FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Qualifica

MONDINI CHIARA
VIA BARTOLOMEO PARODI 143/1 – 16014 CERANESI (GENOVA)
3405133532
chiara.mondini94@libero.it
Italiana
20 OTTOBRE 1994
TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA
TUTOR DELL’APPRENDIMENTO (TUTOR DSA)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
•Tipo di azienda o settore

DAL 18/4/2017 AD OGGI
Dipendente presso Cooperativa Sociale, Genova Integrazione, a marchio ANFFAS (Onlus)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Valutazione e trattamento riabilitativo neuropsicomotorio per tutti i disturbi dell’età evolutiva.

• Date
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ATTUALMENTE
ATTIVITA’ IN LIBERA PROFESSIONE, PRESSO STUDIO PRIVATO

TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Valutazione e trattamento riabilitativo neuropsicomotorio per tutti i disturbi dell’età evolutiva.
DA GENNAIO 2017

Tirocinio volontario presso il Centro di Riabilitazione e Prevenzione “Il Cucciolo” di Via Alassio 3r Genova Voltri
TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Valutazione e trattamento riabilitativo neuropsicomotorio per tutti i disturbi dell’età evolutiva.

DAL 26/9/2016 AD OGGI
Comune di Ceranesi (Ge) in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale
“CreAttivaMente Progetto esperienza”
Tutor doposcuola, neuropsicomotricista
Tutor del doposcuola in due plessi di Scuola Primaria del Comune di Ceranesi. Servizio di
integrazione all’attività scolastica, aiuto compiti, giochi e lettura per i bambini della Scuola Primaria,
laboratori di psicomotricità.

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

23/02/2017
Partecipazione in qualità di relatore al seminario “Insieme in movimento” organizzato
dall’associazione ANUPI, presso Sala Luzzati (Biblioteca De Amicis).
L’importanza delle esperienze motorie per lo sviluppo degli apprendimenti e delle abilità relazionali.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

8 e 15/2/2017
Partecipazione in qualità di relatore ai corsi di formazione per insegnanti “Noi siamo piccoli ma
cresceremo”, organizzati dal Centro di Riabilitazione “Il cucciolo – Onlus” presso la scuola statale di
Cogoleto.
Confronto in merito alla continuità Infanzia - Primaria

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

Aprile 2016 – Ottobre 2016
Tirocinio di laurea svolto presso il Centro di Riabilitazione e Prevenzione “Il Cucciolo” di Via Alassio
3r - Genova Voltri
Valutazione del profilo motorio in diversi disturbi dell’età evolutiva e trattamento neuropsicomotorio.

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

Dal 8/2/2016 al 4/3/2016
Tirocinio professionalizzante svolto presso il Centro Fondazione R.Ed.U.L.Co. Onlus, di Genova

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

Dal 11/1/2016 al 5/2/2016
Tirocinio professionalizzante svolto presso il Centro di Riabilitazione e Prevenzione “Il Cucciolo” di
Genova Voltri
Osservazione, valutazione e trattamento in bambini con diversi disturbi dello sviluppo.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 7/9/2015 al 2/10/2015
Tirocinio professionalizzante svolto presso il “Centro Arcipelago - diurno per handicappati gravi e
gravissimi” e il “Centro Arcobaleno - diurno per handicappati gravi e gravissimi”, gestiti dalla
Cooperativa S.A.B.A. di Genova.
Osservazione e valutazione in soggetti adulti con deficit neuro-motori o portatori di disturbi psicofisici.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Osservazione, valutazione e riabilitazione in bambini con disturbi dell’udito, del linguaggio e della
comunicazione.

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

Dal 6/7/2015 al 31/7/2015
Tirocinio professionalizzante svolto presso il Centro ANFFAS di Genova.

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

Dal 8/6/2015 al 3/7/2015
Tirocinio professionalizzante svolto presso SC Recupero e Riabilitazione Funzionale
dell’Ambulatorio dell’Asl3 Genovese Fiumara.
Osservazione e valutazione di soggetti con deficit neuro-motori e affetti da Sindromi Genetiche.

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

Dal 2/2/2015 al 6/3/2015
Tirocinio professionalizzante svolto presso il Consultorio dell’Asl4 Chiavarese di Sestri Levante.
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Osservazione, valutazione e trattamento in bambini con disabilità intellettiva, con disturbi relazionali
e della comunicazione.

Osservazione, valutazione e trattamento in bambini con diversi disturbi dello sviluppo.

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

Dal 7/1/2015 al 31/1/2015
Tirocinio professionalizzante svolto presso l’U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione “Istituto
G.Gaslini”.
Osservazione del comportamento e valutazione di soggetti con disturbi neuro-motori, ritardi
psicomotori, portatori di Sindromi Genetiche o con vari disturbi dello sviluppo.

