
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
BOTTE NADIA 

  

  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOTTE NADIA  

Indirizzo  VIA PLEBISCITO 11, CASARSA DELLA DELIZIA (PN) 

Telefono  3342276639  

E-mail  botte.nadia@mail.com 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Napoli (NA), 17/03/1993 

Codice Fiscale  BTTNDA93C57F839W 

 
 

         
          OCCUPAZIONE DESIDERATA/ 

     ESPERIENZA PROFESSIONALE            
 Terapista della Neuropsicomotricità (TNPEE) in ambito sanitario e/o 

educativo-preventivo. 

 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date  

  
Febbraio 2017 – (attuale) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione La Nostra Famiglia – Via della Bontà 7, San Vito al Tagliamento (PN). 

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione – Struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. 

• Tipo di impiego  Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione e definizione del profilo neuropsicomotorio. Presa in carico di soggetti 
in età evolutiva con disturbi e alterazioni nell’ambito della psicopatologia e delle 
diverse aree dello sviluppo psicomotorio dell’individuo. Collaborazione con l’équipe 
multidisciplinare coinvolta nel progetto ri-abilitativo. 
 

 
• Date   Marzo 2018 – Luglio 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo Nido Domenico Augusta Casarsa – Cooperativa Progetto Donna Più, Biella  

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico ed educativo.  

• Tipo di impiego  Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione del progetto di Psicomotricità educativo-preventiva rivolto ai bambini 
nella fascia d’età 18-36 mesi. 

 

 
• Date   Ottobre 2017 – Febbraio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell’Infanzia Ugo Caparini - Via Francesco Tomadini 12, Talmassons (UD)   

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico ed educativo.  

• Tipo di impiego  Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione del progetto di Psicomotricità educativo-preventiva rivolto ai bambini 
delle sezioni primavera, “ piccoli” e medi. 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E   
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• Date   Gennaio 2017 – Giugno 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria “Ricordo ai Caduti” – Via Asilo 3, Codroipo (UD).  

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico ed educativo.  

• Tipo di impiego  Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione del progetto di Psicomotricità educativo – preventiva, con cadenza  
settimanale, rivolto alle sezioni “piccoli” e “medi” della Scuola dell’Infanzia. 
 

 

 

• Date   Dicembre 2016 – Febbraio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Primaria “E. De Amicis” – Piazza E. Fermi, Bannia (PN).  

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico ed educativo.  

• Tipo di impiego  Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione del progetto di Psicomotricità educativo – preventiva, con cadenza  
settimanale, rivolto alle classi del primo ciclo della scuola primaria e finanziato dal 
Comitato Genitori. 
 

 

 

• Date   Ottobre 2016 – Marzo 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Don Bosco, Scuola Primaria San Giorgio- Via Michelangelo Grigoletti, 3 Pordenone.  

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico ed educativo.  

• Tipo di impiego  Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della conduzione del laboratorio di Psicomotricità con cadenza 
settimanale rivolto alle classi del primo ciclo della scuola primaria. 
 

 

 

• Date   Luglio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Opera Sacra Famiglia – Viale de La Comina, 25 Pordenone (PN) presso 
Scuola dell’Infanzia Angelo Custode di Fiume Veneto (PN). 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Socio – Educativo.  

• Tipo di impiego  Educatrice Punto Verde – Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di attività educative e di animazione di gruppo 
(giochi motori, laboratori creativi, lettura interattiva...) con i bambini della Scuola 
dell’Infanzia, gestione del gruppo durante i diversi momenti della giornata 
precedentemente strutturati, partecipazione ai “grandi eventi” (con coinvolgimento 
di genitori e famiglie) e agli incontri settimanali d'équipe. 
Responsabile dell’organizzazione e della gestione del laboratorio di Psicomotricità  
Educativa con cadenza settimanale. 

 

 

• Date   Maggio 2016 – Ottobre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sodexo presso ASILO NIDO ARCOBALENO -  Via Virgilio, 24 Maniago 
(PN). 

 

• Tipo di azienda o settore  Asilo Nido,  Servizio Socio – Educativo.  

• Tipo di impiego  Educatrice – Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del servizio di post-nido offerto dalla struttura. 
Co-conduzione degli incontri di Pratica Psicomotoria per la fascia d’età 0-3 anni 

 

 

• Date   Marzo 2016 – Marzo 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro EMMEDUE – Via Freschi, 8 San Vito al Tagliamento (PN).  

