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FORMAZIONE 

Ha conseguito la laurea in Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell’età evolutiva presso Università degli studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” con votazione 110/110 e 
lode a.a. 2016/2017. 
 
Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva presso 
Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
Partecipazione conferenza di presentazione dello studio 
clinico “Intervento multimodale precoce per i bambini 
con disturbo dello spettro autistico- Implementazione 
del modello italiano”. Associazione Teseo organizzata 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 27 
novembre 2017. 
 
Partecipazione alla conferenza sulla “Presa in carico delle 
persone con disturbo dello spettro autistico- il 
modello italiano” organizzato nell’ambito del programma 
nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità dalla AGENAS in collaborazione con l’associazione 
Teseo il 14 Dicembre 2016. 
 
Partecipazione al seminario “Il percorso abilitativo del 
bambino con disordini visivi” presso la Fondazione 
Istituto Antoniano organizzata dall’Associazione ANUPI 
TNPEE il 24 giugno 2016. 
 
Partecipazione al seminario “Applicazione del Massaggio 
Infantile in Riabilitazione”, presso la Fondazione Istituto 
Antoniano il 20 Giugno 2016. 
 
Partecipazione al seminario  “Il neonato pretermine: dalla 
clinica alla care”, presso la Fondazione Istituto Antoniano il 
24 Giugno 2016. 
 
Partecipazione seminario “Meccanismi molecolari, 
fisiopatologici e clinici della neuroprotezione 
dell’ipossia neonatale” organizzato dal Neapolitain Brain 
Group (Gruppo di confronto tra ricercatori di base e clinici sulla 
fisiologia e la patologia del sistema nervoso) presso il 
Dipartimento di Biotecnologie presso l’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” il 9 giugno 2016 
 
Partecipazione al corso di “Formazione generale per 
lavoratori e studenti equiparati ai lavoratori ad 
indirizzo clinico” organizzato presso la Seconda Università 
degli Studi di Napoli nell’ambito delle attività di prevenzione e 
sicurezza sui luoghi di lavoro il 14 e 15 luglio 2015 
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Partecipazione al convegno “La sindrome dell’X fragile, 
dalla diagnosi all’intervento” organizzata dall’Associazione 
Italiana Sindrome X fragile in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” il 10 ottobre 2015 
 
 
Partecipazione al convegno “appliChiAAmo il cuore” 
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
nell’ambito della giornata mondiale dell’autismo  il 2 aprile 
2015. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Da ottobre 2017 ad oggi lavora come terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva presso il Centro Medico 
Riabilitativo “Pompei” – Pompei (NA) struttura 
convenzionata con la ASL NA5. 

PRINCIPALI CAMPI D’INTERESSE E RICERCA 

Interesse specifico per il trattamento dei minori con disturbo 
dello spettro autistico e per la psicopatologia dei soggetti in 
età evolutiva in materia di prevenzione e di intervento di 
abilitazione e riabilitazione delle competenze.  

  
  

  

 

                                              


