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ESPERIENZE PROFESSIONALI
01/2019 – in corso
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva, in libera
professione all’interno di equipe multidisciplinare, presso le seguenti
strutture



Studio Professionale Peter Pan – Piombino (Li)
Centro OPSIS Studi Professionali – Grosseto (Gr)
Valutazione del profilo funzionale individuale ed Intervento
riabilitativo di tipo individuale e di gruppo nei confronti dei
disturbi e patologie del neurosviluppo, come:
- Ritardo psicomotorio
- Disabilità intellettiva
- Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
- Disturbi della coordinazione motoria e disprassia
- Disturbi della relazione e della comunicazione
- Paralisi Cerebrale Infantile
- Disturbi della regolazione emotivo-comportamentale
- Disturbo dello Spettro Autistico
- Disturbi del comportamento
- ADHD
- Disturbi dell'integrazione sensoriale
- Sindromi genetiche

Camillo S.r.l. - Roma
 Produzione di articoli per il sito www.camillo.online
 Impartizione di lezioni teoriche presso asili nido

01/2019 - 06/2020

02/2019 - 12/2019



Centro di psicologia e psicoterapia per l'infanzia, l'adulto e la
famiglia – Piombino (Li)

Tirocinio Professionalizzante in qualità di Tutor DSA presso
l'associazione "Ci sono anch'io Onlus" – Piombino
 Affiancamento di logopediste e psicologhe specializzate nel
trattamento dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento durante
i laboratori per bambini ed adolescenti con DSA
Operatrice presso Associazione "Ci sono anch'io" – Piombino
 Assistenza a bambini ed adolescenti con disabilità del
neurosviluppo
 Psicomotricità in acqua con bambini affetti da disabilità del
neurosviluppo
Esperto Psicomotricista presso Direzione Didattica "Dante Alighieri"
Primo Circolo – Piombino (Li)
 Conduzione di attività laboratoriali con alunni diversamente
abili con varie difficoltà che rivestono principalmente le aree:
senso-percettiva, psicomotoria e prassica, affettivo relazionale
e linguistico espressiva
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva presso:
CLS – Cuore Liburnia Sociale ONLUS – Piombino
 Laboratorio di psicomotricità per gruppi di bambini da 0 a 6
anni
 Conduzione di attività laboratoriali con alunni diversamente
abili con varie difficoltà che rivestono principalmente le aree:
senso-percettiva, psicomotoria e prassica, affettivo relazionale
e linguistico espressiva
Nido Domiciliare "Il Bruco" – Piombino (Li)
 Laboratorio di psicomotricità per bambini da 0 a 3 anni in
gruppo ed individuali
Nido d’Infanzia Acchiappasogni – Grosseto (Gr)
 Laboratorio di psicomotricità per bambini da 0 a 3 anni in
gruppo ed individuali

06/2018 - 12/2018

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva presso A.S.D
EppurSiMuove (Pisa)
 Organizzazione e realizzazione di attività ludico-ricreative e
udico-motorie per bambini con disabilità dello sviluppo,
presso i Campi Solari organizzati in collaborazione con il Bagno
Stella Maris e l’IRCCS Fondazione Stella Maris, Viale del



Tirreno, Calambrone (PI)
Organizzazione e realizzazione di attività ludico-ricreative e
ludico-motorie per bambini ed adulti affetti da disabilità,
presso A.S.D EppurSiMuove (PI)

01/2018 - 09/2018

Tirocinio per tesi sperimentale presso IRCCS Fondazione Stella Maris,
Calambrone (Pi)
 Applicazione di un training imitativo integrato al modello di
intervento ESDM nel trattamento di 10 bambini di età
prescolare affetti da Disturbo dello Spettro Autistico

11/2015 – 10/2018

Tirocinio Professionalizzante presso IRCCS Fondazione Stella Maris,
Calambrone (PI)
 Affiancamento di Educatori e Terapiste della Neuro e
Psicomotricità dell'età evolutiva in fase di osservazione,
valutazione e trattamento delle funzioni nelle diverse fasce
d'età e periodi di sviluppo nei diversi disordini dello sviluppo

Competenze acquisite





Reparti

Osservazione e valutazione neuropsicomotoria per delineare il
profilo funzionale globale del bambino nelle diverse fasce di
età e periodi di sviluppo
Riabilitazione neuromotoria nei disturbi e nelle patologie
acute e croniche, congenite ed acquisite, del sistema nervoso
centrale e periferico
Riabilitazione psicomotoria nei disturbi e nelle alterazioni
delle diverse aree dello sviluppo psicomotorio nelle diverse
fasce d'età



Unità Operativa 1 - Neurologia dello Sviluppo e
Neuroriabilitazione



Unità Operativa 2 - Epilettologia e Neurofisiologia clinica



Unità Operativa 4 - Istituto di Riabilitazione di Calambrone
(IRC), Riabilitazione Neuropsichiatrica per post-acuti



Unità Operativa 5 - Psichiatria e psicofarmacologia dello
Sviluppo

03/2017 – 05/2017

Tirocinio Professionalizzante presso Unità Salute Mentale Infanzia ed
Adolescenza dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest (USL 6 Livorno)
 Affiancamento delle Terapiste della Neuro e Psicomotricità
dell'età evolutiva in fase di osservazione, valutazione e
trattamento delle funzioni nelle diverse fasce d'età e periodi
di sviluppo nei diversi disordini dello sviluppo

03/2016 – 05/ 2016

Tirocinio Professionalizzante presso Istituto Comprensivo Niccolò

Pisano (PI)
Istituti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2015 – 11/2018

