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TITOLO DI STUDI

PUBBLICAZIONI

2015
Master di I Livello
“DIsturbi specifici dell’apprendimento”
presso ICOTEA

“L’influenza della tossina botulinica nel progetto
riabilitativo del bambino con P.C.I.: una finestra
terapeutica per la possibilità di evoluzione.”
Riabilitazione oggi , marzo 2001

2004
Laurea in terapia della neuro psicomotricità dell’età
evolutiva presso la facoltà di medicina e chirurgia
de Torino con votazione 106 su 110 presentando la
seguente tesi:
“L’utilizzo della facilitazione nel trattamento
riabilitativo neuro psicomotorio.”

“L’intervento
psicomotorio
nei
disturbi
dell’apprendimento.”
La voce silenziosa, istituto sordomuti Pianezza
num. 32 anno x

2001
Diploma Universitario in “Terapia della neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva” presso la facoltà di
medicina e Chirurgia dell’università di Torino con
votazione 108 su 110 e dignità di stampa
presentando la seguente tesi:
“L’influenza della tossina botulinica nel progetto
riabilitativo del bambino con P.C.I.: una finestra
terapeutica per la possibilità di evoluzione.”

“Le difficoltà della pianificazione motoria: disprassia
e disgrafia – elementi valutativi ed indicazioni di
trattamento.”
Pubblicazione online www. Supsi.ch

ESPERIENZE LAVORATIVE
2001 - 2002
Centro di Riabilitazione “Giovanni ed Ottavia
Ferrero” di Alba come Terapista della
Neuropsicomotricità dell’età evolutiva.
2003 - 2007
Centro Don Carlo Gnocchi in qualità di Terapista
della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva.
Dal 2002 ad oggi
Responsabile e titolare dello STUDIO di
RIABILITAZIONE MAZZA-SCHIERONI con sede
attuale in Via Genovesi 15 Torino, all'interno del
quale svolgo la professione di terapista della
neuropsicomotricità dell'età evolutiva come libera
professionista.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
COME RELATRICE

CORSI DI AGGIORNAMENTO
E FORMAZIONE PERSONALE

“L’intervento psicomotorio nei disturbi
dell’apprendimento.”
Giornata di studio sui disturbi specifici
dell’apprendimento.
Istituto dei sordi di Torino;
Pianezza 19 - 20 Ottobre 2006

Per motivi di chiarezza e sinteticità vengono qui
riportati solo i corsi di formazione maggiormente
significativi a livello lavorativo.

“Le difficoltà della pianificazione motoria :
disprassia e disgrafia –elementi valutativi ed
indicazioni di trattamento.”
I Disturbi dell’Apprendimento a Scuola,
tra Ricerca e Didattica.
Dipartimento formazione
e apprendimento (DFA)
Locarno, 9 - 10 Settembre 2011
“La disprassia evolutiva, un caso esemplificativo.”
Disprassia: Approccio Multisistemico di
valutazione ed intervento – discussione
di casi clinici.
Roma 16-17 Marzo 2013
“Trattamento dell’ADHD con tecniche
neuropsicomotorie.”
Giornata di studio su Azione,
Percezione e Attenzione.
Vercelli, 6 Aprile 2013
“Attività psicomotorie per favorire la
consapevolezza endocorporea e
l’autoregolazione.”
Conoscere l’ADHD: nuovi approcci ai deficit
dell’attenzione e nuove frontiere della didattica.
Moncalieri, 7 giugno 2013.
“Le disgrafie: tipologie e profili individuali.”
I disturbi dell’apprendimento, XXII
Congresso nazionale AIRIPA.
Pordenone, 25 - 26 ottobre 2013

“ La terapia psicomotoria nei disturbi minori del
movimento”.
Relatrice Anna Marie Wille
Data: 1 dicembre 2001
“ L’intervento psicomotorio con le disprassie
dell’età evolutiva” .
Relatrice: Anne marie Wille
16 - 23 novembre 2002
“L’intervento psicomotorio con le disgrafie e i
disturbi visuo-spaziali.”
Relatrice: Anne Marie Wille
7 marzo 2003
“ Autismo e strategie di intervento : intervento
educativo e comunicazione facilitata.”
Relatore: M.Brighenti
10 - 24 - 25 gennaio – 1 febbraio 2003
Gruppo di formazione in psicomotricità, esperienza
formativa individuale ed aspetti metodologici del
setting psicomotorio.
Formatore: dott.ssa maria Carla Galli
Gennaio - ottobre 2002
Febbraio - novembre 2003
Gennaio - ottobre 2004
“Metodo Feuerstein, corso di formazione al
programma di arricchimento strumentale 1° livello.”
23 - 24 - 25 settembre
1 - 14 - 15 ottobre 2005
“La vista e l’elaborazione delle informazioni visive.”
13 - 27 novembre dicembre 2006
4 - 11 dicembre 2006
“Bright start, corso di primo livello nel programma di
educazione cognitiva dell’infanzia.”
Relatore: Maria Teresa Mignone
1 - 2 - 3 febbraio 2008

“Gioco ed interazione
nell’autismo.”
Relatrice: Cesarina Xaiaz
22 - 23 giugno 2010

sociale

reciproca

“La metodologia DIR e L’approccio floor time nel
bambino con disturbo pervasivo dello sviluppo.”
Relatore: Maria Teresa Sindelar
3 - 4 Marzo 2011
“ L’approccio floor time ; supervisione di casi
clinici.”
Formatore: Maria Teresa Sindelar
7 - 8 aprile 2011
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