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SOFT SKILL

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE
Neuropsicomotricista
STUDIO KAIRÒS

Principali attività e responsabilità: Valutazione e trattamento
neuropsicomotorio in soggetti con disturbo del neurosviluppo, in
particolare disturbo della coordinazione motoria e disprassia
evolutiva, digrafia, difficoltà spazio-temporali e delle abilità
visuospaziali, debolezze nell'area delle funzioni esecutive.
Attività svolta come: libero professionista

Studente Fisioterapista
SERVIZIO RIAB. ETÀ
EVOLUTIVA DEL
TRASIMENO - SEDE DI
MAGIONE

Principali attività e responsabilità: Valutazione fisioterapica e
neuropsicomotoria nel primo anno di vita e trattamento,
congiunto in équipe multidisciplinare, dei principali disturbi
neuropsicologici dell'età evolutiva.
Attività di volontariato/associazionismo

Neuropsicomotricista
COOPERATIVA ZOE

SAN LORENZO NUOVO (VT)
01/2019 ‐ 08/2019

Principali attività e responsabilità: Valutazione e trattamento
neuropsicomotorio individuale e di gruppo con bambini con
disturbo del neurosviluppo, di regolazione, di comportamento e
della sfera emozionale.
Lavoro in èquipe in stretta collaborazione con la NPI del SSN.
Attività svolta come: altro lavoratore in proprio

Studente Fisioterapista
SERVIZIO DOMICILIARE
GRAVI DISABILITÀ
NEURODEGENERATIVE

Principali attività e responsabilità: Fisioterapia domiciliare e
respiratoria per pazienti affetti da patologie neurodegenerative e
in stato coscienza alterata.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 130

CORCIANO (PG)
10/2019 ‐ OGGI

MAGIONE (PG)
10/2019 ‐ 11/2019

Autonomia 10/10
Fiducia in se stessi 7/10
Flessibilità/Adattabilità 10/10
Resistenza allo stress 10/10
Capacità di pianificare e organizzare 10/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 10/10
Apprendere in maniera continuativa 10/10
Conseguire obiettivi 10/10
Gestire le informazioni 10/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 9/10
Capacità comunicativa 9/10
Problem Solving 10/10
Team work 10/10
Leadership 10/10

Sanita'

PERUGIA (PG)
07/2019 ‐ 07/2019

CONOSCENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Bulgaro Italiano

INGLESE
BUONA

B2

B2

B2

B2

B2

Studente Fisioterapista
SERVIZIO RIAB. ETÀ
EVOLUTIVA DEL
TRASIMENO - SEDE DI
MAGIONE
Sanita'

COMPETENZE DIGITALI
Scheda per l'autovalutazione

Elaborazione delle informazioni Utente
avanzato
Comunicazione Utente avanzato
Creazione di Contenuti Utente avanzato
Sicurezza Utente avanzato
Risoluzione dei problemi Utente avanzato

MAGIONE (PG)
06/2019 ‐ 06/2019

Studente Fisioterapista
SREE MEDIA VALLE DEL
TEVERE - SEDE DI
MARSCIANO
Sanita'

MARSCIANO (PG)
05/2019 ‐ 05/2019

Principali attività e responsabilità: Terapie fisioterapiche e
particolare interesse verso la somministrazione di strumenti
valutativi standardizzati (Movement ABC2, APCM-2. VMI, TPV. BHK,
TOL, e questionari per genitori e insegnanti).
Competenze e obiettivi raggiunti: - Conoscenza dei principali test e
questionari per lo sviluppo neuropsicomotorio.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 140
Principali attività e responsabilità: Attività di terapia fisioterapica
individuale e di gruppo con bambini aventi disturbo del
neurosviluppo, sindromi genetiche rare, bambini con situazioni
complesse di forte problematicità nel contesto socio-famigliare.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 140

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE

Sistemi operativi Ottima
Programmazione Discreta
Elaborazione testi Ottima
Fogli elettronici Ottima
Gestori database Buona
Disegno al computer (CAD) Discreta
Navigazione in Internet Ottima
Reti di Trasmissione Dati Ottima
Realizzazione siti Web Ottima
Multimedia (suoni,immagini,video) Ottima

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO
INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /

Laurea magistrale

SETTORE ECONOMICO: 1. sanita' / 2. servizi
PROVINCIA PREFERITA: 1. PERUGIA / 2.

