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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome PIZZI LAURA 

Indirizzo 

p.iva 

 

Telefono  

E-mail  

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 

TITOLO PROFESSIONALE 

15 AGOSTO 1989 

DOTTORE IN TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL' 
ETA' EVOLUTIVA 
iscrizione n°11 albo TNPEE, ordine TSRM-PSTRP della provincia di Bologna 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva presso: 

• CENTRO PERCORSI Langhirano, via Roma 37/d 

• Studio associato LOGOS, Botteghino (PR), via muratori 10 

• Coop Le Mani parlanti, Parma, Via Ruggero da Parma 3, terapia npm in 
acqua convenzionata con Ausl Parma 

Tra la casistica affrontata: disturbo dello spettro autistico, ritardo psicomotorio, 
ritardo mentale, disprassia, disgrafia, disturbo minore del movimento, difficoltà 
emotivo-affettive, difficoltà relazionali,  

 

 

 

Educatrice centro estivo della scuola dell’infanzia “L’acchiappasogni”, estate 
2016, Sorbolo (PR) 

 

Novembre 2016: progetto di educazione neuropsicomotoria presso baby parking 
“Senza pensieri” Parma. 

 

 
 

                  • Tipo di azienda o settore TRE EFFE Cooperativa Sociale Onlus di Villa Cortese, (MI) da Gennaio 2012 

• Tipo di impiego Cooperativa sociale operante nel settore socio-educativo e sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità Psicomotricista (part time) 

• Tipo di impiego Terapia neuropsicomotoria presso il centro di consulenza clinica e 
psicopedagogica “il pane e le rose” nel quale collaboro con un’ equipe 
multidisciplinare nella presa in carico dei pazienti. 
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Progetti di educazione-prevenzione presso: 

- asilo nido s. Maria del Suffragio, Milano.  

- Sezione primavera asilo nido Villa Cortese (Va) 

- scuola dell’infanzia dei comuni di Milano, Gerenzano (Va), Magnago (MI), 
Pogliano Milanese (Mi), Parabiago (MI), Canegrate (MI) 

- classi prime, seconde, terze, quarte delle scuole primarie del comune di 
Parabiago (MI), Magnago (Mi), Caronno Pertusella (Va), Terrazzano di 
Rho (MI), Muggiò (MB). 

 

 

Corsi di neuropsicomotricità in piccolo gruppo ed extrascolastici per bambini 
dai 3 ai 5 anni per favorire lo sviluppo armonico della motricità, delle abilità 
cognitive e relazionali. 
 

Coordinatrice del centro ricreativo estivo della scuola primaria del comune di 
Muggiò (giugno-settembre 2015). 

 

  
 Educatrice di supporto per inserimenti presso asilo nido comunale di Carate 

Brianza (MB) (settembre- ottobre 2013) 

 
 

 

 

Giugno-settembre 2014: Azzurra coop sociale onlus, cooperativa sociale 
operante nel settore socio-educativo e sanitario 

Educatrice di sostegno e di gruppo. 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) A.A 2008/2009 – A.A. 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Milano – sede: Istituto Scientifico E. Medea, 
associazione “La Nostra Famiglia” Bosisio Parini (LC) 

• Qualifica conseguita Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 

Conseguita con la valutazione di 109 / 110. 

Tesi di laurea: il tnpee nell’attività educativo – preventiva, presentazione di un 
progetto 0-3 anni tra clinica e prevenzione. 

Relatrice: dott.ssa Francesca Minotti 

FORMAZIONE PROFESSIONALE Da marzo 2009 a giugno 2011: percorso formativo di tirocinio di circa 1000 ore 
di formazione diretta sul campo nei servizi di riabilitazione neuromotoria, 
neuropsicomotoria e neuropsicologica. Nel corso dei tirocini ho svolto attività di 
osservazione, di aiuto nella conduzione della terapia e nell’ultimo anno di 
conduzione in prima persona.  

Sedi di tirocinio • Asilo nido “Prato Fiorito” Novate Milanese (Mi) 

• La Nostra Famiglia di Bosisio Parini (Lc), neuropsicomotricità. 

• LNF Carate Brianza (MB), fisioterapia e neuropsicologia. 
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• LNF Sesto San Giovanni (Mi), neuropsicomotricità. 

• LNF Vedano Olona (Va), neuropsicologia. 

• LNF Como; neuropsicologia, 

• Azienda ospedaliera di Desio, U.O.N.P.I.A. di Cesano Maderno; 
fisioterapia.  

