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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Maggio 2017 – oggi

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva
Consorzio SanLab - Lissone
Libero professionista
▪ Interventi di assistenza domiciliare su minori con diagnosi di Autismo; stato vegetativo; tretraparesi.
▪ Gestione autonoma dei pazienti.
▪ Utilizzo del metodo ABA (Applied Behavioural Analysis).

Maggio 2017 – oggi

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva
Centro Medico Santagostino – Milano
Libero professionista
▪ Valutazione neuropsicomotoria di bambini dagli 0 ai 10 anni.
▪ Riabilitazione psicomotoria nei disturbi e nelle alterazioni delle diverse aree dello sviluppo
psicomotorio (relazione, cognizione, attenzione, motricità) in bambini dagli 0 ai 6 anni.
▪ Gestione autonoma dei pazienti.
▪ Equipe multidisciplinari.

Marzo 2017 – oggi

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva
Fondazione Maddalena Grassi – Milano
Libero professionista
▪ Presa in carico sanitaria di pazienti con diverse patologie (Sindromi rare e Malattie genetiche;
Tetraparesi post traumatiche, infettive; gravi prematurità), con attività di neuropsicomotricità,
fisioterapia (motoria, neurologica e respiratoria), assistenza ausili.
▪ Collaborazioni ospedaliere e con i pediatri di base.
▪ Coordinamento e integrazione funzionale con i servizi di riferimento.
▪ Formazione e abilitazione caregivers: genitori, nonni, insegnanti ed educatori.

Dicembre 2016 – Gennaio 2018

Educatrice
Cooperativa La Spiga – Desio (MB)
Sostegno educativo scolastico di un ragazzo disabile che frequenta la scuola media con malattia
genetica rara e ritardo cognitivo medio-grave.
Utilizzo del metodo ABA (Applied Behavioural Analysis).

Ottobre 2015 – Novembre 2016

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva - Tirocinante
Azienda Ospedaliera ICP - Presidio Ospedaliero Bassini
U.O.N.P.I.A. del reparto di Neuropsichiatria Infantile
▪ Valutazione, Co-Conduzione e Conduzione di terapie Neuro e Psicomotorie, con pazienti con
diagnosi di: Ritardo Mentale, difficoltà di Coordinazione Motoria, ritardo Neuropsicomotorio, Deficit
Motorio, Disturbo dello Spettro Autistico.
▪ Stesura degli obiettivi e delle strategie del progetto terapeutico.
▪ Verifica del progetto ed eventuali dimissioni dei pazienti.
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Ottobre 2015 – Novembre 2016

Silvia Mariani

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva – Tirocinante
Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
U.O.S. di Riabilitazione per l’età evolutiva (Regina Elena)
▪ Follow-up del bambino prematuro, dimesso dalla U.O.
▪ Trattamenti neuroevolutivi per bambini che presentano Ritardi di Sviluppo, Disordini dell’apparato
locomotore, Disabilità Neuromotorie, Plagiocefalie.
▪ Somministrazione della Scala di Sviluppo Griffiths 0-2 e 2-8.
▪ Follow-up del bambino acondroplasico.
▪ Valutazione di bambini con PCI e prescrizione di seggiolini posturali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013 - 2016

Laurea in: Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università Bicocca Milano
Votazione: 105/110
Titolo Tesi: Profili di sviluppo di un gruppo di bambini extremely preterm: confronto tra singoli e gemelli
Durante il Corso di Laurea sono state svolte le seguenti attività:
▪ Tirocinio pratico presso le UONPIA di Monza, Besana Brianza e Lissone
Utilizzo, in ambito valutativo, di griglie di osservazione.
psicomotoria e di test di sviluppo standardizzati.
▪ Tirocinio osservativo e pratico presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda
Ospedaliera San Gerardo di Monza.
▪ Tirocinio osservativo presso il reparto di Martenità dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza.
▪ Tirocinio osservativo in asili e scuole dell’infanzia.
▪ Gruppi di formazione corporea.
▪ Esperienza di Role Play.

2017

Corso: “Introduzione alla comunicazione aumentativa”
Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico

2016

Seminario “La costruzione delle ortesi secondo il metodo di Le Metayer”
Seminario “L’utilizzo dei tutori nella riabilitazione”
Clinica Mangiagalli - Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico

2016
Novembre 2015

Corso “Norme di sicurezza in ambiente ospedaliero”
Corso sul Follow-up del prematuro – “Il prematuro a rischio: dalla TIN al Follow-up
al Pediatra di Famiglia”
Clinica Mangiagalli - Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico

Marzo – maggio 2015

Corso Base del Metodo S.a.M. (Sense and Mind)
Associazione SpazialMente

2012

Diploma di maturità scientifica conseguito con voto 82/100
Liceo Scientifico P.G. Frassati di Seveso (MI)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE
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Inglese

Silvia Mariani

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Livello certificato Upper Intermediate, Giugno 2009

Spagnolo

B2

B2

B2

DELE: Livello certificato Nivel B1, Giugno 2010
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative,
organizzative, gestionali e
professionali

Competenze informatiche
Patente di guida
Disponibilità

Durante il mio percorso di tirocinio professionalizzante ho avuto modo di osservare bambini di diverse
età e con diverse patologie, oltre a bambini con sviluppo fisiologico.
Ho acquisito un buon livello di valutazione del funzionamento globale del bambino e successivamente
di progettazione dell’intervento riabilitativo attraverso strategie e facilitazioni. L’osservazione diretta e il
confronto con i genitori e gli altri operatori mi hanno permesso di aumentare le mie capacità
comunicative e relazionali.
Propensione per il lavoro in equipe.
Organizzazione autonoma dell’attività individuale nell’ambito lavorativo.
Buona padronanza degli strumenti informatici (Windows, Word, Excel)
Categoria B, automunito
Sono disponibile ad ogni forma contrattuale, fornendo completa disponibilità temporale e di mobilità
territoriale.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Convegni
Seminari
Corsi

▪ La professione del TNPEE, 2018
▪ Laboratorio professionalizzante: “Laboratorio dei sensi”, 2016.
▪ Corso: “La terapia psicomotoria di gruppo”, 2016.
▪ Corso: “Lo sviluppo del bambino ipovedente”, 2016.
▪ Corso: “Valutazione dei disordini muscolo-scheletrici nelle PCI”, 2016.
▪ Corso: “L’osservazione delle relazioni precoci”, 2015.
▪ Corso: “Lettura e scrittura nel ritardo mentale”, 2015.
▪ Corso: “I disturbi dell’apprendimento non verbale”, 2015.
▪ Laboratorio: “Laboratorio sul gioco”, 2015
▪ Seminario teoretico: “La cura posturale”, 2014.
▪ Seminario teoretico: “Educazione psicomotoria”, 2014.
▪ Seminario tecnologico: “Lateralità e grafismo”, 2014.
▪ Laboratorio professionalizante: “Infant Massage”, 2014.
▪ Convegno: “I gesti che curano”, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2014
▪ Convegno: “Migrazione e psicopatologia: un progetto di cura” – A. O. San Gerardo di Monza, 2013.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali) autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per lo
svolgimento dell’attività di selezione della candidatura.
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