FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GRETA LIOTTA

E-mail

greta.liotta@yahoo.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

08-10-1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro



Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego


Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro



Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

DA MAGGIO 2012 AD OGGI

Dire, fare e pensare, via Parmigianino 14, Milano
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Terapie e valutazioni psicomotorie

DA FEBBRAIO 2012 AD OGGI

Centro Assistenza alla Famiglia-Onlus, via Manzoni 5, Binasco (Mi)
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Insegnante massaggio infantile AIMI
Terapie e valutazioni psicomotorie. Conduzione di gruppi mamma-bambino
con insegnamento del massaggio infantile AIMI
DA GIUGNO 2012 A SETTEMBRE 2012

ALEMAR, corso Garibaldi 34, Vigevano (Pv)
Responsabile del centro estivo del comune di Siziano (Pv) per i bambini della
scuola dell’infanzia
Coordinamento e realizzazione di attività educative

DA GENNAIO 2012 A GIUGNO 2012
U.O.N.P.I.A. via Remo la Valle 7, Milano – A.O. San Carlo

Volontaria
Conduzione di gruppi di massaggio infantile genitore-bambino
DA GENNAIO 2012 A GIUGNO 2012

Bathor, Servizi psicopedagogici e socioassistenziali, società cooperativa
sociale, c.so Novara 225/c, 27029, Vigevano ( Pv)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicomotricista
Progettazione, conduzione e coordinamento di laboratori di psicomotricità c/o
asilo nido e scuola materna del comune di Siziano (Pv).
3/2010-11/ 2010 E DA 3/2011 –5/2011
Unità Operativa di NeuroPsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
San Carlo, via Remo la Valle 7, Milano

A.O.

Tirocinante
Osservazione, lettura cartelle cliniche, affiancamento a terapisti della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva e Fisioterapisti, osservazione di visite
fisiatriche di controllo e prime visite, partecipazione a riunioni di èquipe e
supervisioni sui casi clinici, osservazione di gruppi mamma-bambino al corso
di massaggio infantile.
1/5/2010-31/5/2010
Associazione Italiana Assistenza agli Spastici, via Mantegazza, Milano
Tirocinante
Osservazione, lettura cartelle cliniche, affiancamento a terapisti della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva e Fisioterapisti, osservazione di terapie
cognitive con metodo Feuerstein.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1/3/2009-31/3/2009
Unità Operativa di NeuroPsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
A.O. San Paolo, viale Tibaldi, Milano
Tirocinante
Osservazione, lettura cartelle cliniche, affiancamento a terapisti della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva e Fisioterapisti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

1/5/2009- 10/5/2009
Asilo nido “la coccinella” via Garibaldi, Cesano Boscone

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Tirocinante
Osservazione ed affiancamento educatrici nei momenti di gioco e attività,
pasto, addormentamento di Lattanti Medi e Divezzi
1/6/2009-30/6/2009
Scuola dell’infanzia “don Sturzo”

Tirocinante
Osservazione ed affiancamento maestre nei momenti di gioco e attività, pasto

BANDI E CONCORSI
PUBBLICI

Vincitrice del bando di concorso per titoli ed esami c/o Ospedale di Circolo di
Melegnano (Mi), febbraio 2012, posizione 16.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da - a)
Nome e tipodi istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita





Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione





Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 2012
Corso base di acquaticità c/o Il Paguro (Lodi)
Attestato di partecipazione
Novembre 2011
Corso per insegnanti di massaggio infantile,
AIMI (Associazione Italiana di Massaggio
Infantile)

Diploma di insegnante di massaggio infantile

14 ottobre 2011
Università degli Studi di Milano

Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, Facoltà di
Medicina e Chirurgia (sede Don Gnocchi), conseguita con valutazione di
110/110, con tesi dal titolo: “Psicosi infantili: inquadramento diagnostico e
trattamento neuropsicomotorio. Analisi di tre casi clinici.”
2003 - 2008
Liceo Scientifico G.B. Vico, viale Italia 46, Corsico (mi)

Maturità Scientifica (indirizzo Bilinguismo)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Tedesco e Inglese
BUONE
BUONE
BUONE
SONO CAPACE DI LAVORARE IN GRUPPI MULTIDISCIPLINARI ED
ACCOMPAGNARE IN PERCORSI TERAPEUTICI I BAMBINI E LE FAMIGLIE .

PACCHETTO OFFICE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B
Automunita

