CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

GABRIELE DI FAUSTO
VIA BOLOGNA 9, GUIDONIA, 00012 (RM)
333 1133875
gabridf93@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

14/02/1993

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2016

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Luglio 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Conseguimento della laurea triennale in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età
Evolutiva con votazione finale 109/110.
Argomento del progetto formativo: “ABILITÀ VISUO-SPAZIALI: TRAINING VISUOPERCETTIVO A SOSTEGNO DEI PREREQUISITI DEGLI APPRENDIMENTI IN
DIVERSI QUADRI CLINICI”, svolto presso il centro riabilitativo “VILLAGGIO EUGENIO
LITTA” sotto la supervisione dei dottori Giuliano Rossi e Cristiana Inchingolo.
Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Neuropsichiatria infantile; valutazione in età prescolare e scolare; semeiotica in
funzione riabilitativa; scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e
riabilitative.

Conseguimento del diploma di maturità ad indirizzo linguistico con votazione di
68/100.
Liceo linguistico “ISABELLA D’ESTE”, Tivoli (RM).

Convegni
“Paralisi Cerebrali Infantili (PCI): competenze motorie, mobilizzazione articolare
e allineamento posturale”, Castel Gandolfo (RM), 9 aprile 2016.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Maggio-Luglio 2016

Novembre 2015-Aprile 2016

Attività
pressopiù“ASL
ROMA
B”, finalizzata
all’acquisizione
metodiche
di
[ Iniziare
condiletirocinio
informazioni
recenti
ed elencare
separatamente
ciascundi impiego
pertinente
trattamento
in diverse patologie.
ricoperto.
]
Attività di tirocinio presso il centro riabilitativo “VILLAGGIO EUGENIO LITTA”,
finalizzata all’acquisizione di metodiche di trattamento in diverse patologie.
Stage presso “Easynetwork srl”, Roma.

Maggio-Ottobre 2015

Attività di tirocinio presso “ASL ROMA H”, Albano, finalizzata all’acquisizione di abilità
valutative del bambino patologico. Stage presso “Easynetwork srl”, Roma.

Novembre 2014-Aprile 2015

Attività di tirocinio presso “Casa di Cura VILLA FULVIA”, finalizzata all’acquisizione di
abilità valutative del bambino patologico.

Marzo-Ottobre 2014

Attività di tirocinio presso la clinica “SANT’ALESSANDRO”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI
Madrelingua

Italiana

Altre lingue
Inglese
Francese
Spagnolo

Livello scolastico B1
Livello scolastico B1
Livello scolastico A2

Capacità e competenze relazionali

Durante le mie esperienze di tirocinio, ho imparato a relazionarmi e a collaborare con
le figure facenti parti dell’équipe di lavoro. Ho instaurato buoni rapporti lavorativi e
personali con i terapisti a cui sono stato assegnato e ho collaborato in maniera
costruttiva con gli altri presenti nel reparto. Durante le esperienze di stage, ho imparato
a relazionarmi con i clienti, con i colleghi e con i miei superiori.

Capacità e competenze relazionali

Grazie ai vari tirocini svolti, ho imparato ad organizzare in maniera autonoma le attività
da svolgere con i bambini nel tentativo di realizzare nei tempi stabiliti. Grazie allo stage
ho imparato a gestire in maniera autonoma una postazione di lavoro.

Competenze sportivo-artistiche
Patente di guida

Autorizzo il trattamento dei dati
personali, ai sensi del D. Lgs. 196 del
30 giugno 2003
Firma

Gabriele Di Fausto

Pratico da sedici anni pallavolo e parallelamente prendo lezioni di tennis.
Patente B.
Automunito.

