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ESPERIENZA LAVORATIVA
Da giugno 2018 – novembre 2018
Tirocinio formativo di 400 ore, relativo al Master di I livello sui “disturbi dello spettro autistico”
presso Centro Paolo VI, Casalnoceto (AL)
Tutor: TNPEE Magistrali Francesca
Dove ho seguito: la fase di valutazione diagnostica dei bambini con disturbo dello spettro
autistico; le terapie cognitive comportamentali su modello ABA e TEACCH; le sedute di
neuropsicomotricità
Da ottobre 2017 – in corso
Terapista della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva presso Anffas Onlus di Novi Ligure (AL).
Dove svolgo gruppi neuropsicomotori e terapia neuropsicomotoria individuale
Da marzo 2017- in corso
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva presso studio “Attivalamente e il corpo”
di Santhià (VC)
Dove svolgo valutazioni neuropsicomotorie e terapie individuali, il tutto in un contesto
multidisciplinare in cui viene eseguito un lavoro di equipe. Incontri di rete con insegnanti,
genitori, colloqui con genitori, programmazione condivisa con l’equipe riabilitativa

Da ottobre 2017- in corso
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva presso il centro di Pratica Psicomotoria
“Percorrere” di Tortona (AL)
Nel quale co-conduco gruppi di pratica psicomotoria; svolgo valutazioni neuropsicomotorie e
seguo bambini in terapia neuropsicomotoria individuale
Da Gennaio 2016 – in corso
Libera professionista come Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva e da
dicembre 2018 terapista ABA presso ambulatorio “Le Mete” di Alessandria
Dove svolgo valutazioni neuropsicomotorie (Pep-3, protocollo dott.ssa Siravegna, ecc.), terapie
individuali e precedentemente sedute di gruppo. I bambini in carico presso questa struttura
presentano per lo più disturbo dello spettro autistico.
I gruppi di psicomotricità erano con bambini con disturbo dello spettro autistico, sia di tipo
educativo-preventivo.
Da marzo 2017- maggio 2017
Progetto di psicomotricità educativo-preventivo nelle classi prime di una scuola primaria di
Alessandria
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Da marzo 2017- giugno 2017
Laboratorio compiti, progetto “Imparare a star bene, star bene imparando”, presso
scuola primaria di Castelnuovo Scrivia (AL), organizzato dall’associazione culturale
Percorrere di Tortona (AL)
Da settembre 2016 - in corso
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva a domicilio, dove seguo principalmente
bambini con disturbi generalizzati dello sviluppo e sindrome di Asperger.
Nella terapia domiciliare particolare attenzione viene data alle richieste provenienti dalla famiglia
e, dove possibile, si lavora in sinergia con i genitori ed eventuali fratelli e sorelle per dare
indicazioni e suggerimenti sulle strategie migliori da adottare.
Da novembre 2016- marzo 2017
Educatrice presso cooperativa Esser.ci di Voghera (PV):
• Assistente scolastica presso la scuola dell’Infanzia di Corana-Ghiaie (PV), dove ho
seguito un bambino di 3 anni con disturbo dello spettro autistico