MILANO

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE:

Sì, anche frequenti

DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO:

Sì, anche in paesi extraeuropei

Studente Fisioterapista
CENTRO AUSILI AZIENDALE
- GROCCO (PG)
Sanita'

PERUGIA (PG)
12/2018 ‐ 01/2019

Studente Fisioterapista
CENTRO OSPEDALIERO DI
RIABILITAZIONE INTENSIVA
- CORI
Sanita'

PASSIGNANO SUL
TRASIMENO (PG)
07/2018 ‐ 07/2018

Studente Fisioterapista
SERVIZIO DI TERAPIA
OCCUPAZIONALE - SCRIN
DI TREVI
Sanita'

TREVI (PG)
06/2018 ‐ 06/2018

Studente Fisioterapista
SERVIZIO RIAB. ETÀ
EVOLUTIVA DEL
TRASIMENO - SEDE DI
MAGIONE
Sanita'

Principali attività e responsabilità: Valutazioni fisioterapiche e
ambientali per superamento di barriere architettoniche e per
l'individuazione di ausili utili all'autonomia del paziente.
Competenze e obiettivi raggiunti: - Conoscenza delle principali
scale di valutazione per la disabilità e per la qualità della vita.
- Conoscenza di presidi e ausili adatti alle esigenze del singolo
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 198
Principali attività e responsabilità: Fisioterapia, in regime di
riabilitazione intensiva, per pazienti con patologie neurologiche in
fase post-acuta e neurodegenerative.
Competenze e obiettivi raggiunti: - Capacità di partecipare in
prestazioni complesse di carattere sia assistenziale che riabilitativo
- Pianificazione di obiettivi e trattamenti mirati ad ottenere il
massimo recupero funzionale e di autonomia possibili.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 105
Principali attività e responsabilità: Realizzazione di programmi di
recupero dell'autonomia nella vita quotidiana anche grazie alla
prescrizione di ausili adeguati con particolare attenzione ai deficit
dell'arto superiore.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 99
Principali attività e responsabilità: Osservazione partecipata di
terapie fisioterapiche con bambini affetti da patologie
neuromotorie, disturbi del comportamento e sindromi genetiche
rare.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 138

MAGIONE (PG)
05/2018 ‐ 05/2018

Studente Fisioterapista
RIABILITAZIONE
NEUROLOGICA - ISTITUTO
PROSPERIUS TIBERINO
Sanita'

UMBERTIDE (PG)
12/2017 ‐ 01/2018

Studente Fisioterapista
RESIDENZA ALZHEIMER NON TI SCORDAR DI ME
Sanita'

CASTEL GIORGIO (TR)
07/2017 ‐ 07/2017

Studente Fisioterapista
SERVIZIO DI RIAB.
TERRITORIALE - DIST.
CITTÀ DI CASTELLO
Sanita'

06/2017 ‐ 06/2017

Principali attività e responsabilità: Fisioterapia, in regime di
riabilitazione intensiva, per pazienti con patologie neurologiche in
fase post-acuta.
Competenze e obiettivi raggiunti: - Conoscenza di ausili di ultima
generazione (es. Ekso)
- Basi di applicazione della fisioterapia in acqua.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 183
Principali attività e responsabilità: Fisioterapia con pazienti
lungodegenti affetti da patologie neurodegenerative e
programmazione di attività di gruppo (musicoterapia e terapia
occupazione).
Competenze e obiettivi raggiunti: - Conoscenza delle patologie
tipiche della popolazione anziana.
- Capacità di prevenire le complicanze legate al
decondizionamento fisico.
- Collaborazione nel processo di nursing.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 149
Principali attività e responsabilità: Fisioterapia e terapie fisiche per
pazienti con patologie, acute e croniche, sia ortopediche che
neurologiche.
Competenze e obiettivi raggiunti: - Esecuzione di un bilancio
articolare e muscolare.
- Confronto tra EBM e EBP.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 135
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Studente Fisioterapista
SERVIZIO DI
RIABILITAZIONE ADULTI CDS DI MARSCIANO
Sanita'

MARSCIANO (PG)
05/2017 ‐ 05/2017

Soccorritore volontario
P.A. CROCE VERDE
SEMPIONE ONLUS
Sanita'

