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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE / OCCUPAZIONE
DESIDERATA

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Terapista ABA

ESPERIENZA PROFESSIONALE
07/01/2019 – data attuale

Senior Tutor ABA
Voce del Silenzio Onlus, Via F.lli Kennedy 14, Gorla Minore
▪ Supervisione mensile con Case Manager
▪ Parent Training: formazione dei genitori sui principi dell’Analisi del Comportamento
Applicata
▪ Dimostrazione dell’applicazione dei principi ABA e supporto nei confronti di
genitori e/o terapista
▪ Valutazione delle abilità del bambino tramite ABLLS-R
▪ Supervisioni scolastiche

13/10/2018 – 20/12/19

Terapista ABA domiciliare
Voce del Silenzio Onlus, Via F.lli Kennedy 14, Gorla Minore
▪Workshop con supervisione del consulente BCBA
▪Applicazione dei principi ABA durante le terapie individuali con bambini con
diagnosi di disturbo dello spettro autistico, disturbo generalizzato dello sviluppo,
problemi comportamentali.
▪Valutazione delle abilità del bambino tramite ABLLS-R

9/10/2017– 31/03/2019

Terapista ABA
Centro ABA LaRosa Azzurra, Merate (LC), Via Statale 11/E
▪Workshop con supervisione del consulente BCBA
▪Applicazione dei principi ABA durante le terapie individuali con bambini con
diagnosi di disturbo dello spettro autistico, sindrome dell'x fragile, problemi
comportamentali.
▪Valutazione delle abilità del bambino tramite VB-MAPP

30/07/2019-07/08/2019
31/07/2017–04/08/2017

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva

Ludoteca GiocaBimbi con Mary, Carate Brianza (MB), Via della Valle, 67/bis.
▪Stesura progetti educativi preventivi per gruppi di bambini di età compresa tra 1 e
8 anni.
▪Realizzazione dei progetti educativi e osservazione delle principali dinamiche dei
gruppi.

03/07/2017–28/07/2017

Educatrice di sostegno
Scuola dell'Infanzia, Collegio Volta,Via Aspromonte 20, Lecco
▪Assistenza educativa a tre bambini con disturbi del neuro sviluppo (Disturbo dello
Spettro Autistico, ritardo cognitivo, ritardo del linguaggio) durante la
frequentazione del Centro Diurno Ricreativo Estivo
▪Ideazione, progettazione e programmazione collettiva degli obiettivi e delle attività
▪Stesura e applicazione di progetti di intervento volti al raggiungimento degli
obiettivi individuali prefissati per ogni bambino

05/05/2017–8/06/2017

Insegnante nella scuola primaria
Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Robbiate, Paderno D’Adda e Imbersago
▪ Insegnamento delle discipline motoria, musica e tecnologia a due classi terze
della scuola primaria
▪Partecipazione agli incontri di organizzazione di plesso e ai collegi docenti

02/2019
02/2017
12/2017

13/01/2017–09/02/2017
09/11/2016–22/12/2016

Insegnamento integrativo
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Alessandro Greppi", Via dei Mille 27,
Monticello Brianza
▪Intervento nel progetto "Laboratorio di ricerca psicopedagogica - Il gioco, Il
giocattolo e il giocare"
▪ Presentazione della figura professionale del T N P E E ai ragazzi frequentanti le
classi seconde dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
▪Proposta di attività pratica volta alla progettazione e realizzazione di un'attività
mirata per lavorare su obiettivi di trattamento specifici

Insegnante presso scuola materna
Scuola Materna dell'Istituto Comprensivo di Rovagnate, La Valletta Brianza
▪Organizzazione e partecipazione attiva alle attività ludiche e di routine
(accoglienza, pasto, igiene dei bambini) e preparazione delle risorse strumentali
▪Ideazione, progettazione e programmazione collettiva degli obiettivi e delle attività
▪Partecipazione ai momenti di confronto con l'equipe

03/05/2016–14/06/2016
(20 ore – Tirocinio Curricolare)

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Scuola dell'Infanzia "Dell'Era Aldè", Lecco (Italia)
▪Stesura e attuazione di un progetto di prevenzione primaria e di screening precoce
a cadenza settimanale rivolto a un gruppo di bambini di 4 anni di età
▪Obiettivi del progetto: favorire nel bambino un utilizzo funzionale e dinamico dello
spazio, consolidare le nozioni temporali e sperimentare diverse prassie transitive,
costruttive e grafiche.