• Tipo di azienda o settore  Palestra – Poliambulatorio Medico.  

• Tipo di impiego  Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di progetti di psicomotricità educativa rivolti alla fascia d’età 3-6 
anni. 

Neuropsicomotricista inserita all’interno del progetto “Triciclo” rivolto a bambini 
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nella fascia d’età 6-10 anni con disturbi dell’alimentazione e problematiche 
emotivo-affettive. 

Valutazione neuropsicomotoria e presa in carico ri- abilitativa di soggetti in età 
evolutiva con quadri psicopatologici legati a disturbi ed alterazioni dello sviluppo 
psicomotorio (trattamenti individuali o in piccolo gruppo). 

 
 

• Date   Febbraio 2016 – Aprile 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C Statale “Paolo Bagellardo” – Piazza Marconi, 57 Fiume Veneto (PN).  

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico ed educativo.  

• Tipo di impiego  Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione del progetto di psicomotricità educativo-preventiva “Mettiamoci in 
gioco” rivolto alle classi prime e seconde della Scuola Primaria “E. de Amicis” di 
Bannia (PN). 

 

 

• Date   Luglio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Lavori in Corso” edizione 2011 – Provincia di Pordenone (PN).  

• Tipo di azienda o settore  Lavoro occasionale finanziato dalla provincia.  

• Tipo di impiego  Lavori di manutenzione struttura scolastica.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Manutenzione edificio scolastico: ritinteggiatura, pulizia, cura del verde. 
Svolgimento di compiti assegnati dai “maestri del lavoro” in autonomia e  
collaborazione con il gruppo di ragazzi coinvolti. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   Aprile 2019 – Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Di Brescia – Piazza del Mercato 15, 25121 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

    Psicologia Clinica, Psicosomatica, Psicoanalisi, Ostetricia, Ginecologia, Malattie 
Infettive, Neonatologia, Patologia Neonatale, Neuroscienze, Neuroscienze dello 
sviluppo, Psicologia dello Sviluppo, Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, 
Psichiatria, in un percorso integrato finalizzato alla tutela della salute, fisica e 
mentale, e alla prevenzione e cura di psicopatologie che possono insorgere anche a 
lungo termine, dalle loro radici primarie risalenti alle condizioni biopsicosociali 
della perinatalità. 

• Qualifica conseguita  CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PSICOLOGIA CLINICA PERINATALE 

 

• Date   Febbraio 2018 – Settembre 218 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Di Modena e  Reggio Emilia -Viale A. Allegri 9, 42121 Reggio 
Emilia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

    Didattica focalizzata sulle tematiche inerenti i Disturbi dello Spettro Autistico e i 
Disturbi dell’apprendimento (dall’eziologia, inquadramento teorico alle modalità di 
intervento educativo e riabilitativo). 

• Qualifica conseguita  MASTER DI I LIVELLO: AUTISMO E DISTURBI DELLO SVILUPPO: BASI 

TEORICHE E TECNICHE D'INSEGNAMENTO COMPORTAMENTALI 

 

 

 

• Date  

  

 

 

Febbraio 2017 – Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Lr Psicologia (formazione – clinica – ricerca) -  Piazza IV Novembre, 4 Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Saper diagnosticare i DSA: somministrare ed interpretare una batteria di test per la 
diagnosi, in accordo con gli standard indicati dalle più recenti normative nazionali; 

Saper redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP), condurre nella scuola 
gruppi di lavoro per l’handicap (GLH), coordinare il lavoro degli insegnanti 
calibrandolo sulle difficoltà specifiche dell’allievo; 

Conoscere e saper utilizzare concretamente gli strumenti facilitanti e le tecniche di 
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riabilitazione per la dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. 

• Qualifica conseguita  Master  DSA – DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO. 

   

 

• Date   Ottobre 2012 – Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova -  Via 8 Febbraio, 2  35122 Padova. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ambiti di studio: psicopatologia dello sviluppo, neuropsichiatria, psicopatologia 
dell’età evolutiva, riabilitazione neuropsicomotoria, psicomotricità educativa e 
preventiva. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
con votazione di 110/110 e Lode, con una tesi dal titolo:  
“Il ruolo dell’intervento neuropsicomotorio nell’approccio al Mutismo Selettivo: 
definizione di una Scheda di Osservazione e analisi delle strategie terapeutiche”.  

