Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bartesaghi Giacomo
Via Per Olcio, 1, 23826 Mandello del Lario (Italia)
3318495649
giacomo.barte@gmail.it
Sesso Maschile | Data di nascita 08/02/1996 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2018–alla data attuale

Addetto al catering
Massimiliano Valsecchi srl, Mandello del Lario (Italia)
Contratto a "chiamata" presso "Le Delizie di Valsecchi", con mansioni di cameriere e di allestimento
catering.

01/10/2018–01/10/2019

Tirocinante
Desio,MB (Italia)
Tirocinio specializzato presso U.O.N.P.I.A. di Desio in Neuro e Psicomotricità con responsabilità di
affiancamento alla figura Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva e Fisioterapista nella
stesura del progetto terapeutico riabilitativo, nella conduzione di sedute di terapia neuropsicomotoria e
nella successiva verifica del progetto terapeutico ri-abilitativo.

30/01/2018–28/07/2018

Tirocinante
Monza (Italia)
Tirocinio specializzato presso U.O.N.P.I.A. di Monza in neuro e psicomotricità con responsabilità di
affiancamento alla figura Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva e Fisioterapista
nell'osservazione e valutazione neuropsicomotoria attraverso l'utilizzo di strumenti standardizzati, e
nella stesura del protocollo di osservazione e diagnosi funzionale dei pazienti.

01/05/2018–30/05/2018

Tirocinante
Monza (Italia)
Tirocinio osservativo in Fisioterapia per bambini e Terapia Intensiva Neonatale presso L'ASST S.
Gerardo di Monza.

01/10/2017–30/01/2018

Tirocinante
Lissone,MB (Italia)
Tirocinio specializzato presso U.O.N.P.I.A. di Lissone in neuro e psicomotricità con responsabilità di
affiancamento alla figura Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva e Fisioterapista
nell'osservazione e valutazione neuropsicomotoria attraverso l'utilizzo di strumenti standardizzati, e
nella stesura del protocollo di osservazione e diagnosi funzionale dei pazienti.

01/01/2017–30/07/2017

Tirocinante
Monza,MB (Italia)
Tirocinio osservativo presso Asilo nido Cazzanigo di Monza, Asilo nido Sorrisi in Giostra di Lesmo
(MB), Scuola dell'infanzia Fratelli Grimm di Brugherio (MB), Scuola dell'infanzia Bachelet di Monza

01/05/2017–30/05/2017

Tirocinante
Monza (Italia)
Tirocinio osservativo presso reparto di maternità e di allattamento dell'Azienda Socio Sanitaria
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Territoriale S. Gerardo di Monza.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2016–11/2019

Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Università degli Studi Milano-Bicocca, Monza (Italia)
Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva presso Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università degli studi di Milano-Bicocca, con discussione della tesi dal titolo "Funzioni
adattive in bambini con paralisi cerebrale infantile: confronto tra bambini migranti e bambini italiani" (14
novermbre 2019). Votazione 100/110.
Laboratori Professionalizzanti:
▪ Infant Massage
▪ Metodo S.a.M.
▪ Laboratorio dei sensi
▪ La costruzione di materiale di gioco per programmi riabilitativi finalizzati
▪ La costruzione delle ortesi secondo il metodo Le Metayer
Seminari Teoretici:
▪ Educazione psicomotoria
▪ La cura posturale
▪ Le modalità espressive
▪ Il gioco in terapia neuropsicomotoria
▪ Applicazione dell'ICF e ICF-CY
▪ Presentazione del test standardizzato Griffith's III
▪ Presentazione e applicazione del test standardizzato ADOS-2
▪ Dalla valutazione all'impostazione del trattamento nelle PCI
▪ I metodi riabilitativi
▪ Il metodo spazio-temporale di Ida Terzi
▪ Possibile ruolo della fascia tra movimento e percezione
Corsi Elettivi:
▪ La storia della psicomotricità
▪ I disturbi dell'apprendimento non-verbale
▪ L'osservazione delle relazioni precoci
▪ Lettura e scrittura nel ritardo mentale
▪ Bioetica e riabilitazione
▪ La terapia neuropsicomotoria di gruppo
▪ Lo sviluppo del bambino ipovedente
▪ Valutazione dei disordini muscoloscheletrici nelle PCI
Seminari Tecnologici:
▪ Lateralità e grafismo
Corsi e Attività Formative:
▪ Laboratorio di formazione personale sull'espressività corporea e la comunicazione non-verbale (80
ore)
▪ Esperienza di Role-Play strutturato: simulazione di terapie neuropsicomotorie e neuromotorie per
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sperimentare e prendere coscienza delle competenze personaliall'interno della relazione terapistapaziente (64 ore)
▪ Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. Parte generale (8 ore)
▪ Supervisione dei casi clinici complessi (17 ore)
▪ Job Placement (6 ore)

06/2019

Asst S. Gerardo, Monza
convegno "Il contributo delle neuroscienze al trattamento delle paralisi cerebrali infantile", Adriano
Ferrari (7 ore)
05/2018–12/2018

Attestato METODO SAMKIDS (SENSE AND MIND) APPROCCIO
RIABILITATIVO INTEGRATO PER L'ETà EVOLUTIVA
Spazio Iris, Milano (Italia)
Conseguimento di attestato di frequenza con profitto a seguito di 85 ore formative (Milano, dal
25/05/2018 al 16/12/2018) da parte dell'ente Spazio Iris ( Provider Nazionale ECM con il numero 4995
per il rilascio dei crediti ECM a tutte le figure sanitarie).

06/2017

Attestato di Operatore Laico
AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), Mandello del Lario, LC (Italia)
Corso BLSD ( rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce): Attestato di Idoneità e
Abilitazione all'utilizzo di Defibrillatore semi-Automatico Esterno in qualità di Operatore Laico

09/2010–07/2015

Diploma di Liceo Artistico
Liceo Artistico Medardo Rosso, Lecco (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

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

Patente di guida
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