
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRARI BEATRICE 

Indirizzo   Via G. di Vittorio 54, 20010, Vittuone, (MI) 

Telefono  + 39 3385447681 

Fax   

E-mail  ferrari.beatrice95@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/10/1995 

 

                SETTORE PROFESSIONALE            TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   05/03/2019 – PRESENTE 

• Nome dell’azienda e città  Asilo Venini, Via E. Villoresi 32, Vittuone (MI). 

• Tipo di società/ settore di attività  Scuola dell’Infanzia  

• Posizione lavorativa  Psicomotricista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di psicomotricità e grafomotricità per bambini di 5 anni. 

 

• Date (da – a)  04/02/2019 – PRESENTE 

• Nome dell’azienda e città  Bareggio 

• Tipo di società/ settore di attività   

• Posizione lavorativa  TNPEE domiciliare per bambino con ASD. 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia psicomotoria 

 

• Date (da – a)  02/10/2019 – PRESENTE 

• Nome dell’azienda e città  ChezAua, Via Melchiorre Gioia 61/63, Milano. 

• Tipo di società/ settore di attività  Asilo Nido privato 

• Posizione lavorativa  Educatrice di sostegno per bambino con ASD. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di educatrice 

 

ESPERIENZA DI TIROCINIO 
 

• Date (da – a)  23/10/2017 - 17/11/2017 

20/02/2018 - 02/05/2018 

• Nome dell’azienda e città  Il Paguro, Largo Stefano e Angela Danelli 1, Lodi. 

• Tipo di società/ settore di attività  Centro AIAS. 

• Posizione lavorativa  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione, valutazione e stesura di progetti terapeutici individualizzati a secco e in acqua 

(460 ore). 

 

• Date (da – a)  02/05/2017 - 01/06/2017 

• Nome dell’azienda e città  Fondazione Renato Piatti Onlus, via Rucellai 36, Milano. 
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• Tipo di società/ settore di attività  CTRS  

• Posizione lavorativa  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione e valutazione di un caso clinico (175 ore).  

Riabilitazione in gruppi di 6/7 bambini con diagnosi di ASD. 

 

• Date (da – a)  21/11/2016 - 22/12/2016 

• Nome dell’azienda e città  Istituto Dosso Verde, viale Corsica 82, Milano 

• Tipo di società/ settore di attività  Centro di Riabilitazione Neuropsichiatrica e di Psicoterapia dell’età evolutiva. 

• Posizione lavorativa  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione e analisi cartelle cliniche (175 ore). 

Riabilitazione per bambini con diagnosi di ASD. 

 

• Date (da – a)  06/06/2016 - 10/06/2016 

• Nome dell’azienda e città  Azienda dei Servizi alla Persona Golgi-Redaelli, Piazza E. Samek Lodovici 5, Abbiategrasso. 

• Tipo di società/ settore di attività  Unità di Riabilitazione dell’età evolutiva. 

• Posizione lavorativa  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione casi clinici e comprensione delle modalità di organizzazione del servizio (40 ore). 

 

• Date (da – a)  04/04/2016 - 15/04/2016 

02/05/2016 - 20/05/2016 

• Nome dell’azienda e città  Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia, via Cesenatico 6, Milano 

• Posizione lavorativa  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione dello sviluppo del bambino nella norma (200 ore). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (dal – al) 

  

 

2015 - 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Terapia della Neuro e Pscicomotricià dell'Età Evolutiva 

c/o Università degli Studi di Milano; con votazione 110 e lode . 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea triennale 

 

 

• Date (dal – al) 

  

 

2009 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale "Donato Bramante", Magenta. 

• Qualifica o certificato conseguita 

 

 Diploma di stato 

CORSI ECM 

 

• Date (dal – al) 

  

 

01/03/2019 - in corso 

• Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Tecnico del comportamento ABA nei servizi per la disabilità 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 AMICO-DI, Fondazione Sospiro Onlus. 

 

• Date (dal – al) 

  

10/11/2018 - 20/01/2019 

• Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Alta Formazione in Idrochinesiterapia, con Paola Gualtieri 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Doceo, ASP Santa Margherita, Pavia. 

 

PROGETTO DI TESI 

  

Percezione e rappresentazione del corpo nella costruzione dei rapporti spaziali. Schema 

corporeo e apprendimenti: indagine nel secondo ciclo della scuola primaria. 

Relatore: Dott. Ambrosini Claudio 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Il tirocinio formativo, durante la mia carriera universitaria, mi ha permesso di acquisire maggior 

consapevolezza dell’uso del corpo come mezzo per la relazione col bambino. 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza come educatrice 

e catechista presso l'oratorio S. Luigi di Vittuone. 

Possiedo buona disponibilità all'ascolto e al confronto in un’equipe multidisciplinare, capacità 
acquisite grazie alle esperienze come tirocinante. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Responsabile per cinque anni come educatrice ed animatrice presso l'oratorio S. Luigi di 
Vittuone. 

Buone capacità organizzative e di pianificazione acquisite in ambito lavorativo grazie alla 

frequentazione di ambienti socio-educativi e riabilitativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone capacità osservative necessarie per entrare in relazione. 

Sono propensa a capire, conoscere, sperimentare e mettermi in gioco. 

Buona attitudine nell'interagire con le persone acquisita mediante il lavoro come TNPEE. 

Predisposizione al lavoro in equipe per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Il disegno e il cucito sono due mie grandi passioni. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Insegnante presso il Centro "Aiuto Compiti", Vittuone, per ragazzi di età compresa dai 6 ai 14 
anni. Dal 2014 al 2016. 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B e automunita. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Volontaria presso AVIS di Magenta e AIDO di Legnano. 

 
 

ALLEGATI  Allegato 1: convegni e corsi elettivi. 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
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ALLEGATO 1 
 

CONVEGNI 
 

• Date (dal – al)  13/10/2017 al 01/12/2017 

• Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Workshop di Lingua Dei Segni 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Associazione Culturale “Amici di Palazzo Crespi”, Vigevano. 

 

• Date (dal – al) 

  

18/11/2017 

• Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Dalla diversità alla diversa abilità 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 AIAS Lombarde. 

 

• Date (dal – al) 

  

17/10/2017 

• Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 I Tic a Scuola 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi dell’Insubria, Varese. 

 

• Date (dal – al) 

  

10/06/2017 

• Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Perché fa così?”, con Kalmanson Barbara 

Comprendere il comportamento del bambino secondo il metodo DIR/Floor. 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Associazione “Per fare un albero”. 

 

• Date (dal – al) 

  

1/04/2017 

• Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Il Disturbo della Coordinazione Motoria”, con Henderson Sheila 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Lab. D.A., Università degli Studi di Padova 

 

CORSI ELETTIVI 

  

 “Pet therapy in riabilitazione psichiatrica”, Viganò Caterina, Ospedale Luigi Sacco. 

 “Ipovisione e cecità: strumenti e materiali fai da te”, con Birolini Lara, Cetti Chiara e Porro 
Miriam, Associazione La nostra Famiglia Bosisio Parini. 

  “Gioco, terapia e bambino”, con Ambrosini Claudio. Fondazione Don Gnocchi. 

 “Lo sviluppo del disegno infantile”, con Colombo Anna. Fondazione Don Gnocchi. 

 “Tono, postura, rilassamento”, con Persico Maria Teresa e Ghillani Eugenio. Fondazione 
Don Gnocchi. 

 “ICF e modello biopsicosociale in terapia neuropsicomotoria”, con Gerosa Francesca. 
Fondazione Don Gnocchi. 

 