Relatore: Dott.ssa Paola Marina Savini. Correlatore: Dott.ssa Silvia Tolfo. 

   

 
Tirocinio post-laurea: 
 
- Settembre 2016/ Gennaio 2017: tirocinante Neuropsicomotricista con frequenza 
volontaria presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile – Ospedale Civile 
Immacolata Concezione, Via Unità D’Italia 7 Maniago (PN). 
 

- Luglio 2015: Centro medico Mediplus, Corso Roma 35/37 Cesano Maderno (MB). 
Incontri con la dott.ssa Gorla finalizzati alla stesura della tesi sul tema del Mutismo 
Selettivo. 
 
- Febbraio/Giugno 2015: “La Nostra Famiglia” con sede a San Vito al    
Tagliamento, Via della Bontà 7 (PN).  Aree: neuromotoria e psicomotoria, in 
aggiunta tirocinio specifico per la tesi teorico-pratica sul tema del Mutismo Selettivo. 
 
- Giugno 2014:  G.P.G.T.N.P. (Gestione Pazienti con Gravi Turbe Neuro Psichiche), 
Ospedale dei Colli, Via dei Colli 4 Padova (PD). 
 
- Aprile 2014: S.T.O.N.E.  (Servizio per Ragazzi/e Disabili), Ospedale dei Colli,  Via dei 
Colli 4 Padova (PD).  
 
- Aprile/Luglio 2014: “La Nostra Famiglia” con sede a San Vito al Tagliamento, 
Via della Bontà 7 (PN).  Aree: neuromotoria, psicomotoria e logopedica. 
 
- Giugno 2013: Reparto di assistenza Neonatale (NIDO) del  
dipartimento di Pediatria dell’Ospedale Civile, Via Nicolò Giustiniani 2 Padova (PD). 
 
- Maggio/Giugno 2013: Scuola dell’Infanzia “Madonna di Lourdes – Secondo 
Plesso”, Via San Pio X/Marco Polo Padova (PD). 
 
- Aprile/ Maggio 2013: Asilo Nido “La Trottola”, Via Divisione Folgore 8  Padova 
(PD). 
 
Partecipazione a corsi, convegni, seminari: 
 
- 12/09/2013: “Giocare per crescere: la prevenzione nell’infanzia ...e l’intervento 
in età adulta”. – Associazione Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale, Via 
Vicenza 12/a Padova (PD). 
 
- 17/09/2013: “ Riabilitazione neurologica in età pediatrica”. – Dipartimento di 
Salute della Donna e del Bambino/ Scuola di Specializzazione in Pediatria, Padova. 
 

 
Tirocinio curriculare: 
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- 20/03/2014: “ Fenomeni parossistici epilettici e non epilettici in età evolutiva”. 
– Scuola di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Padova. 
 
- 4-5-6/04/2014: “I gesti che curano- Les gestes qui soignent, Giornate italo-
francesi di psicomotricità e riabilitazione neuro psicomotoria”. – Anupi e Afpup, 
presso Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano. 
 
- 27/09/2014: “I disturbi del comportamento nell’infanzia e nell’adolescenza: 
interventi educativi e misure terapeutiche”.- Dipartimento di Salute della Donna e 
del Bambino, Padova. 
 
- 10/10/2014: “ Io s(u)ono – La voce nella terapia psicomotoria”. -Università degli 
Studi di Padova, presso Ospedale dei Colli Padova. 
 
- 05/02/2015: “Refworks per la gestione bibliografica”. – Polo di Medicina, presso 
Biblioteca Pinali Padova. 
 
- 28/02/2015: “Manovre di disostruzione pediatriche- Lezione informativa”. -  
Comitato Locale C.R.I., Maniago (PN). 
 
- 07/03/2015: “Dire, fare, educare: Mutismo Selettivo e inclusione”. – 
Associazione A.I.M.U.S.E.,  presso la sede de La Fabbrica delle “e” (Gruppo Abele) 
Torino. 
 
- 23/05/2015: “Il metodo spazio-temporale di Ida Terzi”. – Associazione Italiana 
Ricerche Metodo Terzi in collaborazione con il C. di L. in Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell’età evolutiva, Università degli studi di Padova.  
 
- 26/06/2015: “Oltre lo sguardo: il cervello amico – Disabilità visiva e plasticità 
cerebrale”. – Fondazione Robert Hollman, Padova. 
 
