
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Cognome e Nome  CHIESA PAOLA CRISTINA 

Indirizzo  Via Sapri, 9, 20156, Milano, Italia 

Telefono  3939120932 

E-mail                         paolacristinachiesa@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 10/10/1974 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 1999 assunta a tempo indeterminato presso Fondazione Don Carlo Gnocchi 
Milano, via Capecelatro 66 nel reparto riabilitativo scuole elementari speciali come 
psicomotricista. 
 
2006 continuo il rapporto lavorativo assunta a tempo indeterminato presso 
Fondazione Don Gnocchi come terapista della neuropsicomotricità dell’eta’ 
evolutiva nel reparto neuropsichiatria infantile. 
 
Nel 2013 avvio un’attività di Ludoteca e Centro dei disturbi dell’età evolutiva in 
società con una mia collega a Milano, qualificate entrambe come socie titolari della 
ludoteca “Il Mondo Incantato Snc". 
 
Nel 2014 apro con la mia socia l’Associazione no profit “Amici del Mondo 
Incantato” di cui sono Presidente. 
 
Nel 2014 stipulo con la mia equipè una collaborazione nelle scuole per 
individuazione DSA attraverso screening valutativo testale. 
 
Nel  2016 apro un nuovo studio di neuro psicomotricità e terapia dei disturbi 
dell'età evolutiva e rinnovo il mio già esistente dal 2001. 
www.milanopsicomotricita.it 
 
Nel 2016 ricevo incarico a collaborazione dal Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, 
presso UONPIA di Saronno in qualità di TNPEE; collaborazione ancora in corso. 
 
Nel 2016 collaboro con poliambulatorio Metica di Paderno Dugnano per 
consulenza progetti scuola; collaborazione ancora in corso. 
 
Nell 2016 collaboro con cooperativa Spazio Aperto Servizi di San Donato Milanese 
in qualità di TNPEE; collaborazione ancora in corso. 
 
Nel 2017 ricevo incarico di responsabile area terapia neuropsicomotoria presso il 
Centro Sanitario DEPA di Vigevano; collaborazione ancora in corso.  
 
Dal 2009 al 2014 svolgo docenza nell’Università degli Studi di Milano, facoltà di 
Medicina e Chirurgia.  
 
Sono stata relatrice delle seguenti tesi di laurea: 



“Neuropsicomotricità come strategia diagnostica e di intervento sulle 
conseguenze del maltrattamento infantile”, 2011 
“La terapia della neuro e psicomotricità dell’eta’ evolutiva come possibilita’ 
di intervento per il bambino con disturbo generalizzato di sviluppo: il gioco 
come strumento privilegiato”, 2012 “L’allenamento funzionale motorio nella 
riabilitazione dei bambini con disturbi prassici e motori”, 2013 
 
Dal 2009 assistente al tirocinio. 
 

ESPERIENZE PRECEDENTI  

 1998 assunzione a tempo determinato presso Fondazione Don Carlo Gnocchi, 
Milano, via Capecelatro 66 
 
1996-1998 assunta a tempo indeterminato part time presso Cooperativa Coesa, 
Milano, come educatrice 
 
1996-1998 assunta a tempo indeterminato part time presso Cooperativa La 
Riabilitazione, Seregno, come psicomotricista 
 
1992-2000 Istruttrice ginnastica dolce con anziani, psicomotricità con bambini, 
ginnastica Aerobica e di mantenimento per adulti presso Polisportiva Garegnano in 
rapporto di collaborazione 
 
1992-1998 supplente come maestra elementare presso scuole statali e private 
 
1992-1998 supplente come educatrice in scuole dell’infanzia statali e private 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Titoli conseguiti Dal 2009 ricevo incarico annuale di docenza all’Università degli Studi di 

Milano in terapia della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva, facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 
Insegnamento: Metodologia della terapia neuropsicomotoria; Tirocinio 
indiretto 
 
2006 laurea in terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva facoltà di 
Medicina e Chirurgia presso Università Bicocca, Milano con la valutazione di 109 
su 110. Tesi di laurea: “L’intervento psicomotorio nella sindrome della 
delezione 1p3.6: presentazione di un caso clinico” 
 
1996 diploma universitario di corso di formazione triennale in psicomotricità 
(C.I.R.E.P.) presso università cattolica del sacro cuore a Milano con la valutazione 
di 30 su 30. Tesi: “Essere vecchi oggi: problematiche e strategie di intervento 
psicomotorio nella terza e quarta età” 
 
