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Maturità d’Arte Applicata, conseguita nell’anno 1991 presso
l’Istituto Statale d’Arte di Torre del Greco;
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Diploma universitario in Educazione Sanitaria, conseguito nell’anno
1996, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli;
Laurea triennale in Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età
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evolutiva, con votazione 109/110 conseguita nell’anno 2005, presso
la Seconda Università degli Studi di Napoli;
A.A. 1997/98 reparto di neonatologia, pediatria ed ambulatorio di
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ortopedia infantile presso il I Policlinico della Seconda Università
degli Studi di Napoli;
A.A. 1998/99 reparto di Neuropsichiatria infantile, presso il II

COMPETENZE

Dottore in
Neuropsicomotricità

Policlinico della Seconda Università degli Studi di Napoli;
A.A. 1999/2000 presso il Centro Medico Riabilitativo Pompei;
Ercolano, 29 maggio 1999: “ Handicap: aspetti educativi e

RUOLO

Terapista della neuropsicomotricità
dell’età evolutiva

riabilitativi” organizzato dal centro Don Orione;
Avellino, 29 e 30 ottobre 1999: la presa in carico del bambino
con disabilità motoria”, organizzato dall’ ASL AV2 presidio
ospedaliero “A. Landolfi” Solofra U.O di neuropsichiatria della
infanzia e dell’adolescenza;
Napoli, 26 febbraio 1999: “L’autismo infantile: la storia naturale”
S.U.N. e Regione Campania;
Napoli, 12 marzo 1999: “L’autismo infantile: inquadramento
nosografico ed aspetti clinici” S.U.N e Regione Campania;
Ercolano (NA), 23 ottobre 1999: “Giornate di neuropsicomotricità
infantile e riabilitazione”, organizzato da Istituto Antoniano;
Napoli, 27 novembre 1999: “L’autismo e i disturbi autistici: aspetti

clinici e prospettive riabilitative”, organizzato da ANISAP, ASL NA1
Distretto 49 - Dipartimento di riabilitazione, S.U.N, Centro Minerva.
Napoli, 6 maggio 2000: “Il bambino con paralisi cerebrale infantile:
primo incontro sulle prospettive di approccio e di trattamento”,
organizzato da ANISAP, ASL NA 1-Dipartimento di riabilitazione,
S.U.N, Centro Minerva;
Napoli, 7 aprile 2001: “Dispositivo di aiuto integrato ai disturbi
pervasivi dello sviluppo: il ruolo della pratica psicomotoria;
Ercolano (NA), 10 luglio 2002: modulo teorico del corso:
Augmentative Alternative Communication, (AAC) e disabilità
cognitiva; tenuto dalla dott.ssa Gava;
Ercolano (NA), 2000/2002 IV corso biennale di approfondimento
in pratica psicomotoria, tenuto dal prof. Aucouturier Bernard, presso
la sede del Centro studi “Antoniano”;
Pompei (NA), 17-21 dicembre 2002: Terapia a mezzo cavallo nei
disturbi pervasivi dello sviluppo, responsabile dell’evento Dott.ssa
Daniele Nicolas, 50 (ECM);
Roccapiemonte, 24 maggio, 5 agosto, 27 settembre, 3 dicembre
2003: “L’interpretazione della patologia: dall’osservazione all’
esercizio”, tenuto dal Prof. Carlo Perfetti, presso il Centro Medico
Riabilitativo “Villa Silvia” (22 ECM);
Avellino, 16/4/04: Convegno provinciale”Così per gioco”, organizza
to dall’associazione Italiana Persone Down;
Napoli, 22 maggio 2004: “ L’organizzazione delle conoscenze in
neuroriabilitazione”, organizzato dall’associazione centro Ester
(6 ECM);
Matera, 8 marzo 2004: corso di aggiornamento internazionale
“ La psicopatologia della prima infanzia tra geni e generazioni”,
organizzato dall’associazione Italiana Salute Mentale Infantile;
Napoli, 26-27-28 novembre 2004: V Congresso Nazionale
“L’azione negata: dall’inibizione all’iperattività. Percorsi integrati
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di educazione, prevenzione, terapia”, organizzato dall’ associazione
Teseo e ANUPI (8 ECM);
Napoli, 30/09/06 - 12/11/06: corso pratico finalizzato allo sviluppo
continuo professionale: La valutazione neuropsicomotoria in età
evolutiva”, organizzato dall’associazione Teseo (33 ECM);
Napoli, 28/10/06: “Azione, empatia ed imitazione nell’itinerario
riabilitativo”, organizzato dall’associazione Centro Ester (6 ECM).

Napoli, dal 15/02 al 15/06/08: “La diagnosi funzionale in riabilitazio
ne dell’età evolutiva: esigenze di classificazione e richieste operati
ve”, organizzato dall’associazione Teseo (40 ECM);
Napoli, dal 21/05 al 22/05/10: “Intersoggettività e regolazione
emotiva nello sviluppo a rischio”, organizzato dall’associazione
Teseo (9 ECM);
Ercolano (NA), 11-25/09 e 23/10/10: “I protocolli diagnosticivalutativi per la riabilitazione dell’età evolutiva”, organizzato da
Fondazione Istituto Antoniano (22 ECM);
Nola, dal 27/18 al 29/12/11: “L’analisi applicata del comportamento
(ABA) nel trattamento dell’autismo e di altre disabilità cognitive:
principi e processi”, organizzato da IRFID ONLUS (31 ECM);
Pompei (NA), dal 13/07 al 30/09/2012: “ Corso di formazione al
programma di arricchimento strumentale (P.A.S.) Basic-Metodo
Feuerstein”, organizzato dall’associazione Teseo (50 ECM);
Napoli, 15/03/2014: “I disturbi dello spettro autistico: gli interventi
mediati dai genitori”, organizzato dall’associazione Teseo (5 ECM);
Roma, 08/12/2014: “Approccio alle malattie rare”, organizzato
dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. (23 ECM);
Cagliari, 09/12/2014: “Innovazione e Sanità atti del convegno
“ICT & Tech for BioMed”, organizzato da Sp Srl;
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Napoli, 30/12/2015: “Nozioni di base di terapia occupazionalel’intervento di terapia occupazionale e il costrutto dell’ICF”, organiz
zato dall’associazione Teseo (50 ECM);
Napoli, 31/12/2016: “Formazione formatori-la pianificazione
del ciclo formativo”, organizzato dall’associazione Teseo (50 ECM).

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Da dicembre 1999 a ottobre 2000, presso il centro Horizon di San
Giorgio a Cremano NA);
da giugno 1999 a settembre 1999 presso il centro Dinastar di
Napoli;
da novembre dell’anno 2000 a tutt’oggi, presso il centro Medico
Riabilitativo “Pompei”, in qualità di Terapista della
Neuropsicomotricità dell’età evolutiva.
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INCARICHI
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PUBBLICAZIONI

x
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