


ESPERIENZA
LAVORATIVA

Dal 1° Gennaio 2016

Dal 1° Ottobre 2010 al 31
Dicembre 2015

Assunzione in qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva  presso l’ASST di Vimercate, UONPIA di Lissone, 
MB, con le medesime mansioni e responsabilità attribuite presso 
l'Azienda Ospedaliera S. Gerardo.

Assunzione in qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva  presso l’Azienda Ospedaliera S. Gerardo, 
UONPIA di Lissone, MB.

Principali mansioni e
responsabilità

Attività ambulatoriale di valutazione e trattamento neuropsicomotorio 
individuale e di gruppo.
Attività ambulatoriale di valutazione e trattamento neuromotorio 
individuale.
Utilizzo di test di sviluppo standardizzati.
Attività di Centro Diurno.
Collaborazione con l’équipe multidisciplinare nella pianificazione 
degli interventi.
Comunicazione e orientamento dei genitori e degli insegnanti 
riguardo il percorso terapeutico. Attuazione di procedure per 
l’inserimento scolastico.

Febbraio 2010 – 
Maggio 2010  

Ideazione e realizzazione del Progetto Prevenzione “   
Emozionando”  - supporto  a bambini dai 3 ai 5 anni con bisogno 
di maggiori conferme, stimoli cognitivi  e   relazionali in 
collaborazione con l’insegnante di riferimento del gruppo. 

Scuola dell'infanzia  ,  viale Brianza,  Sovico - Istituto  Comprensivo
“G. Paccini” via Baracca, 25 Sovico

al 1 Maggio 2011 al 30
Settembre 2011

Ideazione e realizzazione del progetto “ Educare Giocando”, 
ciclo di 6 incontri per mamme e bambini dai 6 ai 9 mesi.

 Valutazione dello sviluppo neuropsicomotorio ( screening ) di 
bambini di 3, 6 e12 mesi.

(progetto rientrante nel quadro dei “ Progetti                                       
sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori 
familiari accreditati”)                                      

Consultorio “ La Famiglia”  via Arese 18, Milano

Settembre 2008 – 
Giugno 2010   

Assunzione in qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva  dalla cooperativa  Ce.Se.D – Centro Servizi 
Didattici Società Cooperativa Sociale a r.l.  Via del Progresso 3, 
Milano
Aiuto educativo a 2 bambini affetti da patologie genetiche
Scuola Statale dell’Infanzia di Sovico, via Baracca 25, 20050 Sovico 
( MB).  

Settembre 2008 - 
Giugno 2009

Educatrice per il servizio di pre- e post – scuola 
Assunta da Cooperativa  Ce.Se.D – Centro Servizi Didattici Società 
Cooperativa Sociale a r.l.  Via del Progresso 3, Milano
Scuola elementare “ G. B. Romagnosi”, via Mazzini 2, 20048 Carate 
Brianza ( MB)



ESPERIENZA DIDATTICA

Dall'A.A. 2011-12

 
A.A. 2017 - 18

     A.A. 2016 - 17

A.A. 2013 - 14

A.A. 2013 – 14

dall'A.A. 2012 - 2013

A.A. 2012 - 13
A.A. 2013 – 14
A.A. 2015 - 16

A.A. 2011-12

A.A. 2012 - 13

A.A. 2013 - 14

A.A. 2014 - 15

A.A. 2015 - 16

Presso il Corso di Laurea in Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell'Età Evolutiva - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
- Università di Milano Bicocca:

Tutor
Tutor dei 3 anni del Corso di laurea

Docente

Docente nell'insegnamento di “ Scienze psicomotorie riabilitative 3 ”,
3° anno di corso – 16 ore 

Docente nell'insegnamento di “Scienze psicomotorie riabilitative 3” -
3° anno di corso – 12 ore

Docente nel laboratorio "Il Metodo S.a.M." - 2° anno di corso - 12 
ore.

Docente nel  laboratorio professionalizzante“ La cura posturale”, 1°
anno di corso – 12 ore

Docente nel laboratorio professionalizzante “ Laboratorio dei sensi”,
3° anno di corso – 12 ore

Correlatore di tesi

Elaborato: “ Analisi delle possibili correlazioni tra le capacità di 
regolazione e il rapporto fraterno all'interno del nucleo familiare: 
studio su un campione di bambini di 3- 6 anni attraverso il confronto 
tra il questionario TABS e l'analisi qualitativa del disegno della 
famiglia” 
Relatore: Ch.ma prof.ssa Francesca Neri  -  Candidata: 
Agazzi Serena

Elaborato: “L'intervento con i minori immigrati: costruzione di una 
rete tra servizi per un nuovo modello transculturale ”
Relatore: dott.ssa Renata Nacinovich
Candidata: Elena Galimberti

