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PROFILO 

Sono una ragazza di 26 anni che, nel mese di novembre 2015, ha conseguito la Laurea Triennale in
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva presso l’Università degli studi di Pavia. 
Questo corso di laurea è stato per me molto motivante e durante il mio percorso universitario ho
avuto  modo  di  testare  concretamente  questa  professione  grazie  allo  svolgimento  di  tirocini
formativi.  Durante  l’ultimo  anno  universitario  ho  frequentato  da  tirocinante  il  reparto  di
Neuropsichiatria Infantile presso l’Istituto Neurologico “Casimiro Mondino” di Pavia nel quale ho
seguito in particolar modo bambini con disturbi neuromotori e neurosensoriali.   

Nel mese di Gennaio 2016 sono stata un mese ospite presso il centro riabilitativo pediatrico del
Cottolengo  a  Tuuru  (Kenya)  per  svolgere  servizio  di  volontariato.  Questa  esperienza  è  stata
arricchente professionalmente e umanamente e per questi motivi ho deciso di tornare nel mese di
Gennaio 2018.

Ad oggi sto lavorando come libero professionista nella zona del Verbano-Cusio-Ossola, collaboro
con  il  Centro  Specialistico  Punta  Est  di  Santa  Maria  Maggiore  (VB)  e  il  Centro  ABC  di
Domodossola (VB) come Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva.



ESPERIENZE LAVORATIVE 

Gennaio 2018 – Gennaio 2019 
Collaborazione con il Centro Specialistico Punta Est di Santa Maria Maggiore (VB) e il Centro
ABC di Domodossola (VB) 
Ottobre 2017 – Dicembre 2017
Progetto di psicomotricità presso l’Asilo Infantile “E. Sesana” di Crusinallo di Omegna (VB)
Settembre 2017 – Giugno 2018
Assistenza disabile presso l’Asilo Infantile di Piedimulera (VB) 
Progetto di Psicomotricità presso l’Asilo Infantile di Piedimulera (VB) 
Gennaio 2017 – Gennaio 2018 
Collaborazione con il Centro Specialistico Punta Est di Santa Maria Maggiore (VB) e il Centro
ABC di Domodossola (VB) 
Gennaio 2017
Libera Professione
Settembre 2016 – Giugno 2017 
Assistenza disabile presso l’Asilo Infantile di Piedimulera (VB) 
Progetto di Psicomotricità presso l’Asilo Infantile di Piedimulera (VB) 
Marzo 2016 – Giugno 2016 
Tirocinio formativo presso l’Associazione Centri del VCO O.N.L.U.S., Domodossola (VB) 
Febbraio 2016 – Maggio 2016 
Progetto di Psicomotricità presso l’Asilo Infantile di Piedimulera (VB)
Aprile 2016 – Maggio 2016  
Tirocinio formativo presso la Fondazione R. Hollman, Cannero Riviera (VB) 
Dicembre 2014 – Novembre 2015
Tirocinio formativo presso l’Istituto Neurologico “Casimiro Mondino”, Pavia 
Maggio - Giugno 2014
Tirocinio formativo presso il Centro “Vismara” - Fondazione Don Gnocchi, Milano
Febbraio - Marzo / Luglio / Settembre 2014
Tirocinio formativo presso l’Istituto Neurologico “Casimiro Mondino”, Pavia 
Gennaio - Febbraio 2013
Tirocinio formativo presso l’Asilo Nido “Casali”, Pavia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Maggio 2017 – Giugno 2017 
Corso di formazione per Applicatori PAS di Feuerstein, Domodossola (VB) 
Febbraio 2017
Corso di introduzione al modello DIR (DIR 101), Milano
Gennaio 2016 – Gennaio 2017
Corso di Pratica Psicomotoria metodo Aucouturier, Torino 
Maggio 2016
Corso di formazione per insegnanti di massaggio infantile “AIMI”, Torino 



