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FORMAZIONE 

Diploma di Laurea e abilitazione alla professione sanitaria conseguiti nel novembre 2010 presso 

l’Università degli Studi Milano Bicocca con votazione 110/110; iscrizione all’Albo dei TNPEE 

ordine dei TSRM-PSTRP di Bergamo. 

 

Tirocinio svolto presso l’U.O.N.P.I.A. e la T.I.N. dell’ospedale San Gerardo di Monza, e presso la 

scuola dell’infanzia di Brugherio e l’asilo nido di Sovico; 

 

Titolo di Operatore Base del Metodo Spazio-Temporale di Ida Terzi conseguito nel 2010. 

 

Titolo di specializzazione di Ri-educatore del gesto grafico conseguito nell’ottobre del 2016 presso 

A.E.D. (sede di Milano). 

 

Titolo di operatore Shiatsu conseguito nel giugno 2016 presso la scuola “La Fonte” di Bergamo. 

 

Adempio all’obbligo di formazione continua in medicina attraverso la partecipazione a corsi ECM. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal 2011 svolgo in Libera Professione attività di Ri-Abilitazione in qualità di Terapista della neuro 

e della psicomotricità dell’età evolutiva (Tnpee): conduco terapie individuali e di gruppo in ambito 

clinico e relazionale; inoltre collaboro con diverse scuole primarie o dell’infanzia sul territorio, per 

le quali svolgo progetti preventivo-educativi. 

 

Dal 2016 al 2020 ho collaborato con A.E.D., Associazione Disgrafie Europee , ente riconosciuto dal 

MIUR, come docente svolgendo corsi di formazione ed esercitazioni pratiche (disprassia/DCD/ 

disturbo visuo-spaziale/esercitazioni sull’utilizzo della BHK); per l’associazione dal 2017 al 2019 

ho svolto uno studio di ricerca dal titolo “La scrittura: indagine sui pre-requisiti e 

sull’apprendimento della scrittura in Italia”, pubblicata nella Biblioteca digitale A.e.d. e citata nel 

libro “Pedagogia del Gesto grafico” edito nel 2019 dalla casa editrice Erga. 



CARICHE ISTITUZIONALI: Dal dicembre 2019 Presidente della Commissione d’Albo dei 

Terapisti della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva di Bergamo 

 

Di seguito, i servizi offerti: 

 

AREA RI-ABILITATIVA PER L’ETÀ EVOLUTIVA 
 

0-18 mesi 

– valutazione neuromotoria e neuroevolutiva del neonato e del lattante 

– valutazione e promozione dello sviluppo psicomotorio secondo Brazelton, specifico per bambini 

prematuri e/o a rischio 

– consulenze e interventi riabilitativi nelle principali problematiche muscolari del neonato e del 

lattante: plagiocefalie, torcicollo miogeno congenito o posturale, piede torto 

– interventi psicomotori ri-abilitativi individuali nei disturbi percettivo-motori e relazionali 

 

18 mesi- 14 anni 

– valutazione neuro psicomotoria e delle relazioni tra funzioni emotivo-affettive, funzioni motorie, 

funzioni esecutive e funzioni cognitive 

– valutazione posturale e del cammino 

– terapie psicomotorie individuali e di gruppo in ambito relazionale 

– rieducazione del gesto grafico con bambini disgrafici o con impaccio grafomotorio – attività ri-

abilitative e terapeutiche nelle patologie neuropsichiatriche infantili 

– intervento neuro-psicomotorio atto a migliorare le competenze visuo-percettive e la coordinazione 

oculo-manuale nell’ambito dei disturbi visivi 

– stimolazione visiva del bambino ipovedente 

 

AREA EDUCATIVO-PREVENTIVA 
– esperienze di psicomotricità relazionale in gruppo 

– spazio gioco 

– consulenza scolastica e collaborazione con insegnanti e/o educatori nell’ambito della 

formulazione di PEI e nell’integrazione del bambino con disabilità 
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