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INFORMAZIONI PERSONALI Centini Arianna 
 

 Residenza: via Grotte Maria 46, 00044 Frascati (RM) Italia  
 

       Domicilio: via Friuli 1, 20135 Milano (MI) Italia 
 

(+39)3283061737     

centiniarianna@gmail.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 22/01/1985 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

04/2016–alla data attuale  Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva 

INI Istituto Traumatologico Italiano, divisione Medicus 
via Colle Ripoli, 00019 Tivoli (Italia)  

Valutazione e trattamento di pazienti con autismo tramite metodica ABA, trattamento 
riabilitativo del neonato prematuro, bambini con deficit dello sviluppo motorio e 
psicomotorio, esiti di sofferenze perinatali, paralisi cerebrali, disturbi della coordinazione, 
disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione, ritardo mentale.  

05/04/2006–alla data attuale  Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva 

U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) 
via Prospero Santa Croce 5, Roma (Italia)  
www.uildm.org  

Riabilitazione in pazienti adulti e pediatrici affetti da distrofia muscolare, amiotrofie, SMA, 
paralisi cerebrali, valutazione d’equipe sull’introduzione, utilizzo e la funzionalità di ausili ed 
ortesi anche in ambito domiciliare, scolastico e ricreativo. 

 

01/2011–08/2012 Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva 
 

Studio Fisioterapico A.F.R.I. 
via Giovanni Barrocco 11, Roma (Italia)  

Terapista della riabilitazione e Posturologa con metodica Meziéres nell’adulto e nel 
bambino. In questa struttura ho inoltre potuto imparare l'utilizzo di macchinari quali la 
Tecarterapia, Magnetoterapia, Laserterapia, Ultrasuoni e Diodinamica 

 

 

 

11/2012–05/2013 

Posturologa 

Centro Medico Arcidiacono 
via Prataporci, Roma (Italia)  

Posturologa in sostituzione di maternità 

 

12/2009–04/2016 Terapista della Riabilitazione 

S.A.P.I.O. (Società Anonima Produzione Idrogeno e Ossigeno) 
via Silvio Pellico (MI), Roma (Italia)  

Terapista della riabilitazione in pazienti ospedalizzati, riabilitazione respiratoria in pazienti 

http://www.uildm.org/#_blank
Rectangle
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01/12/2020  Riconoscimento e gestione di alcune malattie neuromuscolari – Focus SMA 
  La diagnosi ed il trattamento precoce nelle malattie neuromuscolari 
 

 

                13/04 /2020  Corso FAD Proteggere dall’influenza con la vaccinazione. II edizione 
    Avente come obiettivi generale: 
    Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura 
  

 
 

    13/04/2020 La dieta chetogenica: Definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso 
  Percorsi clinico-assistenziali e diagnostici, profili di assistenza e profili di cura 
 

 

affetti da insufficienza respiratoria grave 

 

06/08/2007–2011 Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva 

Consorzio Ri.Rei (ex Anni Verdi) 
via Quirino Majorana, Roma (Italia)  

Neuropsicomotricista Infantile del neonato prematuro, in pazienti con deficit motori gravi, 
sindromi genetiche e ritardo mentale, PCI 

 

06/08/2007–04/2016 Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva 

Centro di Riabilitazione Te.Ri 
Via Renato Simoni 31, Roma (Italia)  
www.centroteri.com  

Terapista della riabilitazione domiciliare in pazienti in adulti e pediatrici affetti da patologie 
degenerative e della coordinazione motoria, potenziamento cognitivo 

09/2002–2005 Idrokinesiterapista 

Tennis Club "Le Colline" 
via Fontana Candida, 00044 Frascati (Italia)  

lezioni individuali in acqua in pazienti affetti da distrofia muscolare e paralisi cerebrale 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

21/01/2020–01/03/2020 Il meccanismo cranio-sacrale  

I.N.I. Villa Dante, Roma (Italia)  

Nozioni base di anatomo-fisiologia e patologia osteopatica del cranio, la clinica della sfera 
cranio-sacrale (disfunzioni articolo-membranose) in ottica globale e unitaria del corpo, 
principalmente attraverso le teorie del Dr. W. G. Sutherland e del Dr. R. Becker 

(attualmente sospeso causa emergenza Covid-19. Si attendono nuove date per terminare 
il corso ) 

28/10/2018–11/11/2018 Tecnico del Comportamento Certificato (RBT)  

I.N.I. Divisione Medicus di Tivoli, Roma (Italia)  

Corso per Tecnico del Comportamento Certificato con analista del comportamento BCBA 

http://www.centroteri.com/#_blank
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(Dott.ssa Sara Bassani) 

▪  Initial Competency Assessment svolto il 19/07/2019 

04/2018 PEP-3 Profilo Psicoeducativo  

I.N.I. Divisione Medicus di Tivoli, Roma (Italia)  

Relatore del corso per la conoscenza del materiale, utilizzo e scoring del PEP-3 profilo 
psicoeducativo  

22/06/2019–23/06/2019 La gestione del paziente neuromuscolare: un lavoro d'equipe  

U.I.L.D.M. Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Roma (Italia)  

Aggiornamento clinico-riabilitativo: standard di cura e nuove terapie nelle principali forme di 
patologie neuromuscolari ad esordio pediatrico 

 

24/09/2016–06/11/2016 I Disturbi dello spettro autistico: Intervento abilitativo 
comportamentale naturalistico metodica: ABA Contemporary 
Applied Behavioural Analysis 

 

I.N.I. Spa divisione Villa Dante, Guidonia (Italia)  

Corso formativo avente come obiettivo didattico/formativo generale: 

▪ Documentazione clinica 

▪ Percorso clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi 

▪ Profili di assistenza 

▪ Profili di cura 

30/10/2009–27/01/2010 Ginnastica di rieducazione Posturale- La tecnica Mézières  
(modulo base e Modulo avanzato) 

 

AIFIMM (Associazione Italiana Fisioterapisti Metodo Mézières), Roma (Italia)  

Il corso mi ha permesso di acquisire la tecnica scientifica, riabilitativa ed individuale che, 
attraverso il ripristino della simmetria corporea, determina il recupero funzionale. 