- 06/02/2016: “Il gioco spontaneo del bambino nel quadro educativo-preventivo 
e scolastico”. – A. R. F. A. P., Bassano del Grappa (VI). 
 
- 27/02/2016: “Autismo non verbale a basso funzionamento. Strategie ed 
interventi”. – Progettoautismo FVG Onlus, Udine. 
 
- 01/04/2016: “Corso ECM FAD - Appropriatezza delle cure”- Provider ZADIG Srl, 
Milano.  
 
- 02/04/2016: “Disturbi alimentari 2.0: vent’ anni di attività del CDA”. - FormLab 
S.a.s., San Vito al Tagliamento (PN). 
 
- 08/04/2016: “Mutismo Selettivo in-formazione tour”. – Milla Onlus, S.m.a.i.l., A. G. 
Edition; Spresiano (TV). 
 
- 09/04/2016: “Corso ECM FAD - Governo clinico: innovazioni, monitoraggio 
performance cliniche, formazione”. -  Provider ZADIG Srl, Milano. 
 
- 19/04/2016: “Corso ECM FAD -  La gestione dei Comportamenti Problema” – 
Provider Associazione Tèseo, Napoli. 
 
- 20-27/05/2016: “Corso teorico/pratico di PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO con 
DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE”. – A.I.S.A.C.E. (Centro di formazione per 
l’emergenza sanitaria), Maniago (PN). 
 
- 4-5/06/2016: “ Tecniche e sequenze di massaggio neonatale funzionale di 
gruppo: come strutturare, condurre e coinvolgere il gruppo”. – Associazione 
Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale,  Via Vicenza 12/a Padova. 
 
- 24-25-26-27-30-31/05, 01-06-07-08/06/16: “Corso di aggiornamento per 
educatori centri estivi” (Laboratorio ludico, Laboratorio Creativo, BANS, Dinamiche 
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di gruppo, Comunicazione, Musicoterapia, Organizzazione C.E.R., Sicurezza, Primo 
Soccorso, Diritto.) – Fondazione Opera Sacra Famiglia, Pordenone. 
 
- 14/07/2016: “ Corso ECM FAD – Approcci teconoligici ai DSA”- Provider 
Associazione Tèseo, Napoli. 

 
- 17/11/2016: “Corpo e mente in azione. Gli spazi di intervento della 
Neuropsicomotricità nel Servizio di NPI dell’AAS n.5” – AAS n.5 – Friuli 
Occidentale,  Pordenone. 

 
- 14/06/2017: “Corso di informazione e formazione dei lavoratori sui contenuti 
minimi del D. LGS. 81/08 e S.M.I.” - Associazione “La Nostra Famiglia”, Pasian di 
Prato (UD). 
 
- 21/07/2017: “ Corso di formazione specifica alla sicurezza – Settori rischio 
medio, D. LGS. 81/08 e S.M.I.” - Associazione “La Nostra Famiglia” di San Vito al 
Tagliamento (PN). 
 
- 20/08/2017: “ Corso ECM FAD – La professione del TNPEE: origini ed evoluzioni 
nel tempo” - Provider Associazione Tèseo, Napoli. 
 
- 21/08/2017: “Corso ECM FAD – Riconoscere una malattia rara” – Provider 
fornito dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma. 
 
-23/08/2017: “Corso ECM FAD - Non Technical skills per professionisti sanitari: 
un’introduzione”- Provider Ebookecm.it, Cagliari. 
 
- 01/12/2017: “Responsabilità amministrativa delle società, modelli di 
organizzazione, gestione e controllo D.LGS 231/01” – Associazione “La Nostra 
Famiglia” di San Vito al Tagliamento (PN). 
 
- 01-02/12/2017: “L’esperienza relazionale del corpo nello sviluppo e in 
psicopatologia” – AISMI in collaborazione con Università degli Studi di Padova e 
DPSS, Padova. 
 
-  21/01/2018: “Workshop: Educazione Cognitivo Affettiva – Il Cat-kit” – 
Cuoremente Lab, in collaborazione con Progetto Autismo FVG, Udine. 
 
- 25/05/2018: “ Il sistema privacy dell’Associazione La Nostra Famiglia: la figura 
dell’incaricato – III livello” – Associazione “La N Nostra Famiglia” di San Vito al 
Tagliamento (PN). 
 