1991 diploma istituto di magistrale con conseguimento di punteggio 58 su 60 
Nel 1999 attestato di Insegnante di Massaggio infantile A.I.M.I., dopo 
presentazione di relativa tesi 
1999 attestato di abilitazione al metodo Terzi di primo e secondo livello 
2000 attestato di abilitazione al metodo Feurstein primo livello 
1999 attestato di lettura e scrittura Braille 
1996 attestato di abilitazione alla professione di animatrice rilasciato da CE.SE.D ( 



centro servizi didattici, società cooperativa sociale A.R.L.) 
1996 attestato di Istruttrice ginnastica aerobica presso U.I.S.P. (Unione Italiana 
Sport per Tutti) 
Esperienza nel lavoro con bambini sia in ambito educativo e didattico sia in quello 
educativo psicomotorio 
Gestione di gruppi di adulti in ambito psicomotorio comunicazione non verbale e 
espressività corporea e ambito terapeutico  
Esperienza in ambito riabilitativo con bambini con patologia neuromotoria e 
cognitiva (PCI) 
Esperienza in ambito terapeutico con bambini con difficoltà in ambito relazionale 
(disturbi generalizzati di sviluppo), ambientale (maltrattamento infantile, abusi, 
traumi); motorio (disturbi prassici, disturbi minori del movimento); ritardo 
psicomotorio; ritardo del linguaggio; disturbi del linguaggio; disturbi specifici 
dell’apprendimento; sindromi; ritardo mentale; disturbi del comportamento; ADHD; 
soggetti con problematiche a livello emotivo e psicoaffettivo. 
 
Ho effettuato volontariato presso associazioni e privati (scuole e famiglie). 
Conduco corsi di formazione per genitori e insegnanti 
 
Mi occupo di screening 0-12 mesi del bambino e delle seguenti attività: valutazione 
sui prerequisiti dei bambini nell’ingresso alla scuola elementare, valutazione 
prassico-motoria in fascia 3-12 anni con test standardizzati, screening DSA nelle 
scuole. 
 
Sono stata terapista del Metodo ABA con MIPIA 

 

Aggiornamento 2013 corso di formazione sulla Sand Play (terapia con le sabbie), Milano. 20 ECM 
2012 convegno “Fiorire nella relazione, la relazione primaria, radice dei futuri 
legami: nuove prospettive degli studi scientifici, Milano. 7,40 ECM 
2011 corso di formazione “Psicologia dell’apprendimento della matematica primo 
livello”, C.N.I.S. (associazione per il coordinamento nazionale insegnanti 
specializzati e per la ricerca sull’handicap), Padova 
2011 corso di formazione “L’assistente di tirocinio nelle professioni sanitarie”, 
Milano 6 ECM 2011 convegno “Parola e azione”: una prospettiva neuroscientifica 
sul linguaggio, Milano. 3 ECM 
2010 convegno “Dall’azione alla parola: il bambino con ritardo del linguaggio in 
terapia neuropsicomotoria”, Milano 7 ECM 
2010 corso di formazione “Osservazione, valutazione e formulazione del progetto 
riabilitativo del bambino con patologia neuromotoria e sindromica. L’approccio 
empatico secondo il metodo Bobath, Milano. 44 ECM 
2010 corso di formazione “Strumenti di valutazione dei bambini disabili”, Milano 
2008 partecipazione al progetto di formazione sul campo “Revisione strutturata 
della metodologia della presa in carico dei disturbi generalizzati di sviluppo, Milano. 
24 ECM 2005 giornata di studio “Le condotte aggressive in età evolutiva: 
l’intervento psicomotorio”, Abano Terme, 6 ore 
2005 corso di formazione “I modelli neuropsicologici nel ritardo mentale e nel 
disturbo di attenzione. Valutazione funzionale e possibilità di intervento”, Milano 14 
ore 
2004 corso di formazione “Obiettivi e conduzione dell’intervento psicomotorio nelle 
più frequenti patologie di pertinenza del terapista della neuropsicomotricità dell’età 
evolutiva”, Milano, 20 ore 2003 seminario “I fondamenti per la presa in carico 
terapeutica in psicomotricità dell’ età evolutiva”, Milano 19 ECM 
2003 seminario “Basi neurobiologiche, cliniche e sociali della neuropsicomotricità 



