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1.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 2011

Laurea in “Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva” presso
l’Università Statale di Milano.

Anno 2008

Acquisizione del Diploma di Istruzione Magistrale Quinquennale indirizzo
“Socio-Psico-Pedagogico” presso l’Istituto Statale Istruzione Superiore
“Giovanni Bertacchi” di Lecco.

2. ESPERIENZA LAVORATIVA
Da ottobre 2012 ad oggi

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva presso il centro “Villa
Santa Maria”, dove svolgo terapia neuro e psicomotoria individuale e di
gruppo, acquamotricità individuale e di gruppo, terapia mirata alle autonomie,
gestione di attività motorie sportive e valutazioni basate sull’osservazione
neuropsicomotoria o sull’uso del Test Griffiths II e III

Gennaio - giugno 2017

Laboratori di psicomotricità di gruppo, con bambini di età compresa fra i 2 e i
4 anni presso la libreria per bambini “Birbantana” di Lecco.

Ottobre - dicembre 2011

Istruttrice di microbasket e minibasket presso la Scuola Dell’Infanzia Emilio
Nava e la scuoal primaria di Civate.

Da ottobre 2010 a Giugno Istruttrice di minibasket per le associazioni sportive “G.S.G Civatese” e per
2013
“Nuova Pallacanestro Olginate”.
Luglio - settembre 2010

Addetta all’animazione per bambini e gestione del miniclub di un villaggio
turistico per l’azienda “Art Swiss Enterteinment”.

3. TIROCINIO E VOLONTARIATO
Dal 2008 al 2011

1000 ore di tirocinio formativo sia presso la scuola dell’infanzia Antonio Corti
che in strutture riabilitative e sanitare come “La Nostra Famiglia”, in diverse
sedi, e presso l’ospedale di Lecco.

Dal 2005 al 2008

Stage scolastico per il conseguimento del diploma presso una scuola per
l’infanzia e presso una scuola primaria di Lecco.

Giugno 2012

Operatrice volontaria presso il “Caspoggio minibasket camp”, campo estivo
della durata di una settimana organizzato dalla sezione lombarda della
Federazione Italiana di Pallacanestro, rivolto a bambini delle scuole primarie.

4.

LABORATORI E CONVEGNI

Maggio 2018

Corso “Comunicazione Aumentativa Alternativa DIGITALIZZATA: DPAD”.

Aprile 2018

Corso “ La crescita di bambini e adolescenti: fattori di rischio e protezione”.

Marzo 2018

Corso “ Acquamotricità Neonatale e Prescolare”.

Febbraio 2018

Corso “ Le basi della relazione umana: attaccamento, empatia, compassione”.

Dicembre 2017

Corso di formazione specifica “La sicurezza sul lavoro – Settore Sanitario”.

Novembre 2017

Corso abilitante “BLSD : rianimazione cardiopolmonare di base e
defibrillazione precoce”.

Novembre 2017

Corso “ Trattamento delle Abilità Visuo-spaziali”.

Da Marzo a settembre
2017

Master “DSA: valutazione, diagnosi e trattamento” organizzato da Istituto
Galton e tenutosi in modalità online.

Febbraio 2016

Corso Base “STIMOLAZIONE BASALE”.

Aprile 2014

Corso “La terapia Neuropsicomotoria in acqua”.

Da Novembre 2012 a
giugno 2014

Conseguimento dell’attestato di partecipazione al master in “
PSICOMOTRICITA’ FUNZIONALE” presso il CENAF, centro nazionale alta
formazione.

Novembre 2011

Corso “ ILGIOCO IN TERAPIA NEUROPSICOMOTORIA: dall’osservazione
del bambino alla costruzione del gioco condiviso”.

Dal 2009 al 2011

Partecipazione al corso e conseguimento della qualifica di “Istruttrice di
Minibasket” .