• Centro di studi e attività psicomotorie “PRATICA-MENTE” (Mi) della 
Dott.ssa TNPEE Francesca Minotti, neuropsicomotricità (riabilitazione, 
educazione- prevenzione, spazio gioco). 

SEMINARI E CONVEGNI  

 • L’intervento terapeutico psicomotorio con i bambini disgrafici. Milano, 
13-14 ottobre 2012 

• Corpo, azione, comunicazione, linguaggio: una proposta operativa 
nell’ambito delle disabilità verbali, cognitive, relazionali. Don Gnocchi, 
Milano, ottobre 2012 - gennaio 2013 

• Il rilassamento terapeutico neurofisiologico come complemento alla 
terapia psicomotoria; corso pratico di formazione personale I livello. 
Metodo Berges, Soubiran, Jakobson.  

Centro RTP, Milano, settembre – dicembre 2013 

• Convegno “i gesti che curano”. Università Bicocca, Milano, 4-5-6 aprile 
2014 

• Valutazione psicomotoria e applicazione dei test evolutivi, 9-10 Maggio 
2015. CSPPNI, Milano. 

• Corso introduttivo al modello DIR (DIR101), 15-16 ottobre 2016, Torino, 
associazione dirimè. 

• Il disturbo della coordinazione motoria, spazio IRIS, 1 aprile 2017, 
Padova 

• L’acqua nel progetto riabilitativo, corso teorico pratico di acquaticità e 
psicomotricità in acqua, dal 29 giugno al 1 luglio 2018, Bogliasco (Ge) 

• Modulo Base corso alta formazione metodo SaM, università cattolica di 
Milano, dl 15 marzo all’8 giugno 2019 

• Modulo Avanzato corso alta formazione metodo SaM, università 
cattolica di Milano, dal 13 settembre 2019 al 16 novembre 2019: 
qualifica di OPERATRICE SaM 

 
Date (da – a) A.A 2008/2009 – A.A. 2010/2011. Frequenza ad attività didattico – elettive 

durante il percorso accademico. 

 
Nome di attività didattico - elettive • La ricerca bibliografica in medicina: banca dati medline/pubMed 

• un percorso di medical humanities sul tema del progetto terapeutico con 
il corpo del paziente 

• scala di misurazione musciolo-articolare 

• utilizzo della scala di sviluppo bayley 

• aspetti psiologici del bambino con cerebrolesione acquisita 

• la valutazione cognitiva ed affettiva del soggetto con r.m. 

• lo sviluppo del disegno infantile 

• rappresentazione mentale e sviluppo psicomotorio del bambino 

PUBBLICAZIONI • “AUTISMO E DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO: aspetti 
relativi alla valutazione e al trattamento attraverso la presentazione di 
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un caso”. 
Il foglio del terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, 
anno 7 Numero 1-2, Marzo-Luglio 2012 
 

     • Date (da – a) a.s. 2003/ 2004 – a.s. 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Diploma di liceo scientifico tecnologico presso l’istituto Ettore Majorana di 
Cesano Maderno con voto finale 82 / 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 
 

 INGLESE 

• Capacità di lettura ottimo 

• Capacità di scrittura ottimo 

• Capacità di espressione orale ottimo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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. 

Le mie buone competenze relazionali sono il frutto di esperienze vissute in 
ambito professionale. 

Ritengo di avere buone capacità di ascolto ed accoglienza empatica e credo 
nell’importanza dell’instaurare una relazione significativa tra operatore e 
bambino per ottenere risultati nell’ambito terapeutico ed educativo. 

Alla base di un buon intervento con i minori sono consapevole dell'importanza di 
un rapporto professionale ed accogliente nei confronti delle famiglie dei piccoli 
utenti. 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Riesco a gestire bene situazioni di lavoro di equipe e fare da intermediaria tra 
posizioni di pensiero diverse all’interno del gruppo. 

Nei contesti lavorativi in cui mi sono trovata sono sempre riuscita ad instaurare 
ottime relazioni con i membri del personale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Buona conoscenza ed uso del pc,specialmente del pacchetto office, internet 
explorer, google chrome. 

 

Formazione generale corso sicurezza sui luoghi di lavoro (8ore) 
 

 
 

PATENTE O PATENTI PATENTE B 

 
 
 

Data …………22/11/21…                                                                    Firma                                                                                                     
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 
del D. Lgs. 196/2003. 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità. 


