsicomotricità preventiva/ educativa

Da Maggio 2015 a Novembre
2015

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (Volontariato)
ASL Acqui Terme, Reparto di Neuropsichiatria infantile.
▪ Volontaria presso il servizio con tutor la Dott.ssa Cerrato con compiti di assistenza alla suddetta.
Attività o settore Valutazione, riabilitazione, prevenzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

CORSO METODOLOGIA TERZI: Organizzazione spazio -temporale, mobilità,
orientamento e conquista dell’autonomia partendo dalla geometria del movimento
Associazione Italiana Metodo Terzi presso AIAS di Milano Onlus
Il Metodo Terzi è una metodologia cognitivo-motoria che si occupa dell’organizzazione e dello sviluppo
del pensiero analogico-spaziale.
Attraverso una tassonomia di esercizi senso-motori specifici, graduati per complessità e adattabili alle
diverse esigenze ed età dei soggetti, sviluppa la capacità di integrare le informazioni spazio temporali
che giungono al sistema nervoso centrale dai diversi canali percettivi (cinestesico-propriocettivo,
vestibolare, tattile, uditivo e visivo).
Esercita l'integrazione delle informazioni relative al proprio corpo (spazio personale), allo spazio
esterno (spazio peripersonale ed extrapersonale) e alla relazione tra i due spazi, facilitando la
coerenza percettiva tra i vari stimoli sensoriali ed il passaggio da un utilizzo inconscio ad un utilizzo
consapevole del corpo in movimento.
Il metodo approfondisce lo studio delle rappresentazioni interne degli eventi, analizzando i processi
mentali che dallo stimolo portano al comportamento. Potenzia lo sviluppo del pensiero analogicospaziale, integrandolo successivamente con il pensiero logico-verbale; stimola la formazione di
immagini mentali propriocettivo-motorie e visuo-spaziali. Attiva e potenzia i processi cognitivi di analisi
e di sintesi dei dati.
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CORSO BASE PER TECNICO ABA
Centro studi Erickson (Trento) e Istituto Walden (Roma)
Basi teoriche dell’A.b.a.; valutazine del comportamento e sistemi di assessment; analisi funzionale del
comportamento; tecniche per incrementare i comportamenti adeguati; Programmi di intervento
precoce.

2015

FACILITATORE DI GRUPPI DI AUTO AIUTO
Associazione “Genitori Insieme”, Genova
Favorire la comunicazione, l’ascolto, la discussione costruttiva; garantire al gruppo la
sicurezza e la disponibilità; organizzare e gestire i gruppi di auto-aiuto; metodologia 12 passi;
metodologia ecologico-sociale

2015

OPERATORE ABILITATO PECS
Pecs Pyramid educational consultants
Comunicazione alternativa aumentativa, 6 step del metodo PECS PYRAMID, abilitazione ad
utilizzare il sistema di comunicazione aumentativa PECS

2011-2014

LAUREA IN TERAPIA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA

110 e lode

Università degli Studi di Genova
Capacità valutative/ osservative del bambino, Capacità di stesura del profilo funzionale del
paziente, Definizione di progetti terapeutici, Conoscenze teoriche e pratiche nell’ambito della
riabilitazione Neuropsicomotoria, Sviluppo neuromotorio e psicorelazionale del soggetto in
età evolutiva.
Conoscenza dei modelli teorici/pratici di riferimento e di approccio ri-abilitativo a:
▪ Disabilità neuro-motoria;
▪ Problematiche psico-relazionali;
▪ Disturbi sensoriali e neuromotori;
▪ Disturbi della coordinazione motoria (impaccio, mal destrezza, disprassia), dello schema
corporeo e dell’organizzazione spazio-tempo;
▪ Disturbi dello spettro autistico;
▪ Disturbi della regolazione emotivo- comportamentale;
▪ Disturbi dello sviluppo (ritardi psicomotori e cognitivi, disturbo d’attenzione, iperattività,
aggressività, inibizione);
▪ Disturbi dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia).
2001-2006

DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO

86/100

Liceo Scientifico G. Parodi, Acqui Terme (AL)
Materie Scientifiche, Lingua straniera (Inglese), Materie umanistiche/letterarie, Latino
2005

PRELIMINARY ENGLISH TEST – PASS WITH MERIT
University Of Cambridge – ESOL Examinations
Competenze aggiuntive per quanto riguarda la lettura, scrittura e dialogo in lingua straniera.

2005

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE
AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico)
Concetti di base della IT, Uso del computer - Gestione file, Elaborazione testi, Foglio elettronico,
Database, Presentazione, Reti inforrnatiche – Internet (con il pacchetto Office e Windows)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
COMPRENSIONE

Altre lingue
Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B1

B1

C1

Preliminary English Test (P.E.T.)
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

▪ Buono spirito di gruppo – Buone capacità di comunicazione (Formazione – Esperienze generali )
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Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Martina Verdese

▪ Leadership – Organizzazione (Rappresentante degli studenti e membro del Consiglio del Corso di
Laurea)
▪ Conoscenza delle tecniche riabilitative Neuropsicomotorie, capacità osservative e valutative
specifiche per l’età evolutiva.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Patente Europea del Computer

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e di video acquisita
come fotografa e video maker a livello amatoriale
▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
Altre competenze

Patente di guida

▪ Buona inventiva, buona creatività, grande adattabilità, buon livello di cooperazione, estrema
disponibilità e curiosità verso le nuove proposte/ opportunità.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza ad associazioni

Corsi

Collaborazioni e sinerge

▪ ANUPI TNPEE
▪ AssoTaba
▪ Corso metodologia Terzi
▪ Corso Base per tecnico A.b.a.
▪ Operatore Pecs abilitato
▪ Facilitatore di gruppi di auto aiuto
▪ Preliminary English Test – Pass with Merit
▪ European Computer Driving Licence
▪ Dott.ssa Bonelli Verena Logopedista
▪ Dott.ssa Valnegri Valentini Alessia Psicologa
▪ Dott. Belzer Fisioterepista ed Osteopata
▪ Marina Brugnone, insegnante e Operatore Tutor DSA
▪ Dott.ssa Ilaria Landucci, Pedagogista e Pet Therapist
▪ Associazione FormInLife
▪ Cooperativa Crescere Insieme
▪ Rotary Club Nizza e Canelli

ALLEGATI
▪ Copia della Dichiarazione sostitutiva di certificazione della laurea acquisita
Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

DATA E FIRMA
11/12/2017
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