- 30/11/2018: “ Le rappresentazioni del corpo in psicomotricità: attualità nella 
ricerca, valutazione e presa in carico” – CISERPP, Verona. 
 
- 09/01/2019: “Corso ECM FAD: Give me 5: The good practice of hand hygiene” –  
Provider fornito dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma. 
 
- 09/01/2019: “Corso ECM FAD : Stress e burn out nelle Professioni Sanitarie”- 
Provider Ebookecm.it, Cagliari. 
 
- 13/01/2019: “Corso ECM FAD: Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica” –  
Provider fornito dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma. 
-30/03/2019: “Corso di formazione teorico-pratico sul Mutismo Selettivo” – 
KoruLab, Cesano Maderno (MB). 
 
- 22/02/2020: “Disturbo dello Spettro Autisticon dalla ricerca alla pratica: gli 
interventi parent-mediated modello PACT” – Ulss7 con il patrocinio di ANGSA 
Onlus, Bassano del Grappa (VI). 
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Attività di docenza: 
 
05/11/2016: Partecipazione come relatrice al convegno “Affrontare il Mutismo 
Selettivo a casa e a scuola” – A. I. Mu. Se., presso I.S.I.S. "Bonaldo Stringher", Udine. 
 
21/02/2017: Partecipazione come relatrice alla serata di formazione: “Mutismo 
Selettivo: cosa la scuola può fare” all’interno del ciclo di incontri “ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E BAMBINI SPECIALI” – Associazione Italiana Maestri Cattolici, 
Pordenone. 
 
20/03/2019: Partecipazione come docente all’incontro; “Bilinguismo e Mutismo 
Selettivo: anch’io posso comunicare, ti svelo come.”  all’interno del ciclo di incontri 
rivolti alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia organizzato dal CAO – UTI 
TAGLIAMENTO – Associazione La Nostra Famiglia, San Vito al Tagliamento (PN). 
 
05/11/2019, 04/02/2020: Partecipazione come docente all’incontro: “Senza le 
parole - Il Mutismo Selettivo nella Scuola dell'Infanzia: conoscerlo, comprenderlo 
ed intervenire” all’interno del corso di formazione per insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia e insegnanti di sostegno della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria “Parolando - Imparare ad imparare nei primi anni di scuola” – Associazione 

La Nostra Famiglia, San Vito al Tagliamento (PN).  
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

In possesso del FIRST CERTIFICATE - Level B2 rilasciato dalla Cambridge University 

(Sede di Udine).  

 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima  

 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Conoscenza base 

• Capacità di scrittura  Conoscenza base 

• Capacità di espressione orale  Conoscenza base 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime competenze relazionali e di lavoro in gruppo/equipe maturate durante 
l’esperienza universitaria, di tirocinio e lavorativa. Ottime le capacità di operare e 
di rapportarsi in ambiente di natura multiculturale, grazie anche alle numerose 
occasioni di confronto e contatto con persone di altre nazionalità (gemellaggi, 
viaggi, tirocinio, volontariato). Ottime, inoltre, le capacità di interazione e approccio 
con il mondo dell’infanzia consolidate nelle diverse esperienze di baby-sitting 
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occasionale, partecipazione a Centri Estivi (GREST) come volontaria e, 
maggiormente, durante il percorso universitario (materie di studio ed approccio 
diretto durante il tirocinio osservativo e pratico)e lavorativo (ambito sanitario ed 
educativo-preventivo). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità di gestione e organizzazione del lavoro in autonomia, consolidate 
durante il percorso di studi e incrementate attraverso il tirocinio e, in particolar 
modo, l’esperienza lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Ottimo uso e conoscenza del pc e dei suoi principali strumenti e programmi. 

Ottima conoscenza di Windows. 

Ottima conoscenza e uso del pacchetto Office,  Internet e motori di ricerca, gestione 
casella mail. 

 
 

PATENTE  Patente di guida di tipo B 
Automunita 

 
 
 
Iscritta regolarmente all’Albo dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva delle Provincie di Gorizia 
Pordenone Trieste Udine dal 15/04/2019, n. 9 
 
Dal 13/12/2019 in carica presso la Commissione d’albo dei TNPEE delle Provincie di Gorizia Pordenone Trieste Udine 
(quadriennio 2020-2024). 
 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. N.196/2003. 
 
 
Data 
 

04/03/2020 
 

                      Firma 
 
 
 
 