29/02/2016–22/04/2016
(272 ore – Tirocinio Curricolare)

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Associazione "La Nostra Famiglia", Ostuni (BR) (Italia)
▪Osservazione, co-conduzione e conduzione di sedute riabilitative individuali e in
piccoli gruppi
▪Collaborazione nell'individuazione e nella delineazione degli obiettivi riabilitativi e
conduzione autonoma di alcune sedute di neuro e psicomotricità con definizione di
attività e predisposizione del setting
▪Osservazione di valutazioni neuro e psicomotorie di soggetti affetti da ritardo
cognitivo o Sindrome dello Spettro Autistico

02/11/2015–24/11/2015
(152 ore - Tirocinio curricolare)

Fisioterapista
IRCSS E. Medea Bosisio Parini – Associazione “La Nostra Famiglia, settore di
Fisioterapia, Bosisio Parini
▪ Osservazione, valutazione e trattamento di bambini affetti da paralisi cerebrale
infantile, patologie neuromuscolari e sindromi genetiche
▪Affiancamento del Fisioterapista durante le sedute riabilitative e partecipazione
diretta ai rimandi rivolti ai genitori
▪Collaborazione nell'individuazione degli obiettivi riabilitativi
▪Affiancamento del fisioterapista durante la somministrazione dei principali test di
valutazione neuromotoria
▪Osservazione di trattamenti di riabilitazione robotizzata (in particolare con
tecnologia ARMEO e GRAIL)
▪Partecipazione alle riunioni di equipe

27/04/2015–05/06/2015
(216 ore - Tirocinio curricolare)

Fisioterapista
U.O.N.P.I.A, Merate (LC) - Neuropsichiatria Infantile, Merate
▪Osservazione e co-conduzione di trattamenti neuromotori di soggetti affetti da
sindromi genetiche, PCI (quadri di tetraparesi, diparesi e emiparesi), ritardo neuro
e psicomotorio e prematurità.
▪Osservazione, co-conduzione e conduzione di sedute di potenziamento cognitivo di
soggetti affetti da Disturbo specifico dell'Apprendimento e Disturbo da deficit di
Attenzione/Iperattività attraverso l'utilizzo del metodo Feuerstein.
▪Partecipazione a sintesi su diversi casi clinici e collaborazione con l'equipe
multidisciplinare nella pianificazione dell' intervento riabilitativo.

24/11/2014–19/12/2014
(112 ore - Tirocinio curricolare)

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Centro di Riabilitazione "Don Luigi Monza" - Associazione "La Nostra Famiglia", settore
di Neuropsicomotricità, Ponte Lambro (CO)
▪Osservazione, co-conduzione e conduzione di trattamenti neuro e psicomotori
sia individuali che di gruppo di soggetti affetti da disabilita intellettiva, disturbi
relazionali e comportamentali, d a sindromi o patologie congenite, altri ritardi e
disturbi del neurosviluppo.
▪ Partecipazione a sintesi su diversi casi clinici e collaborazione con l'equipe
multidisciplinare nella pianificazione dell'intervento riabilitativo.
▪Osservazione di valutazioni neuro e psicomotorie di soggetti affetti dalle
patologie sopracitate.

09/06/2014–13/06/2014
(40 ore - Tirocinio curricolare)

Terapista Occupazionale
IRCSS E. Medea Bosisio Parini – Associazione “La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini
▪ Affiancamento della Terapista Occupazionale durante le sedute riabilitative e
co-conduzione di alcune sedute
▪ Osservazione diretta della somministrazione di test valutativi
▪ Utilizzo di software riabilitativi.

05/05/2014–21/05/2014
(104 ore - Tirocinio curricolare)

Insegnante nella scuola materna
Scuola Materna dell'Istituto Comprensivo di Rovagnate, Perego
▪Organizzazione e partecipazione attiva alle attività ludiche e di routine
(accoglienza, pasto, igiene dei bambini).
▪Osservazione del corretto sviluppo neuro e psicomotorio dei bambini con
successiva stesura del profilo neuro e psicomotorio di alcuni soggetti nelle
diverse fasce d'età (3-5 anni).