dell’età evolutiva”, Milano 
2003 seminario “Patologie neurologiche e autismo”, Milano. 6 ECM 
2002 seminario “La prematurità è un fattore di rischio nello sviluppo 
neuropsicologico del bambino? Strategie di prevenzione”, Milano 
2000 corso di formazione sul metodo Teacch, Lecco, 26 ore 
1999 seminario di psicolinguistica “La grammatica del pensiero”, Milano 
1999 corso di aggiornamento “Osservazione in terapia neuropsicomotoria”, Milano, 
8 ore 
1999 corso di aggiornamento “Esame psicomotorio”, Milano, 8 ore 
1999 corso “Protocollo del contratto terapeutico”, Milano, 8 ore 
1998 seminario “Demenze degenerative corticali con AD”, Milano, 8 ore 
1998 seminario “Neuropsicologia clinica del lobo frontale” Milano, 8 ore 
1998 seminario “Le basi neuropsicologiche del recupero dei deficit cognitivi”, 
Milano 8 ore 
1998 corso di formazione “Valutazione e intervento rivolti ad alunni portatori di 
disabilità plurime” Provveditorato agli Studi di Milano, 10 ore 
1997 seminario internazionale “Strategie d’intervento nell’autismo”, A.N.G.S.A. 
Cinisello Balsamo (MI) 
1997 assemblea pubblica “Anziani in difficoltà, problema affrontato o 
accantonato?”, Milano 1997 seminario nazionale “Attivazione motoria, attivazione 
sociale: dalla palestra al territorio, Milano 
1997 convegno “L’anziano con deterioramento mentale dalla nosografia alla 
qualità delle cure” Milano 
1996 seminario “Corpo e parola: tecniche di Relaxation nella terapia”, Modena, 12 
ore 
Dal 1997 sono iscritta all’albo degli psicomotricisti e dal 2006 sia a quello degli 
psicomotricisti sia a quello dei terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva 
Dal 1997 sono iscritta all’ANUPI (Associazione Nazionale Psicomotricisti) 
 
Tutti riferimenti alla partecipazione a corsi, seminari convegni e progetti sopra 
indicati è dichiarata dai relativi attestati che sono in grado di fornire qualora richiesti 

 

LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE 
 
CCNL 71 
Qualifica I Livello D 
Posizione lavorativa A 
 
Libera professionista 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
Ottime capacità relazionali e di pubbliche relazioni sia per patrimonio personale sia 
acquisite nel corso degli anni attraverso: corsi di formazione personale e 
professionale, svolgimento costante di attività lavorativa che prevede periodici 
scambi con altre figure professionali e con utenti e famigliari, partecipazione a 
progetti e confronti in equipe multidisciplinari sia in ambito educativo sia in ambito 
sanitario, consulenza ai genitori, formazione a educatrici di infanzia e insegnanti di 
scuola elementare, volontariato presso associazioni sociali e famiglie con bisogni 
sociali.

 
 



MADRELINGUA ITALIANA 
 
ALTRE LINGUE INGLESE 
 
 Capacità di lettura  Buono 

 Capacità di scrittura  Buono 

 Capacità di espressione orale Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

                                                  Sono una leader positiva abituata a organizzare e coordinare il lavoro e/o a 
condividerlo  in equipè. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 

Socia Snc e titolare di un'attività,  
 
Responsabile gestione servizi di terapia e titolare di due studi di terapia. Dirigente 
UISP dal 2000 al 2006 (rassegnate dimissioni per impossibilita’ a proseguire il 
rapporto lavorativo causa i miei aumentati impegni lavorativi). 
 
Responsabile area riabilitativa neuropsicomotoria presso Centro Sanitario DEPA, 
Vigevano  
 
Presidente Associazione "Amici del Mondo Incantato" 
Socia in associazioni sportive 
Volontariato presso privati 
Volontariato presso parrocchie e oratori

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

Buona capacità di utilizzo del computer acquisita da autodidatta. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

Capacità artistiche buone a livello grafico, creativo ed espressivo-corporeo come 
dote personale e come approfondimento professionale. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

 
Approfondimento personale e professionale in ambito psicologico.   
 
Ho seguito un corso di formazione con una neuropsichiatra e psicoterapeuta e 
ricevuto supervisione dalla stessa nell'ambito del trattamento delle problematiche 
emotive dei bambini. 

Sono stata chiamata a organizzare corsi e a effettuare ore di lezione a gruppi di 
studenti universitari in fisioterapia 



 
PATENTE O PATENTI B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI Posso fornire referenze rilasciatemi dagli enti presso cui ho lavorato e tutta la 

documentazione attestante la mia formazione e la mia esperienza lavorativa sopra 
citata 

 

ALLEGATI In attesa di fornirli qualora richiesti dall’Ente a cui questo curriculum è indirizzato 

Dichiaro di essere informata ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
 
  
 
In fede 
 
 
Paola Chiesa 


