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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 
 

 

 

 

 

    Novembre 2021 – in corso                                

    Ambulatorio Le Mete, Via Trotti 114, 
    Alessandria 

Valutazione e trattamento neuropsicomotorio 

di disturbi dello spettro autistico e della 

comunicazione sociale pragmatica. 

Colloqui con i genitori e l’équipe 

curante.  

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2017- dicembre 2021 

Centro Manzoni, Via Porta Posillipo, 

Napoli 

Valutazione e trattamento 
neuropsicomotorio individuale e di gruppo 

dei disturbi del neurosviluppo e sindromi 

genetiche.  

Colloqui con i genitori, scuola ed équipe 

curante. 
Somministrazione dei test VABS, TPV, 

APCM, FE-PS 2-6, SON. 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

Novembre 2019 – marzo 2021 

Centro Flegreo, convenzionato al SSN, Via 

Nabucco, Napoli. 

Riabilitazione neuropsicomotoria. Impiego 

delle tecniche del metodo ABA e 
potenziamento cognitivo. 

 
• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

Febbraio – giugno 2016 

Istituto Federico Ozanam, Piazza S. Severo a 

Capodimonte, Napoli 

Tirocinio: Progetto di psicomotricità in ambito 
educativo in ambiente scolastico. 

 
• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

Gennaio 2016 – settembre 2016  

 Associazione “Casa dei giochi” Onlus, Via 

Andrea d’Isernia, Napoli 

Tirocinio: Osservazioni e trattamenti 

neuropsicomotori individuali e di gruppo. 

 
• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

Gennaio –luglio 2015  

    Associazione MoviMente, Mugnano Napoli.  
    Laboratorio del colore, fascia di età 5-7 anni.  

    Sviluppo di linguaggi espressivi, senso-percettivi, 

    corporei, verbali e affettivo-relazionali. 



 

 
• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 
 

• Tipo di impiego 

 

 

Gennaio –agosto 2014  

    Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II     

     II di Napoli 
    Tirocinio: Osservazioni di valutazioni e 

trattamenti di disturbi del neurosviluppo. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

Febbraio 2020- marzo 2021 

Consorzio universitario Humanitas LUMSA- Via 

della Traspontina, 21, Roma  

Master I livello in “Neuropsicologia dell’età 
evolutiva”. 

 
• Date (da – a) 

• Nome dell’istituto di formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

Aprile 2018 

Università degli studi di Parma, Strada Pietro Del 

Prato 1, Parma   

Master Universitario di I livello "Applied 

Behavior Analysis (ABA) per l’utilizzo di 

tecniche di insegnamento evidence based". 

 
• Date (da – a) 

• Nome dell’istituto di formazione 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI 

FORMAZIONE 

 

Settembre 2014- novembre 2016  

Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”. Facoltà Medicina e Chirurgia. Classe 
di laurea: Professioni sanitarie della riabilitazione  

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 

Evolutiva. 

Titolo della tesi: “Stereotipie motorie e oculo-

digitali dei deficit visivi in Età Evolutiva: Analisi 

e interventi neuropsicomotori”. 

Votazione 108/110. 

 

• Date (da – a) 

• Istituto di Formazione 

• Percorso formativo 

 

Febbraio 2022 in corso  

Associazione VADISS, Napoli  

“I disturbi dello spettro autistico dell’età 
evolutiva, dalla valutazione al trattamento”. 

 
• Date (da – a) 

• Istituto di formazione 

 

• Percorso formativo 

 

 

Settembre 2021- in corso.  

Associazione Europea Disgrafie, Via G.B. La 

Salle 1, Massa 

    "Tutor delle difficoltà di scrittura” metodo AED 

• Date (da – a) 

• Istituto di Formazione 

• Percorso formativo 

 

Luglio 2021 

Giunti Psycometric 

“Il parent training. L’intervento psicoterapeutico 

sul bambino e sull'adolescente mediato attraverso 

il rapporto di consulenza con i genitori” 



 
• Date (da – a) 

• Istituto di formazione 

• Percorso formativo 

 

Maggio 2021 

DIRimè Italia APS, Via Beltrami 7-11, Gozzano  

“DIR201PREP, approfondimento degli aspetti 

teorici del modello DirFloortime” 

 

• Date (da – a) 

• Istituto di Formazione 

• Percorso formativo 

 

Giugno 2021 

Giunti Psycometric 

"La psicologia dello sport dell'età evolutiva" 

• Date (da – a) 

• Istituto di Formazione 

• Percorso formativo 

 Ottobre 2019 
    Associazione VADISS, 

    “Disprassie, disturbi del linguaggio e delle  

     funzioni esecutive: dalla valutazione al  

     trattamento" 

 
• Date (da – a) 

• Istituto di Formazione 

• Percorso formativo 

 

Dicembre 2019 

    The Organism, Via Marconi, 31, Pagani (SA) 

“PNEV Stimolazione visiva e uditiva” 

• Date (da – a) 

• Istituto di Formazione 

• Percorso formativo 

 

Aprile 2018 

Progetto Ippocrate, Napoli 

“Analisi applicate del comportamento e Verbal 

Behavior (ABA/VB) “Documentazione 

clinica/percorsi clinico 
assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di 

assistenza- profili di cura” 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Percorso formativo 

 

Maggio 2017  

Associazione Sophis, Napoli 

 “Percorsi CAA: corso di formazione teorico-      

pratica”  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Percorso formativo 

 

Giugno 2016 

Associazione ANUPI, Napoli  

“Il percorso abilitativo del bambino con disordini 

visivi” 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Percorso formativo 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome di istituto di formazione 

• Percorso formativo 

Dicembre 2015 

Autism Aid Onlus, Napoli 

“Autismo e Futuro e disturbi dello spettro 

autistico: le Linee Guida I.S.S” 

 

Dicembre 2014 

Azienda Ospedaliera Federico II, Napoli 

Raccomandazioni e linee guida terapeutiche per 

Paralisi Cerebrali Infantili, Malattie 

neuromuscolari e Disturbi dello spettro autistico 

 

   

     ITALIANO 

 

 



MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

 

    INGLESE       FRANCESE  

    Sufficiente      Buona    

   Sufficiente       Buona  

   Sufficiente       Buona  

 

 

SPAGNOLO   

Buona 

Buona 

Buona 

ALBO DI APPARTENENZA 

 

 

 

 

COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 

 

 

COMPETENZE ARTISTICHE 

 Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari 

radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, 

albo professionale dei Terapisti della neuro e 

psicomotricità dell’età evolutiva NA-AV-BV-CE. 
Nr. Iscrizione. 180 

 

 

Capacità di assistenza, ascolto e sostegno    
esercitato nel campo terremotati con la Croce 

Rossa Italiana e presso la sala ludica 

dell'Ospedale Infantile" Cesare Arrigo” 
Alessandria.  

 

Ho integrato le esperienze acquisite durante il 
percorso di formazione artistica (restauro di 

dipinti e sculture lignee) e sportiva collaborando 

alla progettazione di laboratori artistici e sportivi 
inclusivi, rivolti a bambini nella fascia d'età 4-10 

 

 

PATENTE  

  

COMPETENZE INFORMATICHE 

     

   B 

     

    Pacchetto Microsoft Office.  

    Sistemi operativi Windows, Photoshop CS2.           

 

    

  

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 e dell’art. 13 GDPR 679/16 

 

 

 

 