Elaborato: “ la valutazione della disgrafia: analisi della componente 
neuropsicologica” 
Relatore: dott.ssa Renata Nacinovich   -  Candidata: Martina Coti 
Zelati 

Elaborato:” valutazione del  gi oco in terapia 
neuropsicomotoria  at t rav erso CPTI e  SON .  Ri f lessioni  
sul la tecnica in bambini  con sindrome di  Down
Relatore: dott.ssa  Fiorenza Broggi  -  Candidato: Daniele Maj

Elaborato: “Valutazione dello sviluppo  delle capacità autonomiche e



A.A. 2016 - 17

della  qualità  della  vita  in  un  gruppo  di  bambini  con  disabilità
intellettiva mediante somministrazione di test Vineland e SIQF”.
Relatore:  Ch.ma prof.ssa Francesca Neri
Candidata: Giulia Franceschi

Relatore di tesi

Elaborato: “ L'intervento riabilitativo con un bambino affetto da CDG 
– Ia: riflessioni su un case – report” 
Candidata: Martina Tagliabue

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE

2017

2016

2015

2014

2013

2012

fondazione Mariani neurologia infantile 
“ Approccio del GIPCI alla riabilitazione del bambino con PC: 

storia naturale ed esperienze di intervento basate sulle 
neuroscienze” - VIII corso di formazione permanente in 
neuroriabilitazione dell'età evolutiva” Napoli

Arcispedale Santa Maria Nuova – IRCCS Reggio Emilia
“ Decennale del master in riabilitazione infantile e metodologia 

della ricerca”  

SIMFER - SINPIA
“ La riabilitazione cambia volto”

Fondazione IRCCS Ca' Granda Milano
“ Il prematuro a rischio: dalla TIN al follow up al pediatra di 

famiglia”
 
università Milano Bicocca
“ La terapia neuropsicomotoria con bambini con disturbo dello 

spettro autistico: modalità e strumenti di valutazione del 
processo terapeutico”

ANUPI
“ I gesti che curano” 

SIMFER
“Il razionale terapeutico nella paralisi cerebrale infantile: 

emiplegie e diplegie”  

SIMFER
“ Il sistema dei neuroni mirror: nuove strategie per la 

riabilitazione dei disordini del movimento e della relazione 
nel bambino”

Istituto don Calabria - Verona
“ La medicina riabilitativa per la prevenzione dei disturbi dello 

sviluppo del bambino” 

A.O. Istituto Ortopedico “Gaetano Pini”, Milano 
“ La propriocezione e il movimento normale”



2011

2010

2009

Edizioni Centro Studi Erickson
“ I saperi del corpo – azione e interazione nello sviluppo e nella 

cura”

Università Milano Bicocca
“ Apprendimento motorio e nuove tecnologie: considerazioni in 

fisioterapia pediatrica” 

CNRPP Milano
“ Stage Internazionale PPA – Formazione personale condotta 

dal prof. Bernard Aucouturier”  

Med Learning Fisioair (Sabbadini Letizia)
“ Il bambino con disturbi delle Abilità Prassiche e della 

Coordinazione Motoria e il Protocollo APCM” 

“La grande casa”- società cooperativa sociale  ONLUS
“Ho cura di te: l’accompagnamento educativo come strumento 

di prevenzione del maltrattamento e del disagio psichico 
materno – infantile”. 

 

A. A . O Sant’Anna Como
“Il modello D.I.R. : un approccio innovativo nella valutazione e 

nel trattamento dei bambini con severi disturbi della 
comunicazione, della relazione e del pensiero”

        
A . ANUPI

“Dall’azione alla parola: il bambino con ritardo del linguaggio in 
terapia neuropsicomotoria”, 

       
Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di 

Milano
“Il neonato pretermine dall’ospedale al territorio:quale 

percorso?”
 
ANUPI
“Il gioco in terapia neuropsicomotoria: dall'osservazione del 

bambino, alla costruzione del gioco condiviso” 
       

Edizioni Centro Studi Erickson
 “ La qualità dell’integrazione scolastica” 7° convegno 

Internazionale Erickson
 
A.I.M.I.  
Corso per Insegnante di Massaggio Infantile 

Arcispedale Santa Maria Nuova – IRCCS Reggio Emilia
“ 1° corso di aggiornamento sulla sindrome di Mowat Wilson”
 
ANUPI
“ Il bambino nella valutazione psicomotoria” 

 IRCCS E. Medea, ass. La Nostra Famiglia
 “Dalla parte del bambino – Fatti, strumenti, metodi e obiettivi 

per la cura e  promozione della salute psichica del 
bambino.”

