FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Bozzalla Elena
Italiana
03 settembre 1990
Femminile

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2016 - attuale
Condivisione in Studio Privato
Via Giaglione 7, 10126 Torino (TO), Italia
Studio Privato Sanitario
Terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva
Libero Professionista – Valutazione/trattamenti neuro-psicomotori 0-18 anni

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/11/2015 - attuale
Fondazione Don Carlo Gnocchi
Ambulatorio Via Livorno 58, 10144 Torino (TO), Italia
Centro Sanitario di Riabilitazione Convenzionato
Terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva
Collaboratrice Libero Professionista – Valutazione/trattamenti neuro-psicomotori 0-18 anni

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21/09/2015 – 04/04/2016
C.P.S. – Centro Polispecialistico Sebastopoli
Corso Sebastopoli 39/bis, 10134 Torino (TO), Italia
Centro Sanitario Polispecialistico
Terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva
Libero Professionista – Valutazione/trattamenti neuro-psicomotori 0-18 anni

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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14/04/2015 – 31/12/2015
St Martin Pub
Corso San Martino 0, 10122 Torino (TO), Italia
Pub
Cameriera part time
Servizio ai tavoli

26/11/2013 – 31/12/2014
Centro R.ED.U.L.CO
Corso Sardegna 36, 16142 Genova (GE), Italia
Cooperativa – Centro di riabilitazione
Terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva
Valutazione/Trattamento neuro-psicomotorio 0-18 anni

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/05/2013 – 25/11/2013
Centro R.ED.U.L.CO
Corso Sardegna 36, 16142 Genova (GE), Italia
Cooperativa – Centro di riabilitazione
Tirocinante
Valutazione/Trattamento neuro-psicomotorio 0-18 anni

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2013
Casa Famiglia Hesed
Cascina Gribuglia 35, 10020 Riva presso Chieri (TO), Italia
Casa famiglia minori
Terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva
Assistenza bambini disagiati 1-3 anni

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013 – Marzo 2013
Nueva Idea
Via Condove 104, 10093 Collegno (TO), Italia
Soggiorni per minori
Animatrice
Animazione bambini 9-10 anni

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/04/2012 – 15/04/2013
IperCoop
Viale Jhon Lennon 4, 13900 Biella (BI), Italia
Ipermercato, alimentare
Impiegata in panetteria
Addetto alle vendite e al confezionamento di pane e pizza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2011 – Luglio 2012 (600 ore)
Ospedale Regina Margherita di Torino
ASL TO2, Via Tamagno, Torino (TO), Italia
Riabilitazione reparti NPI, Ortopedia, Neuro-chirurgia, Neonatologia, Oncologia
Tirocinante
Terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2010 – Luglio 2011 (450 ore)
Ospedale Regina Margherita di Torino
ASL TO2, Piazza Montale, Torino (TO), Italia
Riabilitazione reparti NPI, Ortopedia, Neuro-chirurgia, Neonatologia, Oncologia
Tirocinante
Terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2009 – Luglio 2010 (300 ore)
Ospedale Regina Margherita di Torino
Asili nidi e scuole materne, Torino, Italia
Valutazioni in ambito educativo e riabilitazione reparti NPI, Ortopedia
Tirocinante
Terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2009
Caffetteria l’Isola Blu
Via Fratelli Calandra 23, 10123 Torino, Italia
Bar/ristorazione
Apprendista barista
Servizio ai tavoli e al banco
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di Istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di Istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classifica nazionale
• Date
• Nome e tipo di Istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classifica nazionale

Ottobre 2014 – in corso
S.I.O.T.E.M.A. Group srl - Torino
Scuola teorico – pratica di osteopatia
2°anno

Settembre 2009 – 06/11/2012
Università degli Studi di Torino
Valutazione e trattamento neuro-psicomotorio in ambito preventivo, educativo e riabilitativo di
bambini e adolescenti (0-18 anni) con problematiche motorie, neurologiche, sensoriali, di
apprendimento, comportamentali e sociali
Tesi sperimentale in Distrofia Muscolare di Duchenne (DMD)
Laurea triennale in Terapie della Neuro-psicomotricità dell’età evolutiva
102/110
Settembre 2004 – Luglio 2009
Liceo Scientifico Avogadro – Biella
Diploma di maturità scientifica
76/100