MILANO (MI)
10/2011 ‐ 01/2017

Autista Soccorritore
CROCE ROSA CELESTE
Sanita'

MILANO (MI)
09/2014 ‐ 10/2015

Riabilitazione
Psicomotoria in acqua Acquaticità neonatale e
istruttore di nuoto
GREENLINE WELLNESS
CENTER

Principali attività e responsabilità: Fisioterapia per pazienti con
patologie ortopediche in fase acuta e post-acuta.
Competenze e obiettivi raggiunti: - Movimentazione del paziente
- Conoscenza dei principi di ergonomia
- Capacità relazionali con il paziente e i famigliari
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 138
Principali attività e responsabilità: Autista soccorritore in
emergenza-urgenza e responsabile, con funzioni di
coordinamento, del gruppo di volontari dell'associazione.
Competenze e obiettivi raggiunti: - Capacità di pianificare turni
finalizzati ad una copertura H24/7
- Capacità relazionali e di leadership
- Capacità di adattamento ad orari e turni
- Abilità nella guida di mezzi destinati ai soccorsi
Attività di volontariato/associazionismo
Principali attività e responsabilità: Autista soccorritore in
emergenza-urgenza in collaborazione con la AAT 118 Milano in
diversi periodi e con diverse forme contrattuali intermittenti.
Competenze e obiettivi raggiunti: - Capacita di gestire le situazioni
di emergenza
- Capacità di coordinare un gruppo di più persone
- Ottime capacità decisionali, anche in situazioni di stress
Assunto come: impiegato o intermedio - a tempo determinato
Principali attività e responsabilità: Riabilitazione psicomotoria in
acqua per bambini con difficoltà motorie e del neurosviluppo.
Insegnamento della disciplina natatoria.
Assunto come: altro - a tempo determinato

Servizi

MILANO (MI)
01/2008 ‐ 12/2014

Studente
Neuropsicomotricista
UONPIA - A.O. LODI
Sanita'

LODI (LO)
01/2011 ‐ 05/2011

Studente
Neuropsicomotricista
UONPIA - A.O. LODI
Sanita'

LODI (LO)
01/2010 ‐ 05/2010

Studente
Neuropsicomotricista
SCUOLA DELL'INFANZIA
COMUNALE V. GRIGNA
Istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo
MILANO (MI)
05/2009 ‐ 05/2009

Principali attività e responsabilità: Valutazione e trattamento
neuropsicomotorio individuale e di gruppo con bambini con
disturbi del neurosviluppo, di regolazione, di comportamento e
della sfera emozionale.
Competenze e obiettivi raggiunti: - Realizzazione di programmi
riabilitativi individualizzati
- Capacità di collaborare in èquipe multidisciplinare
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 400
Principali attività e responsabilità: Organizzazione di un protocollo
valutativo finalizzato all'identificazione di obiettivi individualizzati.
Competenze e obiettivi raggiunti: - Capacità di osservazione.
- Conoscenza dei principali protocolli di valutazione
neuropsicomotoria.
- Capacità di individuare punti di forza e di debolezza
- Pianificazione di obiettivi coerenti ai bisogni emersi.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 360
Principali attività e responsabilità: Predisposizione di attività
psicomotorie finalizzate al raggiungimento delle abilità prescolari.
Competenze e obiettivi raggiunti: - Consapevolezza del processo
educativo prescolare
- Osservazione delle fasi fisiologiche dello sviluppo nella
primissima infanzia.
- Capacità di progettare attività finalizzate all'acquisizione di
specifiche competenze.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 96

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
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Studente
Neuropsicomotricista
ASILO NIDO COMUNALE V.
DE PREDIS
Istruzione, formazione,
ricerca e sviluppo
MILANO (MI)
05/2009 ‐ 05/2009

Studente
Neuropsicomotricista
UONPIA C/O AST GOLGIREDAELLI DI
ABBIATEGRASSO
Sanita'