9/2007 – 7/2012

CORSI E CONVEGNI
Gennaio – Maggio 2020





Scuola dell'Infanzia "Maddalena", Calambrone (PI)
Scuola Primaria "Newbery", Marina di Pisa (PI)
Scuole Pubbliche Medie Inferiori Niccolò Pisano, Marina di
Pisa (Pi)

Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva
(abilitante alla professione sanitaria di terapista della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva)
Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Medicina Clinica e
Sperimentale e Chirurgia
 Tesi di Laurea Sperimentale "Promuovere le abilità sociocomunicative nei bambini prescolari con Disturbo dello
Spettro Autistico attraverso un training di imitazione
reciproca: uno studio pilota"
 Votazione finale: 110 / 110 CUM LAUDE

Diploma di Maturità Scientifica Istituto Statale di Istruzione
Superiore Carducci - Volta – Pacinotti
 Votazione finale: 81/100

Corso di formazione presso SENSiS (12 ECM)
"L'integrazione sensoriale secondo J. Ayres. Storia e principi
dell'approccio terapeutico ASI"
Metodo di approccio per il trattamento di alterazioni a livello di
integrazione sensoriale, spesso caratterizzanti alterazioni del
neurosviluppo come Disturbo dello Spettro Autistico, ADHD (Deficit
di attenzione ed iperattività), Disprassia e disturbi della regolazione

Corso Livello Intermedio Modello DirFloorTime presso Dirimè Italia
Metodo di approccio neuroevolutivo, di tipo relazionale, per il
trattamento di alterazioni del neurosviluppo come Disturbo dello
Spettro Autistico, ADHD (Deficit di attenzione ed iperattività),
Disprassia e disturbi della regolazione
Corso di formazione Teorico presso ECM CLUB S.r.l (24 ECM)
"Riconoscimento e gestione di alcune malattie neuromuscolari –
focus SMA"
Corso di formazione Teorico presso Istituto Superiore di Sanità
"Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesti dell'emergenza
COVID19"
Corso di formazione Teorico presso SP S.r.l (5 ECM)
"Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni
sanitarie"
Corso di formazione Teorico presso Ebookecm S.r.l (20 ECM)
"Il counseling nell'intervento di cura con i genitori e con i bambini"
Corso di formazione presso IKOS Formazione (10 ECM)
"Visione, dislessia e disabilità visiva: punti di vista a confronto in un
approccio multidisciplinare. Metodo Stazzi - Advanced visual
rehabilitation"
Corso di formazione presso Dynamicom Education (4ECM)
"I disturbi del neuro-sviluppo nel bambino: deficit di attenzioneiperattività, di apprendimento e correlati. Fisiopatologia, clinica e
terapia"
Corso di Formazione Teorico-Pratico presso Associazione culturale
Ipertesto
"Corso base CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa"
Corso di formazione teorico-pratico presso Erickson S.r.l
"Abilità di counseling"
Corso di Formazione Teorico-Pratico presso Associazione culturale
Ipertesto
"Autismo ed Apprendimento"
Corso di formazione Teorico-Pratico
"L'educazione del gesto grafico: la postura e l'impugnatura"
Novembre 2019

Corso di formazione Teorico presso Erickson S.r.l (25 ECM)
"I Disturbi dello Spettro Autistico: dalla diagnosi all'intervento"

24-25/05/2019

Corso Introduttivo al Modello DIR FloorTime presso IRCCS
Fondazione Stella Maris – Calambrone (12 ECM)
Metodo di approccio neuroevolutivo, di tipo relazionale, per il
trattamento di alterazioni del neurosviluppo come Disturbo dello
Spettro Autistico, ADHD (Deficit di attenzione ed iperattività),
Disprassia e disturbi della regolazione

02/2019 – 07/2019

Corso di fomazione Teorico-Pratico presso Galton S.r.l. – Roma
"Tutor DSA"

12/01/2019

Corso Teorico-Pratico presso SALVAMENTO ACADEMY
"Operatore Primo Soccorso Pediatrico – Pediatric Basic Life Support
(Bambino – Lattante)"

19-22/09/2018

Corso Teorico-Pratico presso IRCCS Fondazione Stella Maris –
Calambrone (Pi)
"General Movement Assessment - Metodo secondo Prechtl per la
valutazione qualitativa dei GMs, Livello Base"

25/05/2017

Corso Introduttivo presso IRCCS Fondazione Stella Maris –
Calambrone
"CORPI SENZA PESO – La presa in carico dei Disturbi della Condotta
Alimentare in adolescenza"

07/04/2017

COMPETENZE PERSONALI
Lingua Madre
Lingue Straniere

Competenze comunicative e
professionali

Incontro di Formazione presso Soc. Coop. Aforisma – Pisa
"Bes, disturbi dell'apprendimento e disabilità: analisi,
individualizzazione del fabbisogno, tecniche di insegnamento e
strumenti compensativi"

Italiano
Inglese, B2





Patente di guida

Ottime competenze comunicativo-relazionali, sviluppate in
particolare nel corso del tirocinio professionalizzante, sia
con il bambino e la famiglia, che all'interno di un'équipe
multidisciplinare
Capacità di adattamento alle diverse situazioni e necessità
Ottime capacità di ascolto e supporto
Disponibilità al confronto ed alla collaborazione

B, automunita

COMPETENZE INFORMATICHE
 Modulo “Gestione e Analisi dei Dati”, SAI@UNIPI
 Gestione del pacchetto office (Word, Excel, Power Point, Outlook) ed OpenOffice
 Gestione della posta elettronica
 Gestione dei principali motori di ricerca
 Capacità di utilizzo di smartphone, tablet e pc
 Buona conoscenza di internet e della ricerca su banche dati medico scientifiche
(es. PUBMED)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