Ottobre 2012 - Novembre 2015
Laurea triennale in  Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva  conseguita  presso
l’Università di Pavia. Laureata il 18/11/2015 con 109/110. 
Tesi: L’utilizzo della “Mirror Box” nella presa in carico del bambino con emiplegia congenita:
proposta di un protocollo sperimentale. 
Relatore: Dott. Luca Capone
Settembre 2006 - Giugno 2011
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo della Comunicazione A. Rosmini,  Domodossola
(VB)

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

Gennaio 2018 
Esperienza di volontariato presso il centro riabilitativo pediatrico del Cottolengo a Tuuru (Kenya)
Gennaio 2016 
Esperienza di volontariato presso il centro riabilitativo pediatrico del Cottolengo a Tuuru (Kenya) 
Nel mese di Agosto 2012
Esperienza di volontariato con il gruppo “Oftal” di Vigevano (PV)
Luglio degli anni dal 2006 al 2012 
Animatrice durante il centro estivo presso l’Oratorio Don Bosco, Malesco (VB) 

CONVEGNI 

- 20 settembre 2013, Pavia 
“Disturbo bipolare nell’infanzia e nell’adolescenza: focus sulla clinica e la terapia” 
- 4-5-6 Aprile 2014, Milano
“I gesti che curano” 
- 28 aprile 2014, Pavia
“Family Centered Therapy nei bambini con Paralisi Cerebrale Infantile”
- 27 settembre 2014, Pavia  
“Quando il bambino nato pretermine diventa grande: qualità di vita e sviluppo cognitivo” 
- 17 novembre 2014, Pavia 
“Disturbo atassico: aspetti di diagnosi differenziale” 
- 24 novembre 2014, Pavia 
“La paura di crescere, ovvero i DCA nell’infanzia e nella preadolescenza”
- 17 marzo 2015, Pavia 
“Disabilità visiva - quale strategia  per la promozione di buone prassi e di una rete integrata di
interventi” 
- 25 marzo 2015, Tortona (AL) 
 “La disgrafia: prevenzione e rieducazione” 
- 25 maggio 2015, Milano 
“La nutrizione e l’alimentazione nel difficile mondo dell’infanzia affetta da patologia neurologica
complessa: le strade dell’aiuto e del sollievo” 
- 26 giugno 2015, Pavia  



“Dal respiro al mondo interno – psicomotricità psicoanalitica: diario clinico di un trattamento in
supervisione”
- 27 novembre 2015, Pavia
“I disturbi di apprendimento e gli altri disturbi del neuro sviluppo”
- 11-12 dicembre 2015, Bologna 
“La riabilitazione cambia volto” 
- 9 marzo 2016, Bellinzona (Svizzera) 
“Presentazione del manuale di screening precoce per l’autismo Campanelli Verdi e Rossi” 
- 12 marzo 2016, Torino 
“Il bambino e la scuola – cosa significa essere d’aiuto ad un bambino di oggi in quanto educatori e
genitori” 
- 18 marzo, 8 aprile 2016, Domodossola (VB)
“La relazione paziente-terapista: il suo ruolo centrale e qualificante nella riabilitazione” 
- 4, 5 febbraio 2017, Milano 
 Corso di introduzione al modello DIR/Floortime 
- 11 marzo 2017, Domodossola (VB)  
“Il disturbo dello spettro autistico, dalla diagnosi alla presa in carico”
- 22 aprile 2017, Verbania (VB) 
“La disprassia a scuola”
- Ottobre 2017, Milano (MI) 
“Scrivo. Dunque sono? La difficoltà di scrittura dalla diagnosi alla rieducazione grafo motoria” 
- Dicembre 2017, Locarno (CH) 
“La grafo motricità: da ostacolo a risorsa nell’apprendimento a scuola”



LINGUE 

Italiano: Madrelingua 
Inglese: Buono 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Software: Microsoft Office, Adobe Suite, Internet

EXTRA 

Disponibile a trasferte lavorative sul territorio nazionale ed internazionale

PATENTE 

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Druogno, 01 Febbraio 2018


