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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/10/2012–13/04/2016

Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
107/110

Livello 6 QEQ

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) 'Eugenio Medea', Bosisio Parini
(Italia)
Competenze apprese:
- Riconoscimento dei tratti caratteristici dei disturbi dell'età evolutiva
- Identificazione dei punti di forza e di debolezza del bambino, con particolare attenzione ai suoi
bisogni
- Individualizzazione degli obiettivi da raggiungere nel breve e lungo termine
- Elaborazione di un piano riabilitativo individualizzato
12/09/2007–29/06/2012

Diploma Liceo Socio-Psico-Pedagogico 82/100

Livello 4 QEQ

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 'Alessandro Greppi', Monticello (Italia)
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/04/2018–alla data attuale

Terapista ABA
Cooperativa SOLE onlus, Lomazzo
Utilizzo la terapia ABA principalmente con bambini con disturbo dello spettro autistico, spesso in
comorbidità con altre patologie, lavorando con il sostegno e il confronto dell'equipe presente (NPI,
consulente BCBA, colleghe terapiste ABA). In alcuni casi utilizzo strumenti di CAA (pecs, segni).

05/04/2017–23/09/2018

Educatrice professionale
Sirio Società Cooperativa Sociale, Como
All'interno del Presidio di Comunità Terapeutiche (PCT) del comune di Asso della ATS, le mie
mansioni prevedevano:
- Programmare e mettere in atto interventi educativi, assistenziali e sanitari per il recupero dei soggetti
in difficoltà con lo scopo di garantire il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia
- Lavorare in equipe multidisciplinare, nell'ottica di realizzare un progetto educativo integrato per gli
utenti
- Lavorare in sinergia con soggetti interessati, con le loro famiglie e la collettività al fine di un
reinserimento nella comunità

26/09/2016–17/06/2017

Educatrice professionale
Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia, Calolziocorte
All'interno di diverse realtà scolastiche degli istituti comprensivi di Molteno, Ponte Lambro, Lecco 2, La
Valletta Brianza ricoprivo le seguenti mansioni:
- Realizzazione di interventi finalizzati a guidare gli utenti verso uno sviluppo equilibrato della
personalità, stimolando le potenzialità di crescita, di inserimento e di partecipazione sociale
- Rilevazione dei bisogni espressi e quelli non chiaramente esplicitati dell'utenza e costruire un'analisi
della domanda che tenga conto di tutti i livelli coinvolti
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- Utilizzo di strumenti educativi e di riabilitazione sociale finalizzati al raggiungimento del maggior livello
possibile di Qualità della Vita
26/10/2016–15/02/2017

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Associazione Centro Studi Contatto, Cologno Monzese
Presso la scuola dell'infanzia S. Giovanni di Verderio (LC) con il seguente incarico:
Progettare e condurre un laboratorio psicomotorio educativo-preventivo rivolto alle diverse fasce d'età
della scuola dell'infanzia (3,4,5 anni)

01/07/2015–31/07/2016

Educatrice d'infanzia
Servizio civile Anci Lombardia, Milano
Presso il punto giochi del Comune di Garbagnate Monastero (LC) le mie mansioni prevedevano:
- Accoglienza dei bambini e ricongiungimento con le famiglie
- Sostegno all'educatrice di riferimento durante l'ambientamento
- Organizzazione e gestione dei laboratori/atelier
- Gestione delle attività di routine e di cura quotidiana
- Gestione autonoma del piccolo/medio gruppo
- Frequenza e partecipazione attiva agli incontri in equipe
dal 1/07/2016 al 31/07/2016 Educatrice d'infanzia in continuazione dell'esperienza come dipendente,
a tempo determinato, della Cooperativa Sineresi (Lecco)

02/03/2015–24/04/2015

Tirocinante
Ospedale "A. Manzoni", Lecco
- Partecipazione alle sedute fisioterapiche svolgendo attività di mobilitazione degli arti con conseguenti
attività ludiche
- Conduzione autonoma delle sedute psicomotorie
- Osservazione della somministrazione di test neuro psicomotori

27/10/2014–21/11/2014

Tirocinante
Ospedale "A. Manzoni", Lecco
- Osservazione delle sedute fisioterapiche
- Partecipazione attiva alla conduzione di sedute psicomotorie
- Osservazione della somministrazione di test fisioterapici

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Buone capacità di lavoro in gruppo e in rete e capacità di gestire situazioni relazionali complesse o
conflittuali
- Adozione di stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia
- Ottime competenze relazionali con i bambini e le famiglie
Competenze acquisite attraverso l'esperienza lavorativa in qualità di educatrice professionale e di
terapista ABA

Competenze organizzative e
gestionali
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- Creazione e realizzazione di percorsi educativi
Competenze acquisite durante l'esperienza lavorativa nel ruolo di affiancamento all'educatrice e
tramite l'attività di progettazione e conduzione del laboratorio psicomotorio
- Gestione globale del processo di presa in carico dell'utente
- Utilizzo di un metodo basato sulle fasi della progettazione e stesura dei progetti
Competenze acquisite durante la mia esperienza lavorativa in qualità di educatrice professionale e
quella attuale di terapista ABA
Competenze professionali

- Conoscenza e competenze relative alla Comunicazione Aumentativa Alternativa, acquisite tramite il
mio progetto di tesi, la mia esperienza lavorativa in qualità di educatrice professionale e di terapista
ABA
- Competenze di Animatore di ludoteca, attestato conferitomi alla conclusione del periodo di Servizio
Civile nel ruolo di affiancamento all'educatrice

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Patente di guida

- Conoscenza e applicazione delle manovre di disostruzione pediatriche, acquisite tramite il corso
"Manovre di disostruzione pediatrica"
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Membro volontario dell'associazione ASPOC LAB ONLUS con il ruolo di educatore
nell'organizzazione e realizzazione di varie attività e i conseguenti momenti di rielaborazione, dirette ai
ragazzi diversamente abili iscritti all'associazione (da Settembre 2016 a Settembre 2017)

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Membro volontario del gruppo volontario "Nati Per Leggere" presso la biblioteca comunale di
Garbagnate M.ro finalizzato alla programmazione e alla realizzazione delle attività di lettura per i
bambini della fascia 0-3 o 3-6 (da Maggio 2016 a Marzo 2018)

Corsi

-Ho conseguito il titolo di Insegnante di Massaggio Infantile Certificato dall'organizzazione A.I.M.I. nella
data del 13 Luglio 2017
-Ho seguito il Corso per Operatori ABA organizzato dal Centro Arcobaleno con superamento
dell'esame nella data 16 Gennaio 2018
-Ho seguito il percorso formativo in Comunicazione Aumentativa organizzato dal Centro Sovrazonale
di Milano nell'anno 2017-2018
-Ho partecipato al corso Sistema Pecs, organizzato dall'associazione S.E.F. in data 24-25 Maggio
2019. Parteciperò al corso di secondo livello in Ottobre 2019
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