CORSI E SEMINARI
• Date
• Nome e tipo di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Tipo di attività

04/07/2016
FAD – Formazione a distanza

• Date
• Nome e tipo di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Tipo di attività

21/05/2016 – 22/05/2016
Kinesio Taping Italia

• Date
• Nome e tipo di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Tipo di attività

14/05/2016 – 15/05/2016
Studiogest - Milano

• Date
• Nome e tipo di istruzione
o formazione
• Principali materie

27/11/2015 – 28/11/2015
Best Western Hotel Luxor – Corso Stati Uniti 7, Torino (TO)
Dott.ssa Signorini (N.P.I.) e Dott.ssa Luparia (T.N.P.E.E.) – Istituto Neurologico Mondino
Partecipazione al convegno “L’approccio multidisciplinare e multidimensionale alla funzione
visiva in età evolutiva: dal disordine neuro-visivo alle strategie di intervento per la promozione
dello sviluppo neuropsichico”.
Attestato di partecipazione

• Tipo di attività
• Date
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Corso formativo “La gestione dei comportamenti problema”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al convegno “Kinesiotaping : KT3 e KT4 ortopedico/sportivo”
Attestato di partecipazione – basi teorico-pratiche

Partecipazione al convegno “Il bendaggio adesivo funzionale – taping classico”
Attestato di partecipazione – basi teorico-pratiche

26/09/2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Tipo di attività
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Tipo di attività
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Tipo di attività
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Tipo di attività

Iris Convegni
Via Cesare Pavese 12, Pianezza (TO)
Partecipazione al convegno “L’interventistica muscolo-scheletrica imaging guidata: un nuovo
presidio terapeutico”
Attestato di partecipazione
19/09/2015
Associazione UAM – Umaniamalmente – Scuola Pet Therapy
Partecipazione al convegno “Quando la Pet Therapy ti cambia la vita. Percorsi, testimonianze
e risultati scientifici negli I.A.A.”.
Attestato di partecipazione
25/10/2014 – 26/10/2014
Centro Studi di Psicomotricità Psicologia e Neuropsichiatria Infantile - CSPPNI
Viale Marche 93, 20159 Milano (MI) - relatore Prof. R. C. Russo
Partecipazione al convegno “Evoluzione e disturbi del movimento: dalle prime competenze
alle prassie: tipologie motorie, riflessi cognitivi e relazionali. La disprassia evolutiva”
Attestato di partecipazione
18/10/2014
Centro di Riabilitazione Ferrero
Via De Amicis 16, Alba (CN)
Partecipazione al convegno “I disturbi neuromotori e la comunicazione aumentativa
alternativa”
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Tipo di attività

15/02/2014 – 09/03/2014
Centro R.ED.U.L.CO
Corso Sardegna 36, Genova (GE)
Partecipazione al convegno “Il potenziamento degli apprendimenti basato sulle evidenze”
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Tipo di attività

19/10/2013 – 20/10/2013
Kinesio Taping Italia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Tipo di attività

05/10/2013 – 06/10/2013
Centro di Riabilitazione S. Maria ai Colli
Via Settimo Severo 65, Torino (TO)
Partecipazione al convegno “L’utilizzo del tape nell’ambito del concetto Bobath pediatrico”
Attestato di partecipazione – basi teorico-pratiche

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Tipo di attività

Settembre 2012 – Maggio 2013
Associazione Italiana di PetTherapy
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Partecipazione al convegno “Kinesiotaping: KT1 -KT2”
Attestato di partecipazione – basi teorico-pratiche

Corso di terapia psicomotoria assistita con animali
Attestato di partecipazione – basi teorico-pratiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

VOLONTARIATO

Inglese
Buono
Buono
Buono
Volontaria della Croce Rossa Italiana (CRI)

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.

Lavoro in equipe multidisciplinare in ambito sanitario
Soggiorni per minori ed intrattenimento
Sport di squadra

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CON COMPUTER, ATTREZZATURE
SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate

PATENTE O PATENTI
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Organizzazione attività con gruppi di bambini

Office
Power Point
Excel
Internet

Calcio e snowboard

A (motocicli), B