ABBIATEGRASSO (MI)
03/2009 ‐ 03/2009

Bagnino di Salvataggio
HARBOUR CLUB MILANO
Servizi

Principali attività e responsabilità: Predisposizione di setting e
attività educative.
Competenze e obiettivi raggiunti: - Consapevolezza del processo
educativo.
- Osservazione delle fasi fisiologiche dello sviluppo nella
primissima infanzia.
- Capacità di organizzare gli spazi (e i tempi) funzionalmente agli
obiettivi.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 44
Principali attività e responsabilità: Osservazione, valutazione
neuropsicomotoria e intervento riabilitativo con diverse patologie
(autismo, ADHD, ritardo psicomotorio, ritardo mentale, disturbi
emozionali, ecc...)
Competenze e obiettivi raggiunti: - Conoscenza delle strutture
funzionali dei servizi sanitari
- Avere la padronanza dei modelli operativi di cooperazione
interdisciplinare e multidisciplinare come membro dell'équipe.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 80
Principali attività e responsabilità: Assistente Bagnanti nelle piscine
del Club
Assunto come: altro - a tempo determinato

MILANO (MI)
05/2007 ‐ 12/2008

Bagnino di Salvataggio
GETFIT MILANO
Sanita'

Principali attività e responsabilità: Assistente Bagnanti nella piscina
del club
Assunto come: altro - a tempo determinato

MILANO (MI)
11/2006 ‐ 06/2008

altre informazioni

Attualmente lavora: Sì
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

ISTRUZIONE
LAUREA

2016 ‐ 2020

STUDI IN CORSO

Università degli Studi di PERUGIA
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche
Corso di laurea in fisioterapia
L/SNT2 - Laurea in Professioni sanitarie della riabilitazione
Data presunta di conseguimento: 11/2020

LAUREA

2007 ‐ 2012

TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi di MILANO
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Terapia della neuro e psicomotricita' dell' eta' evolutiva
SNT/2 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della
riabilitazione
Titolo della tesi: SORDITA' INFANTILE E RITARDO
PSICOMOTORIO - RUOLO DEL TERAPISTA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA NELLA DIAGNOSI
DIFFERENZIALE | Relatore: ALPINI DARIO
Età al conseguimento del titolo: 23 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 104/110
Data di conseguimento: 16/04/2012

MATURITÀ SCIENTIFICA
MILANO
2007

Liceo Scientifico
Liceo Statale 'P. Bottoni' , MILANO (MI)
Voto Diploma: 75/100
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale
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COMPETENZE INFORMATICHE
CERTIFICAZIONI ICT

ECDL - European Computer Driving Licence AICA, 07/06/2006

TITOLO DI MERITO/PROFESSIONALI ‐
RICONOSCIMENTI/ACCREDITAMENTI
TITOLO PROFESSIONALE

Soccorritore esecutore - operatore DAE
Corso di qualificazione teorico e pratico della durata di 120 ore
con superamento di esame valutativo finale presso Croce Bianca
Milano - sez. Vialba
Attestato rilasciato da AREU Lombardia
N° progressivo di registro: 8724

TITOLO PROFESSIONALE

Bagnino di Salvataggio
Brevetto di Abilitazione Professionale di Bagnino di
Salvataggio,valido lungo il litorale marittimo e nelle piscine di tutti
i paesi C.E.E. come da autorizzazione 8/04/1977,rilasciato da
Società Nazionale di Salvamento

24/05/2008

2006

CONVEGNI E SEMINARI
CONVEGNO

Proteggere dall'influenza con la vaccinazione , Corso FAD
A cura di: Mariagrazia Tacconi
Ruolo: Partecipante
influfad.it/

CONVEGNO

Metodologia della Ricerca per Professioni Sanitarie , Ordine TSRMPSTRP , Milano
Ruolo: Partecipante

CONVEGNO

Oltre il libro: Parent-Coaching per l'intervento precoce sul linguaggio
, USLUmbria1 , Centro Formazione USLUmbria 1 - Perugia
A cura di: Roberta Giacomini - Luigi Emilio Girolametto - Daniela
Onofrio
Ruolo: Partecipante

CONVEGNO

La valutazione dello sviluppo nella prima infanzia: le scale Griffiths III
- Ed.2 , QIBLI' s.r.l. accreditamento n. 2007 , Genova
Evento formativo n. 278569
22/11/2019 - 23/11/2019
16 ECM
A cura di: Dott.ssa Enza De Carolis
Ruolo: Partecipante

CONVEGNO

Approccio comportamentale in adolescenti con ASD a basso
funzionamento , Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
A cura di: Serafino Corti

