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OCCUPAZIONE DESIDERATA Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ott. 18–alla data attuale Neuropsicomotricista
Cembis srl, Vicenza 

Attività psicomotoria di gruppo con bambini dai 4 ai 6 anni

1 Feb. 15–alla data attuale Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
C.S.A. Cooperativa sociale autismo, Trento 

Centro convenzionato per il trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico

Nov. 15–Dic. 16 Neuropsicomotricista
Playdance Academy a.s.d., Costabissara (VI) 

Psicomotricità educativa-preventiva di gruppo (bambini tra i 3 e i 5 anni) e terapia neuropsicomotoria 
individuale.

Ott. 15–Lug. 16 Neuropsicomotricista
Cooperativa AM.IC.A. 

Laboratorio di psicomotricità educativa con cadenza bisettimanale presso il nido "La betulla" di 
Bedollo (TN). L'attività è rivolta a bambini di età compresa tra i 10 e i 36 mesi.

1 Apr. 15–15 Giu. 15 Neuropsicomotricista
Cooperativa AM.IC.A, Rovereto 

Attività educativa presso il nido "La cicogna", con bambini di età compresa tra i due e i tre anni.

1 Dic. 14–31 Gen. 15 Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
C.S.A. Cooperativa sociale autismo, Trento 

Tirocinio post laurea.

Acquisite competenze nell'ambito della valutazione e della riabilitazione in soggetti con disturbo 
autistico, nell'ambito del lavoro di equipe e della relazione con l'utenza con comportamenti 
problematici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Apr. 18 Evento formativo "Riconoscere una malattia rara"
 

Accreditamento 14 ECM
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Dic. 17 Evento formativo "La professione del TNPEE: origini ed evoluzione 
nel tempo"
 

Accreditamento 25 ECM

Nov. 17 Evento formativo "Le abilità grafiche nei bambini con Disturbo di 
Coordinazione Motoria"
Torino 

 

Accreditamento 12 ECM

 

Mar. 17 Corso per insegnante di massaggio infantile
AIMI Associazione Italiana Massaggio Infantile, Trento 

Set. 16 Corso per tecnici del comportamento certificati (RBT)
Argomenti trattati: principi del comportamentismo; procedure di acquisizione delle competenze e 
modificazione del comportamento.

Giu. 16 Corso base di formazione per tecnici ABA
Edizione Centro Studi Erickson, Trento 

Accreditamento 34,2 ECM

Dic. 15–Gen. 16 Corso salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Formazione generale e formazione specifica per rischio medio.

Set. 15–Nov. 15 Corso "Essere corpo nell'incontro con l'altro"
Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus, Milano 

Formazione personale corporea e sviluppo dei principali canali comunicativi non verbali.

Accreditamento 43 ECM

Gen. 15–Mag. 15 Corso "Una strada nell'autismo. Percorso di studio ed 
approfondimento."
Fondazione Trentina per l'Autismo onlus, Trento 

Tematiche affrontate: clinica dell'autismo, trattamento dei comportamenti problema, valutazione 
funzionale, autismo e comunicazione.

 

Accreditamento 50 ECM

Ott. 11–Ott. 14 Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Fondazione Don Gnocchi, Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

- Valutazione neuropsicomotoria per delineare il profilo funzionale globale del bambino

- Riabilitazione neuropsicomotoria secondo tecniche specifiche per fasce d'età e per singoli stadi di 
sviluppo
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Set. 05–Lug. 10 Diploma liceale
Liceo scientifico statale "J. Da Ponte", Bassano del Grappa (VI) (Italia) 

4 Apr. 14–6 Apr. 14 Partecipazione al convegno "I gesti che curano"
ANUPI, Milano (Italia) 

Giornate italo-francesi di psicomotricità e riabilitazione neuro psicomotoria

16 Mar. 13 Partecipazione al convegno su Neuroscienze e Psicomotricità
Istituto Italiano di Psicologia della Relazione, Venezia (Italia) 

"Il corpo e la mente sociali. I neuroni specchio- l'intersoggettività- il gioco"

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese 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 Buona capacità di lavorare in équipe maturata durante gli anni di esperienza presso il centro AGSAT.

Competenze comunicative maturate durante le esperienze lavorative, interagendo con terapisti, 
medici, insegnanti e genitori.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite nel corso delle esperienze lavorative sia in equipe che 
svolte in modo autonomo.

Competenze professionali Buona conoscenza dei principi della riabilitazione neuromotoria e della pratica psicomotoria, in attività 
di valutazione e trattamento.

Competenze digitali Conoscenza degli strumenti Microsoft Office.

Conoscenza del programma Boardmaker per la progettazione e stampa di tabelle per la 
comunicazione aumentativa.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività di volontariato Da gennaio 2017, propongo attività psicomotoria di gruppo a bambini di 5 anni, come attività di 
volontariato presso il comune di Vicenza.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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