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1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Novembre 2019 – Aprile 

2020 

Corso Tutor DSA 

Galton Psicologia e Neuroscienze – Corso FAD 
  

Novembre 2019 Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
Università degli Studi di Milano – Bicocca, Monza 

 

Tesi di Laurea: “La presa in carico del bambino con disabilità neurologica complessa. 
L’influenza dei disturbi associati: aspetti relazionali, cognitivi, percettivi e motori. 

Clinica e ricaduta terapeutica” 
  

Giugno 2015 Diploma in Liceo delle Scienze Umane. 

Istituto Giovanni Bertacchi, Lecco.  
 

 

 

 

2. ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Novembre 2019 – in 

c

o

r

s

o 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

Cooperativa Sociale Colisseum (Como e Cantù) 

- Pianificazione e conduzione di terapie neuropsicomotorie in stanza e in acqua: 

Paralisi Cerebrale Infantile, disturbo dello Spettro Autistico, Disabilità 

Intellettiva, disturbo della Regolazione Emotiva, ritardi dello Sviluppo 

Psicomotorio.  
  

Novembre 2019 – Marzo 

2021 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

Spazio Margherita (Lecco – LC) 

- Valutazioni neuropsicomotorie 
- Pianificazione e conduzione di terapie neuropsicomotorie: in particolare disturbo 

dello Spettro Autistico 



  

  

Gennaio – Marzo 2020 
 

 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva  
Scuola Primaria di Monte Marenzo (LC), in collaborazione con Specchio Magico 

Cooperativa Onlus (Monte Marenzo – LC) 

- Progetto di Psicomotricità educativo-preventiva per le classi I e II elementare 
  
Settembre 2019 – 

Febbraio 2020 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

Spazio Vita (Galbiate – LC) 

- Progetti di Psicomotricità educativo-preventiva per bambini 18- 36 mesi e 3 – 5 
anni 

  

Febbraio – Marzo 2019 Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
Istituto comprensivo di Missaglia (LC), in collaborazione con Synesis – Centro di 

Consulenza Psicologica, Psicoterapia e Ipnosi Clinica 

- Progetto di Psicomotricità educativo – preventiva per le classi I elementare 
 

 

 
3. TIROCINIO E VOLONTARIATO 

 

Ottobre 2017 – Ottobre 
2018 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva – Tirocinio formativo III anno 

Presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile (U.O.N.P.I.A.) - Monza (MB) 

- Co – conduzione di terapia neuropsicomotoria con bambini con diagnosi di: 

Paralisi Cerebrale Infantile, Leucodistrofia, Atassia, Sindrome di Pallister 

Killian, Sindrome di Down, disturbo dello Spettro Autistico, Disabilità 

Intellettiva, disturbo della Coordinazione Motoria 

- Stesura di progetti riabilitativi individuali 

- Stesura di protocolli osservativi e valutativi 

  

Ottobre 2016 – Luglio 
2017 

 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva – Tirocinio formativo II anno 

Presso le Unità Operadive di Neuropsichiatria Infantile (U.O.N.P.I.A.) - Lissone (MB) 

e Cinisello Balsamo (MI) e Terapia Intensiva Neonatale – ASST San Gerardo (MB) 

- Osservazione di neonati prematuri c/o il reparto di Terapia Intensiva Neonatale 

- Osservazione di bambini con diagnosi di: Paralisi Cerebrale Infantile, Sindrome 

di Down, disturbo dello Spettro Autistico, disturbo della Regolazione Emotiva, 

disturbo Misto dello Sviluppo.   

- Stesura di protocolli osservativi e valutativi 

  

Marzo – Luglio 2016 Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva – Tirocinio formativo I anno 

Presso reparto maternità - ASST San Gerardo (MB), asili nido e scuole dell’infanzia del 

territorio di Monza e Brianza (MB) 

- Osservazione dello sviluppo neuropsicomotorio di bambini con sviluppo 

fisiologico, da 0 a 5 anni 

- Stesura di relazioni e protocolli osservativi 

  
 



  

 

 

4. LABORATORI E CONVEGNI  

 

Aprile 2021 – in corso I problemi della postura nelle paralisi cerebrali complesse del bambino e dell'adulto 

Affidabile Formazione per la Sanità - Corso di formazione FAD 

  

27/28 Febbraio 2021 I disturbi psicomotori: dal disordine sensoriale e neurologico al disordine funzionale 
nelle prassie 

Formazioneventi – Corso di formazione FAD 
  

 Novembre 2020 Riconoscimento e gestione di alcune malattie neuromuscolari – focus SMA 
ECM Club – Corso di formazione FAD 
 

Marzo 2019 Il corpo che racconta: l’ascolto delle emozioni nei servizi alla prima infanzia 
FISM Federazione Italiana Scuole Materne, Lecco 

 

Ottobre 2018 Convegno: I bambini clinicamente complessi: possibile riabilitazione e cura 
dell’inguaribilità 

Arcispedale Santa Maria Nuova (RE). Responsbile Scientifico A. Ferrari 
 

Ottobre 2018 Diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico 

ASST San Gerardo (MB). Relatrice: dott.ssa R. Tancredi 
  

Anno 2015 – anno 2018  Esperienze formative previste dal corso di Laurea T.N.P.E.E. 

− Corso Elettivo “La storia della psicomotricità” 

− Corso Elettivo “Bioetica e riabilitazione” 

− Corso Elettivo “L’osservazione delle relazioni precoci” 

− Corso Elettivo “La terapia psicomotoria di gruppo” 

− Corso Elettivo “Lettura e scrittura nella disabilità intellettiva” 

− Corso Elettivo “I disturbi dell’apprendimento non verbale” 

− Corso Elettivo “Lo sviluppo del bambino ipovedente” 

− Corso Elettivo “La valutazione dei disordini muscoloscheletrici nelle PCI” 

− Laboratorio teorico – pratico “Le modalità espressive” 

− Laboratorio teorico – pratico “Infant Massage” 

− Laboratorio teorico – pratico “Il metodo S.a.M.” 

− Laboratorio teorico – pratico “Il gioco in terapia psicomotoria” 

− Laboratorio teorico – pratico “La costruzione di materiale di gioco per 

programmi riabilitativi finalizzati” 

− Laboratorio pratico “Laboratorio dei sensi” 

− Seminario teoretico “Educazione psicomotoria” (riferimento a “Il metodo 

Aucouturier) 

− Seminario teoretico “La cura posturale” 

− Seminario teoretico “Lateralità e grafismo” 

− Seminario teoretico “PCI e distrofie” 

− Seminario teoretico “L’applicazione dell’ICF” 

− Seminario teoretico “Griffith’s III” 



  

− Seminario teoretico “Applicazione CPTI" 

− Seminario teoretico “Dalla valutazione all’impostazione del trattamento nelle 
PCI” 

− Seminario teoretico “La costruzione delle ortesi secondo il metodo Le 

Metayer” 

− Seminario teoretico “I metodi riabilitativi delle PCI” 

− Seminario teoretico “Il metodo di organizzazione spazio – temporale di Ida 
Terzi” 

− Seminario teoretico “Possibile ruolo della fascia tra movimento e percezione” 

− Corso formativo “Laboratorio di formazione personale sull’espressività 
corporea e la comunicazione non verbale” 

− Esperienza pratica di Role Playing 

 

 

 
 

 
 

  
 

Si autorizza il trattamento e la  comunicazione dei dati personali presenti in questo documento ai sensi dell’articolo 13  del D.L. 196/2003.  

 

La  sottoscritta, 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 e la loro corrispondenza con gli originali. 

Dottoressa Elena Villa  