CONVEGNO

Corso teorico-pratico la valutazione neurofunzionale nel bambino
prematuro - first level , Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale
Maggiore Policlinico , Clinica Mangiagalli
A cura di: Picciolini, Cozzaglio, Porro
Ruolo: Partecipante

CONVEGNO

Corso interattivo di ventilazione meccanica non invasiva - NIV in FAD
, IdeA Z Project in progress
50 ECM
A cura di: Laura Menghini
Ruolo: Discente
www.idea-z.it/

CONVEGNO

La PCI: dalla diagnosi al percorso di presa in carico , Azienda USL
Umbria 1 - Perugia , Centro Formazione
A cura di: Crisopulli, Sassi, Trento

15/12/2019

14/12/2019

30/11/2019

22/11/2019

04/11/2019

11/10/2019

30/09/2019

27/09/2019
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CONVEGNO

La AAC e Early Comunication nelle forme gravi di PCI e ritardo
cognitivo , USL Umbria 1 , Ospedale Pantalla
A cura di: Carmela Marchese
Ruolo: Partecipante

CONVEGNO

Il trattamento riabilitativo delle patologie traumatiche e degenerative
della spalla , Studiogest Srl
A cura di: Bottomei Simone
Ruolo: Partecipante

CONVEGNO

Il Sistema dei Neuroni Mirror , Milano
Nuove strategie per la riabilitazione dei disordini del movimento e
della relazione nel bambino
A cura di: Prof. Adriano Ferrari
Ruolo: Partecipante

CONVEGNO

Musica e Salute , Ospedale Niguarda Cà Granda , Milano
Convegno nazionale di promozione della salute per l'infanzia:
evento di formazione e aggiornamento.
A cura di: Prof. Massimiliano Noseda
Ruolo: Partecipante

CONVEGNO

Età evolutiva: strumenti, modelli, esperienze , Fondazione Don
Gnocchi , ReaTech
A cura di: Segreteria ECM
Ruolo: Partecipante

CONVEGNO

International Scientific Meeting of Therapeutic Riding , Associazione
Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre , ReaTech
A cura di: Daniele Nicolas Citterio
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO

Intervento di gruppo in una prospettiva neuropsicomotoria ,
Università degli Studi di Milano , Milano
Seminario formativo durante il percorso universitario
Ruolo: Studente

SEMINARIO

Rappresentazione mentale e sviluppo psicomotorio del bambino ,
Università degli Studi di Milano , Milano
Seminario formativo durante il percorso universitario
Ruolo: Studente

SEMINARIO

Lo sviluppo del disegno infantile , Università degli Studi di Milano ,
Milano
Seminario formativo durante il percorso universitario
Ruolo: Studente

SEMINARIO

La Constraint Induced Movement Theraphy , Università degli Studi
di Milano , Milano
Seminario formativo durante il percorso universitario
Ruolo: Studente

SEMINARIO

Il metodo Terzi: esperienze riabilitative , Università degli Studi di
Milano , Milano
Seminario formativo durante il percorso universitario
Ruolo: Studente

SEMINARIO

Grafomotricità: teoria e pratica riabilitativa , Università degli Studi di
Milano , Milano
Seminario formativo durante il percorso universitario
Ruolo: Studente

SEMINARIO

Scale di misurazione muscolo/articolare , Università degli Studi di
Milano , Milano
Seminario formativo durante il percorso universitario
Ruolo: Studente

CONVEGNO

In acqua con mamma e papà , Aquaticamente , Milano
Adattamento all'ambiente acquatico del bambino dai tre mesi ai
tre anni
A cura di: Arrigo Broglio
Ruolo: Partecipante

09/05/2018

11/11/2017

12/04/2013

28/03/2013

27/05/2012

26/05/2012

29/06/2011

28/06/2011

27/01/2011

25/01/2011

18/01/2011

28/06/2010

18/06/2010

21/03/2010
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SEMINARIO

Utilizzo della Scala di sviluppo Bayley , Università degli Studi di
Milano , Milano
Seminario formativo durante il percorso universitario
Ruolo: Studente

SEMINARIO

La ricerca bibliografica in ambito biomedico , Università degli Studi
di Milano , Milano
Seminario formativo durante il percorso universitario
Ruolo: Studente

27/01/2010

22/01/2010
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