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Terapista della neuro e psicomotricità
Cooperativa sociale Puzzle, via Cimabue 2 Torino (TO)
Cooperativa sociale
Ritenuta d’acconto prestazione occasionale
•
Valutazione e trattamento abilitativo, riabilitativo motorio in bambini con esiti di grave
cerebrolesione acquisita
•
Valutazione e trattamento abilitativo, riabilitativo fisioterapico respiratorio in bambini
con esiti di grave cerebrolesione acquisita
•
Visite di follow-up in bambini con esiti di grave cerebrolesione acquisita
•
Idrokinesiterapia in bambini con esiti di grave cerebrolesione acquisita
•
Consulenza, valutazione, scelta e follow-up di ausili e ortesi
Membro del Gruppo di Lavoro di Riabilitazione di Oncoematologia Pediatrica
Associazione Italiana Oncoematologia Pediatrica (AIEOP) (Italia)
Associazione
•
Attività di ricerca e approfondimento scientifico sulle principali banche dati biomediche
(PubMed, Cochrane Library, CINHAL, Scopus, Google Scholar)
•
Collaborazione nell’organizzazione del materiale da esporre nelle giornate di riunione
nazionale e presentazione al Gruppo
•
Partecipazione alle giornate di incontro nazionali. Confronto multidisciplinare sui temi
della valutazione e del trattamento riabilitativi in campo oncologico. Particolare interesse e
partecipazione rivolta al sottogruppo dei tumori SNC, in relazione alla laurea da me svolta
•
Traduzione, controllo e impaginazione del manuale canadese di riabilitazione Pediatric
Oncology Exercise Manual (POEM)
•
Ho partecipato alla V riunione nazionale del Gruppo di Lavoro di Riabilitazione,
tenutasi a Milano nelle date 24-25/11/2017, in qualità di docente
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da ottobre 2017 a oggi)
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• Date (da settembre 2014 a
novembre 2017)
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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nazionale (se pertinente)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Laureanda magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Università degli studi di
Torino (UNITO)
Formazione e aggiornamento in merito alle attività di ricerca e gestione in ambito sanitario
Dottore in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
LM/SNT2 – Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva. Università degli
studi di Torino. UNITO
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
Laurea conseguita in data 15/11/2017 a Torino (TO), Italia.
Titolo Tesi: Progetto POEM: focus sulla valutazione dell’atassia residua in
bambini/adolescenti affetti da tumore SNC
Voto di conseguimento: 110/110 L
L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione

Diploma in Liceo Linguistico. Istituto magistrale De Amicis, Cuneo (CN). Italia
Titolo conseguito in data 07/2014
Voto di conseguimento: 98/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

lettura

• Capacità di
• Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale
•Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Francese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Tedesco
Elementare
Elementare
Elementare

possiedo buone competenze relazionali, organizzative e comunicative acquisite con le mie esperienze di
volontariato:
• volontaria presso il doposcuola di Cerialdo, Cuneo dal 2010 al 2013
• volontaria e organizzatrice di campi estivi a Tempera (Aquila) nelle estati dal 2011 al 2014, a favore delle
famiglie terremotate
• volontaria presso la parrocchia e l’orfanotrofio di Bondo (Kenya) nell’estate 2015
• volontaria e componente dello staff del festival campeggio resistente di Valloriate (Cn) nelle estati del
2015 e 2017
• assistenza domiciliare a due gemelle con disabilità negli anni 2015, 2016, e 2017
• volontaria di clown terapia presso gli ospedali di Cuneo e Torino dall’aprile 2016
• volontaria presso il CAS (centro migranti) a Ragusa (Sicilia) nell’estate 2016
• accompagnatrice di bambina disabile presso il centro Vigotsky di Pisa nel marzo 2017
• volontaria presso Praticare onlus, Torino da aprile 2016

.

PATENTE O PATENTI

B

POSTER E AFFILIAZIONI
Affissione Poster “La valutazione motoria dell’atassia residua in bambini/adolescenti
affetti da tumore cerebrale” presso il XLIII Congresso Nazionale AIEOP,
tenutasi a Bologna dal 28 al 29 maggio 2018
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