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Laureata nel 2006 in Terapia della neuropsicomotricità dell'età evolutiva presso
l'Università di Torino, lavoro attualmente come libera 
R.E.T.E. in corso Rosselli 44 e collaboro presso l'Istituto dei Sordi di Pianezza.
Dopo la laurea ho seguito corsi e convegni per ampliare la formazione soprattutto in
ambito psicomotorio, inerenti disturbi pervasivi di svil
iperattività, ritardo cognitivo e DSA.

specializzata in disturbi
dell'apprendimento
maturata esperienza per disturbi
generalizzati di 
anni di vita
esperienza per disturbi
nell'organizzazione prassica
(disprassia)

Terapista neuropsicomotoria
Istituto dei sordi
consulente un giorno a settimana per la valutazione e il trattamento neuropsicomotorio con
particolare rilievo dei disturbi specifici di apprendimento.

psicomotricista
Baby Parking Il filo dei colori
Conduttrice di piccoli gruppi 
d'età 

Terapista neuropsicomotoria
studio riabilitazione
Titolare di uno studio di riabilitazione sito in Torino (corso Rosselli 44) in cui si effettuano
valutazioni e trattamenti 
abi\riabilitativa prevede trattamenti periodici col bambino all'interno della stanza di
riabilitazione e un'interazione continua con la famiglia, la scuola e gli eventuali altri
operatori. 

psicomotricista
circolo didattico Dogliotti
conduttrice di gruppi psicomotori di tipo eduvìcativo con bambini dell'ultimo anno di scuola
materna e di prima elementare per un totale di 84 ore

terapista neuropsicomotoria
studio riabilitazione
libera professioinista in regime ambulatoriale e domicialire

Terapista neuropsicomotoria
OIRM S.Anna
Vincitrice borsa di studio per il progetto "trattamento abi
neuropsicomotorie
intensiva dell'aso
paziente in fase acuta e sub acuta.

ESPERIENZA MATURATA 
09/2015 － － － －   Corrente 

03/2012 － － － －   Corrente 

09/2009 － － － －   Corrente 

03/2012 － － － －   06/2012 

01/2007 － － － －   09/2009 

02/2007 － － － －   07/2008 
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Laureata nel 2006 in Terapia della neuropsicomotricità dell'età evolutiva presso
l'Università di Torino, lavoro attualmente come libera professionista presso lo studio
R.E.T.E. in corso Rosselli 44 e collaboro presso l'Istituto dei Sordi di Pianezza.
Dopo la laurea ho seguito corsi e convegni per ampliare la formazione soprattutto in
ambito psicomotorio, inerenti disturbi pervasivi di sviluppo, disturbi dell'attenzione e
iperattività, ritardo cognitivo e DSA. 

specializzata in disturbi esperta nel fornire indicazioni alla
dell'apprendimento  scuola 
maturata esperienza per disturbi  conduttrice di piccoli gruppi per
generalizzati di sviluppo nei primi   l'educazione e la riabilitazione
anni di vita psicomotoria
esperienza per disturbi 
nell'organizzazione prassica 
(disprassia) 

Terapista neuropsicomotoria 
Istituto dei sordi － Pianezza 
consulente un giorno a settimana per la valutazione e il trattamento neuropsicomotorio con
particolare rilievo dei disturbi specifici di apprendimento. 

psicomotricista 
Baby Parking Il filo dei colori － Trofarello(Torino) 
Conduttrice di piccoli gruppi psicomotori di tipo educativo con bambini dai 12 ai 36 mesi

Terapista neuropsicomotoria 
studio riabilitazione － Torino 
Titolare di uno studio di riabilitazione sito in Torino (corso Rosselli 44) in cui si effettuano
valutazioni e trattamenti neuropsicomotori in regime ambulatoriale, La presa in carico

riabilitativa prevede trattamenti periodici col bambino all'interno della stanza di
riabilitazione e un'interazione continua con la famiglia, la scuola e gli eventuali altri

otricista 
circolo didattico Dogliotti － Torino 
conduttrice di gruppi psicomotori di tipo eduvìcativo con bambini dell'ultimo anno di scuola
materna e di prima elementare per un totale di 84 ore 

terapista neuropsicomotoria 
studio riabilitazione － Torino 
libera professioinista in regime ambulatoriale e domicialire 

Terapista neuropsicomotoria 
OIRM S.Anna － Torino 
Vincitrice borsa di studio per il progetto "trattamento abi\riabilitativo delle complicanze
neuropsicomotorie in fase acuta e subacuta dei pazienti degenti in terapia intensiva e sub
intensiva dell'aso-oirm S.Anna". Durante il progetto ho stilato 2 protocolli valutativi per il
paziente in fase acuta e sub acuta.
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Master di I livello di tipo scientifico: disturbi specifici apprendimento 
ICOTEA 
formazione on-line della durata di 1 anno per il conseguimento di un master riguardante 
DSA 

Torino 
Partecipazione al corso "sistema esecutivo attentivo:sistemi di misura e training" tenuto 
dal dott. F. Benso. 

convegno nazionale 
AIRIPA － Pordenone 
partecipazione al convegno nazionale Airipa riguardante i disturbi di apprendimento 

auto formazione psicomotoria 
Torino 
dal 2007 al 2012 partecipazione periodica a gruppi di autoformazione per la conoscenza 
delle metodiche di comunicazione verbale e non per un totale di 60 ore. 

AIDEE 
dal 2010 al 2011 partecipazione a incontri formativi periodici riguardanti le difficoltà 
nell'organizzazione prassica 

metodo DIR 
Torino 
partecipazione agli incontri formativi riguardanti l'approccio al bambino affetto da disturbo 
delo spettro autistico secondo il metodo DIR tenuto dalla dott.ssa Sindelar 

PAS Basic -Feuerstein 
Torino 
corso formazione sulle modificabilità cognitiva strutturale con strumenti PAS basic- I 
livello 

Bright start 
Torino 
corso formativo sulle metodiche metacognitive Bright star di c. Haywood 

Laurea triennale di tipo scientifico: terapia della neuropsicomotoricità dell'età evolutiva 
Facoltà di medicina e chirurgia － Torino 
Laurea di I livello con conseguimento all'abilitazione professionale in terapia della 
neuropsicomotoricità dell'età evolutiva con la votazione di 109\110. Titolo di tesi: "La 
formazione del TNPEE: proposta di uno strumento per lo studio e la valutazione del 
bambino da 0 a 24 mesi". 

Pubblicazione on-line del contributo agli atti del I convegno "i disturbi 
dell'apprendimento a scuola, tra ricerca e didattica" svoltosi a Locarno il 10 
settembre 2011 dal titolo "le difficoltà della pianificazione motoria: disprassia 
e disgrafia-elementi valutativi ed indicazioni di trattamento" 

presentazione poster presso convegno nazionale AIRIPA tenutosi a Pordenone il 
25-26 ottobre 2013 dal titolo " strumenti di scrittura nel disgrafico:come 
arrivare ad un utilizzo funzionale" 

abilitazione alla professione in qualità di terapista della neuropsicomotricità dell'età 
evolutiva 
 

 
scritto: francese e inglese scolastico 
orale: francese, inglese scolastico 
 
 
 
 
Capacità  
Windows ; Word,execel, power point 

CAPACITÀ TECNICHE 




