
 C U R R I C U L U M  V I T A E

                      

                                                                                                   
INFORMAZIONI PERSONALI

RESIDENZA

Nome CONIGLIO,GIULIA ANDREA

Nazionalità Italiana

Data di nascita 07 AGOSTO 1988

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Novembre 2015 ancora in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CTRS di NPIA per il trattamento dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, Via Rucellai, Milano

• Tipo di azienda o settore CTRS
• Tipo di impiego Consulente Neuropsicomotricista

• Principali mansioni e responsabilità Consulente Neropsicomotricista sul progetto Autismo H2O allo scopo di monitorare i 
miglioramenti neuro psicomotori sui bambini che aderiscono al progetto

• Date Maggio 2015- ancora in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Interventi domiciliari in collaborazione con l’Associazione Controvento

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Neuropsicomotricista

• Principali mansioni e responsabilità Interventi intensivi domiciliari ( metodo ABA) rivolti a bambini con Disturbo dello Spettro Autistico

• Date Ottobre 2014 ancora in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio di Psicologia Clinica e Psicoterapia per il bambino e l’adulto AKOÉ

• Tipo di azienda o settore Studio Privato
• Tipo di impiego Consulente Neuropsicomotricista

• Principali mansioni e responsabilità Progetti di prevenzione, valutazioni neuropsicomotorie e trattamento di pazienti presi in carico 
dall’equipe multidisciplinare

• Date Marzo 2014-Ottobre 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Privati - Domiciliari

• Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Neuropsicomotricista

• Principali mansioni e responsabilità Lavoro di rete multidisciplinare e con la famiglia di preadolescente affetto da Sindrome di Down

• Date Settembre 2013- marzo 2015
• Nome e indirizzo del datore di CTRS di NPIA per il trattamento dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, Via Rucellai, Milano
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lavoro
• Tipo di azienda o settore CTRS

• Tipo di impiego Tirocinante-Neuropsicomotricista
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione all’interno dell’équipe multidisciplinare al trattamento dei pazienti presi in carico.

• Date  Dicembre/2011- settembre/2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Medico e Fisiokinesiterapia “Dr. P. Crupi”, Via Domenico Muratori,3 89128 Reggio 
Calabria (RC)

• Tipo di azienda o settore SRL
• Tipo di impiego Neuropsicomotricista

• Principali mansioni e responsabilità Progetti di prevenzione, valutazioni neuropsicomotorie e trattamento di pazienti presi in carico 
dall’equipe multidisciplinare. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Ottobre 2012-Marzo 2015
• Qualifica da conseguire Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Neuropsichiatria Inf, Neurologia,Psicologia dello sviluppo, Psicologia generale e sociale, 
Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative;Pedagogia generale e sociale, Management e 
gestione d’impresa, Medicina legale.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Tesi

 

 Università degli studi di Milano
La percezione della qualità della cura in un centro per i disturbi dello spettro autistico: analisi e 
proposte di implementazione secondo il modello Family Centered Care.

• Date Ottobre/2008 – Ottobre/2011
• Qualifica conseguita Laurea I livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età evolutiva con voto 110 e lode.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Neuropsichiatria Inf, Neurologia,Psicologia dello sviluppo, Psicologia generale e sociale,Scienze 
Infermieristiche e Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative;Pedagogia generale e 
sociale,Pediatria generale e specialistica. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Studiorum Universitas Messanae – Università di Messina facoltà di Medicina a Chirurgia
• Tesi Parlare e non capirsi: Disturbo semantico-pragmatico e Sindrome di Asperger a confronto.

• Date 29 maggio 2016
• Qualifica conseguita Attestato partecipazione al workshop “La terapia psicomotoria con le Disprassie”

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto di Psicomotricità di Anne-Marie Wille

• Date 28-29/Novembre 2015
• Qualifica conseguita Attestato partecipazione al corso l’Intervento Terapeutico Psicomotorio con i bambini Disgrafici

• Nome e tipo di istituto di istruzione RTP (Centro ricerca e terapia psicomotoria)

• Date 18-21/ giugno/2015
• Qualifica conseguita Attestato insegnante di massaggio infantile secondo il programma A.I.M.I. (Associazione Italiana

Massaggio Infantile)
• Nome e tipo di istituto di istruzione A.I.M.I. Associazione Italiana Massaggio Infantile, Bologna

• Date Settembre-Ottobre 2014
• Qualifica conseguita Corso P.A.S. Basic I livello  Metodo Feuerstein con attestato di Mediator

• Nome e tipo di istituto di istruzione Centro per lo Sviluppo delle Abilità Cognitive coop. Sociale ONLUS

• Date Ottobre 2013
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Convegno: Autismo, le strategie visive nel percorso di vita

• Nome e tipo di istituto di istruzione Angsa Lombardia onlus

• Date Maggio 2013
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Convegno : “Ventilazione domiciliare pediatrica:perché?quando?
come?dove?”