• Assistente scolastica nella scuola primaria di Casei Gerola (PV), nella quale seguivo
un bambino con deficit d’attenzione, disturbo specifico dell’apprendimento (disgrafia) e
disturbo oppositivo-provocatorio
Da giugno 2016 a settembre 2016
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva presso un centro estivo a valenza
ludico-terapeutica equestre, dove venivano svolti laboratori psicomotori con bambini con
patologie come PCI, disturbo dello spettro autistico, disturbi del comportamento e problemi
affettivo-relazionali.
Da marzo 2012- settembre 2016
• Esperienza come baby-sitter di molti bambini, fra questi uno con Disturbo
generalizzato dello sviluppo
• Esperienza nel dare ripetizioni scolastiche a bambini con disturbo misto
dell’apprendimento
Da dicembre 2014 a luglio 2015
Tirocinio di tesi presso “Istituto Dosso Verde” di Pavia, centro di Riabilitazione Neuropsichiatrica
e di Psicoterapia dell’età evolutiva
Presso Dott.sse Gheza Chiara, Casalino Michela e Verzi Viviana
Acquisizione competenze nel trattamento e nella valutazione psicomotoria di bambini con
disturbi dello spettro autistico.
Da settembre a ottobre 2014
Tirocinio presso “Istituto Neurologico IRCCS Casimiro Mondino” di Pavia
Presso Dott. Capone Luca (TNPEE)
Osservazione e partecipazione attiva alle sedute di valutazione e riabilitazione
neuropsicomotoria in relazione alle differenti patologie dello sviluppo neurologico, neuro
psicologico, affettivo e comportamentale afferenti al servizio, quali PCI, ritardo psicomotorio,
DGS, disturbi minori del movimento, distrofie muscolari e malattie sindromiche
Luglio 2014
Tirocinio presso “Istituto Neurologico IRCCS Casimiro Mondino” di Pavia
Presso Dott. Ferretti Marco, terapista della Riabilitazione
Da maggio a giugno 2014
Tirocinio presso “Fondazione Don Carlo Gnocchi” nel Servizio Ambulatoriale di Neuropsichiatria
e Riabilitazione dell’Età Evolutiva di Salice Terme
Osservazione e Partecipazione attiva alle sedute di valutazione e riabilitazione
neuropsicomotoria in relazione alle differenti patologie dello sviluppo neurologico, neuro
psicologico, affettivo e comportamentale afferenti al servizio, quali PCI, ritardo psicomotorio,
DGS, disturbi minori del movimento, DSA ed ADHD e sedute di compartecipazione con
logopedisti ed educatori
Da gennaio a Marzo 2014
Tirocinio presso “Istituto Neurologico IRCCS Casimiro Mondino” di Pavia
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Presso Dott.ssa Luparia Antonella (centro neurooftlmaologico dell’età evolutiva)
Osservazione sedute di valutazione e riabilitazione neuro psicomotoria e neuroftalmologica.
Valutazione proposte ausili ed ortesi per difficoltà motorie e visive ed attività di training per lo
sviluppo delle autonomie personali.
Da dicembre 2012 a aprile 2013
Tirocinio presso asilo nido “Barbieri” di Pavia
Osservazione dello sviluppo psicomotorio fisiologico dei bambini e partecipazione alle attività
quotidiane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

•Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da novembre 2017 – dicembre 2018
Master di I Livello in “I disturbi dello Spettro Autistico: dalla diagnosi alla qualità della vita”,
presso Università degli Studi di Brescia
Diploma conseguito il 21/12/18, con votazione di 110/110
Tesi dal titolo: “Terapia neuropsicomotoria e terapia cognitivo-comportamentale nel
trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Presentazione di 2 casi clinici”
Relatore: Prof. Croce Luigi
Correlatore: Dott.ssa Magistrali Francesca
Coordinatore del Master: Prof.ssa Fazzi Elisa Maria

Corso di laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, Facoltà di Medicina
e chirurgia, Università degli studi di Pavia
Laurea in Terapia della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, conseguita presso
l’Università degli Studi di Pavia, il 18/11/15, con votazione di 109/110
Tesi dal titolo: “La presenza del genitore nel setting psicomotorio: percorsi
terapeutici condivisi ed evoluzioni possibili. Presentazione di 3 casi clinici”.
Relatore: Dott.ssa Chiara Gheza
Contorelatore: Dott. P. Veggiotti

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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ITALIANO
Inglese, certificazione P.E.T ottenuta il 17/07/08
BUONO
BUONO
BUONO

LAVORANDO ALL’INTERNO DI UN’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE, NELLA QUALE LA COLLABORAZIONE E LA
CONDIVISIONE SONO FONDAMENTALI E COLLABORANDO CON ALTRE COLLEGHE ALL’INTERNO DI GRUPPI DI
PSICOMOTRICITÀ, HO AVUTO MODO DI AFFINARE LE MIE COMPETENZE RELAZIONALI E LO SCAMBIO
COMUNICATIVO NELL’AMBITO PROFESSIONALE.
DURANTE GLI ANNI UNIVERSITARI HO AVUTO MOLTE OCCASIONI DI LAVORARE IN GRUPPO ASSIEME AD
ALTRE COLLEGHE IN VARIE ATTIVITÀ ACCADEMICHE (ES. PER PRESENTAZIONI PPT).
NELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO, SVOLTE NELLE VARIE STRUTTURE, SI LAVORAVA IN EQUIPE ED HO
PARTECIPATO A MOLTE RIUNIONI.
NEL CORSO DELLE SCUOLE SUPERIORI HO PARTECIPATO A SVARIATI PROGETTI DI GRUPPO IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO, COME “RAGAZZI IN AULA”, DOVE ABBIAMO PRESENTATO UNA PROPOSTA DI LEGGE IN
CONSIGLIO REGIONALE, SVILUPPANDO COMPETENZE RELAZIONALI E COMUNICATIVE INDISPENSABILI PER
LAVORARE IN SINERGIA CON ALTRE PERSONE.
NEL TEMPO LIBERO COLLABORAVO NELLA GESTIONE DI UNA PICCOLA IMPRESA, OCCUPANDOMI DELLA
PARTE ORGANIZZATIVA ED AIUTANDO NELL’AREA AMMINISTRATIVA. QUESTO MI HA CONFERITO
COMPETENZE DI ORGANIZZAZIONE E MI HA PREDISPOSTO ALL’ASCOLTO EMPATICO DELLE PERSONE,
STIMOLANDO ED INCREMENTANDO LE MIE CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

CAPACITÀ DI USO DEL PC, CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT e Ios, DEL WEB E DEL
PACCHETTO OFFICE

-TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO UNA STRUTTURA DOVE SI SVOLGE IPPOTERAPIA
-ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” DI
TORTONA
-ATTIVITÀ DI ANIMATRICE PRESSO L’ORATORIO DI TORTONA

Patente B, automunita
-Attestato di “Manovre Salvavita Pediatriche”, corso formativo seguito presso Croce Rossa
di Tortona (AL)
Ho partecipato ai seguenti corsi ECM:
- “Disabilità e sessualità, dinamiche interpersonali ed espressione sessuale; realtà europee a
confronto” – relatrice Dott.ssa Chiara Camerani
- “Tutto e niente, bianco o nero senza sfumature; il disturbo di personalità borderline nella
società e nell’individuo” – relatrice: Dott.ssa Ilaria Alessandro
- “La professione del TNPEE: origine ed evoluzione nel tempo”, corso FAD
- “DSA: disturbi specifici dell’apprendimento; dalla valutazione al trattamento” – relatrice:
Dott.ssa Sandra Moretti
Inoltre ho frequentato molti seminari e convegni, che trattavano diverse tematiche, fra i quali:
-“Autismo: modelli, metodologie e trattamenti” (Novara, 24-25/10/14);
-“I gesti che curano, giornate italo-francesi di psicomotricità e riabilitazione neuro psicomotoria”;
-“Quando il bambino nato pretermine diventa grande: qualità di vita e sviluppo cognitivo”
(responsabile del trial e seminario Dott.ssa S. Orcesi);
-“Family Centered Therapy nei bambini con paralisi cerebrale infantile” (seminario tenuto da E.
Fedrizzi);
- “Disabilità visiva, quale strategia per la promozione di buone prassi e di una rete integrata di
interventi” (Dott.ssa Signorini)
-“La Comunicazione Aumentativa Alternativa” (relatrice Dott.ssa Costantino),
-“Cosa e come fare per vedere, guardare e comprendere: strategie d’intervento ri-abilitativo nel
bambino con paralisi cerebrale infantile” (Dott.sse Signorini, Luparia).

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro/a che quanto contenuto nel presente curriculum, è
corrispondente al vero. Inoltre, il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003.

Tortona, 03/01/19
Dott.ssa Debora Daglio
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