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

Dal 16/6/2014 al 30/6/2014
Tirocinio svolto presso il Reparto di Ortopedia e presso il Day Hospital dell’U.O. di Neuropsichiatria
Infantile dell’Istituto G. Gaslini con le insegnanti della Scuola Primaria e dell’Infanzia.
Osservazione del comportamento e instaurazione della relazione con i bambini ospedalizzati,
attraverso la proposta di attività ludiche.

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

Dal 8/1/2014 al 28/2/2014
Tirocinio svolto presso l’asilo nido “Filastrocca”.
Osservazione dello sviluppo, delle abilità e del comportamento del bambino sano. Instaurazione
della relazione con i bambini. Osservazione e integrazione nelle attività quotidiane svolte all’interno
della struttura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

2013-2016
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tesi sperimentale di Laurea: “Dalla valutazione del profilo motorio all’intervento
neuropsicomotorio dai 3 ai 6 anni in soggetti con sviluppo atipico”.
Relatore: Dr.ssa FM Battaglia
Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva con votazione 110 e lode.

2008-2013
Liceo Scientifico “E. Fermi” Genova
Diploma di maturità scientifica (votazione 90/100)

ULTERIORI CORSI
14/01/2017 – 4/03/2017 Corso di formazione per Tutor dell’apprendimento, presso Centro Pais, Recco.
2-3/7/2016 Formazione S.E.F. Editing, Milano - Corso di PECS livello 1. “Sistema Pecs: Come migliorare
la comunicazione nei disturbi dello Spettro autistico”
9/05/2016 Aula didattica del Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale G.Gaslini.- Seminario
MOVEMENT ABC
19/4/2016 Centro R.Ed.U.L.Co. Genova, Area formazione. - La formazione degli apprendimenti:
l’attenzione, come valutare e come trattare.
2/4/2016 CISEF “Germana Gaslini” – Istituto Gaslini - Aggressività e abusi sul bambino
31/3/2016 ANUPI GENOVA - Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva - Abilità prassiche e apprendimento dal nido alla primaria
25/2/2016 ANUPI GENOVA - Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva - Psicomotricità e materiali di sviluppo montessoriani. Utilizzi e
connessioni possibili per alunni con difficoltà o disturbi specifici di apprendimento dalla Scuola dell’Infanzia
alla Primaria.
30/1/2016 Proxima, agenzia per la formazione, presso il Palazzo della Borsa, Genova. - Le teorie dello
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sviluppo e gli autismi: verso nuovi traguardi.
28/1/2016 ANUPI GENOVA - Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva - La ricchezza dell’approccio psicomotorio e la specificità dell’intervento
psicomotorio nei progetti di inclusione dall’infanzia alla primaria.
10/12/2015 ANUPI GENOVA - Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva - Prevenzione dei disturbi di apprendimento nella scuola dell’Infanzia
mediante la stimolazione delle diverse aree di sviluppo.
25/11/2015 ANUPI GENOVA - Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva - Consapevolezza del corpo. Pensieri di prevenzione.
15/10/2015 ANUPI GENOVA - Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva - Psicomotricità: corpo e comunicazione tra adulto e bambino.
27/5/2014 Aula Magna Istituto G.Gaslini - L’importanza e l’interesse globale nella cura dei bambini malati.
Una cornice modellata sull’Oncologia Pediatrica: negoziare i bisogni e i desideri dei bambini, dei genitori,
dei medici.
1/3/2014 Istituto David Chiossone Onlus - Gli addetti ai lavori incontrano il Prof. Josef Zihl
27/2/2014 Comune di Genova, Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale - Corso generale di formazione
base per lavoratori del Comune di Genova
23/11/2013 E.O. Ospedali Galliera di Genova - Complessità assistenziale in genetica medica: l’esempio
della sindrome dell’X fragile
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Ottime capacità di lavoro in equipe multidisciplinare.
Ottime capacità di dialogo e ascolto delle necessità del genitore.

Attività di animazione/ricreative per bambini e ragazzi svolte nell’ambito dell’Oratorio
Parrocchiale (Educatore ACR).
Ripetizioni scolastiche rivolte a bambini e ragazzi di classe elementari/medie/superiori.
Babysitter occasionale
Conoscenze Informatiche:
Ambiti operativi: buona conoscenza Windows
Applicativi: pacchetto MS Office, MS Internet Explorer
Lezioni private di chitarra per bambini e ragazzi.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Operatore Pet Therapy AAA (Operatore esperto nelle attività assistite con animali), in
collaborazione con “Archi Pet”.
Corso BLS Basic Croce Rossa Italiana
Patente civile di tipo B - AUTOMUNITA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
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