Competenze professionali raggiunte: 
 

▪ l'esame posturale statico e dinamico 

▪ la valutazione funzionale biomeccanica del rachide e di tutte le articolazioni di 
movimento 

▪ la valutazione funzionale differenziale tra le alterazioni posturali di origine mio-fasciale e 
quelle provenienti da altre strutture. 

16/02/2008–17/02/2008 La riabilitazione respiratoria: tecnica in continua evoluzione nella 
moderna terapia 

 

U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Roma (Italia)  

 

Corso SIR - Sistema Informativo in Riabilitazione  
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01/12/2007–02/12/2007 U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Roma (Italia)  

06/03/2008–05/04/2008 Corso base di riabilitazione respiratoria  

ARIR (Associazione Riabilitatori dell'Insufficienza Respiratoria), Milano (Italia)  

Il corso mi ha fornito gli strumenti operativi e le conoscenze teoriche della Fisioterapia e 
Riabilitazione Respiratoria.  

Sono state trattate: 

▪ le basi di fisiologia e fisiopatologia respiratoria  

▪ le principali indagini strumentali  

▪ l'inquadramento e valutazione del paziente con problematiche respiratorie, sviluppando 
frontalmente e con esercitazioni pratiche specifiche le tecniche di disostruzione, il 
riallenamento allo sforzo, l'utilizzo della pressione positiva e la ventilazione non invasiva 

12/09/2008–11/10/2008 Corso teorico-pratico sulle riabilitazioni delle malattie neuromuscolari  

U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare9, Roma (Italia)  

Il corso mi ha fornito un inquadramento teorico-pratico delle malattie neuromuscolari quali 
le Amiotrofie Spinali, Neuropatie ereditarie sensitivo-motorie, Distofinopatie  

05/10/2006–06/10/2006 Riabilitare i bambini con PCI Paralisi Cerebrale Infantile  

Ospedale Pediatrivo Bambino Gesù, Roma (Italia)  

 

04/05/2006 Comunicazione Aumentativa-Alternativa nella Sindrome di Rett  

AIR (Associazione Italiana Rett), Roma (Italia)  

28/04/2005 Convegno: "Famiglia e disabilità"  

Rettorato dell'Università "Roma Tre", Roma (Italia) 

13/04/2005 L'Emiplegia del bambino: forme cliniche e modalità di 
riorganizzazione funzionale 

 

Dipartimento di Scienze Neurologiche Pediatriche e riabilitative dell'Età Evolutiva 
dell'Università "La Sapienza", Roma (Italia)  

Il corso ha pemesso di analizzare le varie forme cliniche delle PCI e le modalità di riorganizzazione 
funzione 

06/2004 Tesseramento Tecnico come Istruttore di I livello  

F.I.N. Federazione Italiana Nuoto, Roma (Italia)  

09/2004–05/2007 Laurea triennale inTerapia della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva  

Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia)  

Tesi sperimentale: Abilità motorie e visuo-percettive nei bambini con disturbo da Tic: 
valutazione e proposte riabilitative 
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COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Grazie alle diverse esperienze formative e professionali ho potuto sviluppare buone 
capacità relazionali e apprendere le regole proprie del lavoro "in team".  

Ritengo fondamentale il lavoro in equipe e il confronto costante con le figure professionali 
che ruotano attorno al paziente e con i famigliari, al fine di garantire un risultato riabilitativo 
veloce, efficiente e completo. In particolare l'esperienza di lavoro domiciliare e in studi 
plurispecialistici mi hanno permesso di sviluppare le prerogative dell' agire in sinergia con 
gli altri terapisti e con l'equipe medica.  

Considero parte integrante dell'intervento riabilitativo l'eventuale valutazione d'equipè sulla 
necessità d'introdurre ed avviare il piccolo paziente all'utilizzo di ausili od ortesi anche in 
ambiente domiciliare, scolastico, ricreativo.  

Competenze professionali ▪ interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, 
nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello 
sviluppo (fascia di età 0 - 18 anni). In particolare: Disturbi dello spettro autistico DSA, 
disturbi dell'attenzione e iperattività ADHD, disturbi e difficoltà di coordinazione DCM, 
ritardi psicomotori, disturbi di linguaggio e di apprendimento  

▪ diagnosi e trattamento di patologie neuromuscolari quali Paralisi cerebrali PCI, Distrofie 
muscolari , Amiotrofie, SMA 

▪ massaggio tradizionale e linfodrenaggio 

▪ tecniche di rinforzo muscolare 

▪ mobilizzazioni articolari 

▪ Pompage 

▪ Rieducazione posturale 

▪ utilizzo di macchinari quali Teca, Magneto, Laser, Diodinamica 

 

Operatore PBLS (Pediatric Basic Life Support (bambino e Lattante) 

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