07/04/2014–23/04/2014
(80 ore - Tirocinio curricolare)

Educatrice Asilo Nido

Asilo Nido "Girotondo", Inverigo (CO)
▪Organizzazione e partecipazione attiva alle attività ludiche e di routine
(accoglienza, pasto, igiene dei bambini).
▪Osservazione del corretto sviluppo neuro e psicomotorio dei bambini con
successiva stesura del profilo neuro e psicomotorio di alcuni soggetti nelle
diverse fasce d'età (3-5 anni).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/10/2013–07/04/2017

Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli studi di Milano, Milano – Sede IRCCS
Eugenio Medea Associazione “La nostra Famiglia”, Bosisio Parini (LC)

08/09/2008–08/06/2013

Diploma Liceo Socio psico pedagogico
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Alessandro Greppi", Monticello Brianza (LC)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
(Ascolto/Lettura)

PARLATO
(Interazione/Produzione orale)

PRODUZIONE SCRITTA

INGLESE
PET livello B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Durante le diverse esperienze lavorative ho imparato a stabilire buone relazioni con
l’utenza, la famiglia e i colleghi e ho avuto la possibilità di migliorare le mie abilità di lavoro
di gruppo. Sono una persona disponibile verso gli altri e in grado di adattarsi facilmente
alle nuove situazioni. S o n o determinata, aperta al cambiamento e ho molta curiosità e
voglia di mettermi in gioco.

Competenze organizzative e Le esperienze lavorative intraprese mi hanno permesso di sviluppare abilità di analisi e di
gestionali
identificazione del problema, abilità di pianificazione e organizzazione del lavoro in
autonomia. Mi reputo disponibile, flessibile al cambiamento e con buona attitudine al
lavoro di gruppo.
Competenze professionali

In questi anni ho imparato ad effettuare una valutazione neuro e psicomotoria del bambino
e a definirne il profilo funzionale, per poi realizzare un progetto terapeutico secondo gli
obiettivi definiti. Ho imparato a pianificare e realizzare progetti di prevenzione, al
fine di promuovere un corretto sviluppo neuro e psicomotorio del bambino e prevenire
eventuali difficoltà o disarmonie dello sviluppo.
Negli ultimi anni mi sono specializzata in analisi comportamentale applicata (ABA)
imparando ad effettuare valutazioni con strumenti specifici e attuandone i principi durante le
terapie.

Competenze informatiche

Padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word™, Excel™ and PowerPoint™)

Patente di guida

B, Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze Seminari

®
12/07/2019 Ottenimento della certificazione Registered Behavior TechnicianTM (RBT )
15/06/2018 – 01/09/2018, Voce nel Silenzio ONLUS, Corso RBT – “Applied Behavior
Analysis for Behavior Technicians” con superamento dell'esame Competency
A s s e s sment

27-28/10/2018 - Lingua dei Segni Italiana per Operatori Sanitari
22-06-2016, Fondazione Don Gnocchi, "Ricerca di evidenze in fisioterapia respiratoria"
24/06/2015, Fondazione Don Gnocchi, "Lo sviluppo del disegno infantile"
23-06-2015, IRCSS E. Medea Bosisio Parini – Associazione "La Nostra Famiglia", "L'uso
delle app in riabilitazione"
16-06-2015, IRCSS E. Medea Bosisio Parini – Associazione "La Nostra Famiglia",
"Valutazione e follow-up nel primo anno di vita"
27-06-2014, Fondazione Don Gnocchi, “Educazione sanitaria Care- giver di bambini con
disturbi del comportamento”
18/06/2014, IRCSS E. Medea Bosisio Parini – Associazione "La Nostra Famiglia", "L'etica
Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali presenti in questo documento ai sensi dell’articolo 13 del
D.L.196/2003.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi
dell'art.496 del Codice penale, visionati gli elementi esposti nella presente comunicazione attesta, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nel
presente documento.
Data

06/12/2019

Firma