• Nome e tipo di istituto di istruzione Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano , Italia

• Date Ottobre 2012-Maggio 2013
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso EBTA di livello base “La rieducazione delle paralisi cerebrali

infantili e condizioni neurologiche affini, secondo il Concetto Bobath”
• Nome e tipo di istituto di istruzione ART s.r.l, Genova

• Date 30 Agosto-02 Settembre 2012
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso base di formazione per Tecnici ABA (Applied Behavior 

Analysis)
• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Walden di Roma in collaborazione con Centro Studi Erickson di Trento

• Date 23 -24 Giugno 2012
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso “Patologie psicomotorie e rilassamento terapeutico”

• Nome e tipo di istituto di istruzione E-COM SRL

• Date 31/Marzo – 01/Aprile 2012
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso “Immagine del corpo e autonomia personale”

• Nome e tipo di istituto di istruzione E- COM SRL

• Date 18 – 19 Febbraio 2012
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Workshop introduttivo sull’Applied Behaviour Analysis – Verbal 

Behaviour (ABA-VB).
• Nome e tipo di istituto di istruzione Laborform

• Date Aprile 2011
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Workshop :Riabilitazione–Metodi e Tecniche “Linee Guida 

sull’Autismo”.
• Nome e tipo di istituto di istruzione Consorzio Maresol ONLUS, Messina

• Date Novembre 2010
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Corso ECM “Percorsi Diagnostici Riabilitativi Condivisi per la 

Spasticità”
• Nome e tipo di istituto di istruzione Aristea,Roma

• Date Giugno 2010
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Corso di Formazione su: “Analisi ed interpretazione del disegno 

infantile”, durata 25 ore.
• Nome e tipo di istituto di istruzione Società Cooperativa “La Ippocratica” a. r. l. Ente di Formazione Professionale.

• Date Ottobre-Novembre 2009
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Workshop su: “Autismo e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo”.

• Nome e tipo di istituto di istruzione ANGSA, Messina.

• Date Giugno – Luglio 2009
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Corso di Formazione su: “operatore Attività Assistita con gli Animali”

• Nome e tipo di istituto di istruzione Il Centauro ONLUS

• Date Ottobre/2007 – Ottobre/2008
• Qualifica conseguita Riconoscimento di undici esami sostenuti presso il Cdl di Interfacoltà di Biotecnologie.

• Nome e tipo di istituto di istruzione Studiorum Universitas Messanae – Università di Messina facoltà di Medicina a Chirurgia

• Date Settembre/2002 – Luglio/2007
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• Qualifica conseguita Maturità Scientifica con voto 82/100
• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Scientifico “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando (ME)

CAPACITÀ E COMPETENZE

LINGUISTICHE

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura,scrittura ed
espressione orale

Discreta

Francese
• Capacità di lettura,scrittura ed

espressione orale
Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI Vivere a contatto con altre persone; buona adattabilità ad ogni tipo di ambiente e a lavorare in 
equipe multidisciplinare.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI  
Capacità di comprensione, comunicazione, ascolto, empatiche, di cooperazione e di interazione 
con colleghi e altri professionisti sanitari.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

.

Buon utilizzo del pacchetto office. Buon utilizzo di internet e di diversi software ausili / didattici 
per disabili

CAPACITÀ TENCNICHE

.

Utilizzo pratico di ausili adattivi,per l'assistenza ed informatici. Capacità di stilare il  progetto 
riabilitativo in forma scritta con obiettivi a breve, medio e lungo termine, condividendolo con la 
famiglia e il paziente. 

INTERESSI E HOBBY

.

Appassionata di decoupage,  nuoto,jogging e musica classica.  Frequento diverse associazioni 
di volontariato.

PATENTE Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            Firma
Giulia Andrea Coniglio
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