 



IRCCS Ospedale Maggiore Milano,
“ Letto – scrittura in simboli”  Seminario
 

Partecipazione ai corsi di formazione per il personale ospedaliero del
reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'ASST Vimercate:

- Modulo di formazione addetti squadre di emergenza incendio nei 
presidi ospedalieri

- Legge Gelli: nuove disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita e di responsabilita' professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie

- Basi teoriche della teoria dell'attaccamento e implicazioni cliniche
- L'intervento riabilitativo neuropsicomotorio in eta' evolutiva: 

appropriatezza, efficacia, efficienza
- La valutazione optometrica nell'approccio riabilitativo del bambino
- Condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici per bambini e 

adolescenti con adhd

Partecipazione ai  corsi  di  formazione per  il  personale ospedaliero
della  clinica di  Neuropsichiatria Infantile  Azienda Ospedaliera San
Gerardo Monza ( dal 2010 a Dicembre 2015)
- “Metodologia del tutoring” 
-  “Corso  per  il  personale  neo  inserito  del  dipartimento  salute
mentale” 
-  “Supervisione  casi  clinici  servizio  territoriale  di  Neuropsichiatria
Infantile Lissone” 
- “Corso sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro – trattamento dei
dati personali e normative sulla privacy” 
- “Formazione neo assunti: corso sulla prevenzione e sicurezza sul
lavoro” 
- “Corso base di prevenzione incendi” 
- “I disturbi specifici dell’apprendimento” 
- “Supervisione casi clinici nei servizi di Neuropsichiatria Infantile di
Lissone e Besana B.za” 
- “Analisi e lettura del gioco come tecnica in terapia con lo strumento
del problem solving” 

Presso l'Universita degli Studi di Milano – Bicocca:
- “Motricità, pensiero e linguaggio dal concreto al simbolico” 
- “Infant Observation” 
- “Stern, la costellazione materna” 
- “L’organizzazione mentale di base” 
- “Evoluzione dello schema corporeo, processo di lateralizzazione e
sviluppo del grafismo” 
- “Lettura e scrittura nel ritardo mentale” 
- “Pensiero e linguaggio nella teoria della scuola sovietica” 
- “Bioetica e riabilitazione” 

Attività di “Role Play” su tematiche riabilitative, eseguita in piccolo
gruppo (Corso tenuto dalla dott.ssa Broggi  Fiorenza, coordinatrice
del corso di laurea in “ Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età
evolutiva”  -  Giugno 2008 )

Stage teorico – pratico in merito a : linguaggio e comunicazione non
verbale; espressività corporea; tecniche di rilassamento; relazione di
aiuto  nel  lavoro  di  coppia;  spazio  interpersonale;  organizzazione
percettivo – spaziale e spazio – temporale; spazio grafico.
( Corso tenuto dalla dott.ssa Broggi Fiorenza -  Giugno 2006) 



CAPACITÀ E
COMPETENZE

PERSONALI
  LINGUE CONOSCIUTE Inglese: attestato “ FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH”, LIVELLO B2, 

VOTAZIONE B (GOOD). 
RILASCIATO DA UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, ESOL EXAMINATIONS, SEDE DI
SEREGNO

Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: buona.

Tedesco: attestato “ ZERTIFIKAT DEUTSCH ”, LIVELLO B1, SUPERATO CON 
VOTAZIONE “ MOLTO BUONO ” ( SEHR GUT ).  
RILASCIATO DA GOETHE INSTITUT, SEDE DI MILANO

Capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: scolastica

CAPACITÀ E
COMPETENZE

INFORMATICHE

Attestato ECDL Full ( 7 moduli) rilasciato da AICA.
Buone conoscenze del pacchetto Microsoft Office.
Utilizzo di internet e posta elettronica

CAPACITÀ E
COMPETENZE

ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI

Propensione per il lavoro in equipe, capacità di collaborazione con
altre persone e coordinazione del proprio lavoro con quello altrui.

Organizzazione autonoma dell’attività individuale nell’ambito 
lavorativo.

Ottobre 2005 – Novembre 2008
Rappresentante degli studenti, con partecipazione al Consiglio di 
Coordinamento Didattico.  

 Educatrice di ragazzi delle medie inferiori e superiori presso 
l’Oratorio san Giorgio Martire di Desio (MB).

Animatrice durante l’Oratorio feriale con bambini delle elementari, 
ragazzi delle medie inferiori e superiori 

Esperienza di aiuto allo studio con bambini e ragazzi frequentanti le 
scuole medie e superiori..

Motivazioni al trasferimento: 
- poter lavorare nuovamente per il reparto di NPI dell'ASST Monza, realtà già conosciuta, più 
stimolante e che permette una crescita professionale maggiore rispetto al Servizio dove lavoro 
attualmente; 
- la possibilità di collaborazione stabile con il corso di laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell'Età Evolutiva dell'università Milano Bicocca, in veste di tutor, docente e relatore di tesi di 
laurea.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.
lgs. 30.06.03, n. 196 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data:                                                                                         Firma:


