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FORMAZIONE
Ha conseguito la laurea triennale in Terapista della Neuropsicomotricità dell’età
evolutiva, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, nell’AA 2004/2005
Ha svolto il tirocinio pratico obbligatorio presso i reparti di neonatologia,
pediatria, ortopedia, neuropsichiatria infantile della Seconda università degli Studi
di Napoli e presso il Centro Medico Riabilitativo Pompei.

MINGHELLI@CENTROPOMPEI.C Ha partecipato ai seguenti seminari:
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Napoli, 17 aprile 1999: “L’Autismo infantile: l’approccio psicodinamico” S.U.N. e
Regione Campania.
Napoli, 23 aprile 1999: “L’Autismo infantile: i nuovi approcci psicopedagogici”
+39 0815369995

S.U.N. e Regione Campania.
Napoli, 7 maggio 1999: “L’Autismo infantile: la gestione del bambino e della
famiglia a livello territoriale” S.U.N. e Regione Campania.

URL DI LINKEDIN
WWW.CENTROPOMPEI.CO
M

Napoli, 28 maggio 1999: “Il ruolo della psicomotricità nella presa in carico del
bambino autistico” S.U.N. e Regione Campania.
Torino, 13 maggio 2000: IV seminario annuale ASEFOP: “Fantasmazione”
l’immaginario del bambino nell’espressività psicomotoria e nel gioco, organizzato
dal centro di formazione permanente
Ercolano, 21 e 22 aprile 2001: “Riferimenti della Pratica Psicomotoria
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nell’educazione e nella clinica” organizzato da Istituto Antoniano.
Ercolano (NA), 26-27 aprile 2003: “approfondimento della pratica psicomotoria
terapeutica”, organizzato da Istituto Antoniano. (9 ECM)
Pompei, 03/04/04: seminario “Autismo Sistemi di Valutazione”, organizzato
dall’Associazione Teseo.
Ha partecipato ai seguenti convegni:
Ercolano, 29 maggio 1999: “Handicap: aspetti educativi e riabilitativi” organizzato
da centro Don Orione.
Avellino, 29 e 30 ottobre 1999: “La presa in carico del bambino con disabilità
motoria”, organizzato da ASL AV 2, presidio ospedaliero “A.Landolfi” Solfora
U.O: di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.
Solfora, 22 marzo 2003: “dislessia evolutiva: riabilitazione ed interventi a scuola”,
organizzato da Associazione Italiana Dislessia.
Napoli, 22 maggio 2004: L’organizzazione delle conoscenze in neuroriabilitazione”,
organizzato da associazione Centro Ester. (6 ECM)
Napoli, 26-27-28 novembre 2004: V° Congresso Nazionale “L’AZIONE
NEGATA: dall’inibizione all’iperattività. Percorsi integrati di educazione,
prevenzione, terapia”, organizzato da Associazione Teseo e ANUPI. ( 8 ECM)
Avellino, 16/04/04, Convegno provinciale “Così per gioco”, organizzato
dall’Associazione Italiana Persone Down.
Ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
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.
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.
IV Corso Biennale di Approfondimento in Pratica Psicomotoria – 2000/2002,
tenuto dal Prof. Aucouturier Bernard, presso la sede del Centro Studi
“Antoniano”, Ercolano (NA).
Pompei (NA), 17-21 dicembre 2002: Terapia a mezzo cavallo nei disturbi pervasivi
dello sviluppo, resp. Dell’evento Dott.ssa Daniele Nicolas. (50 ECM)
Napoli 5-13 luglio 2003: “sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000
per la riabilitazione”- I edizione, organizzato da Associazione Progetto Ippocrate.
(30 ECM)
Matera, 8 maggio 2004: corso d’aggiornamento internazionale “la psicopatologia
della prima infanzia tra geni e generazioni”, organizzato da Associazione Italiana
Salute Mentale Infantile.
Napoli, 24/09/05-20/11/05: corso pratico finalizzato allo sviluppo Continuo
Professionale “LA VALUTAZIONE NEUROPSICOMOTORIA IN ETA’
EVOLUTIVA”, organizzato dall’Associazione Teseo (33 ECM)
Bologna, gennaio 2006 - dicembre 2007: Corso biennale di formazione in Pratica
Psicomotoria Educativa, organizzato dall’Associazione Percorsi.
Barra, 19/04/08-08/11/08, centro studi e formazione “centro Ester”:
“Neuroscienze e clinica del cambiamento” (31 ECM)
Napoli, novembre 2009, Movimento e interazione: stage di formazione in pratica
psicomotoria, organizzato da “associazione Teseo” (29 ECM)
Napoli, maggio 2010, INTERSOGGETIVITA’ E REGOLAZIONE EMOTIVA
NELLO SVILUPPO INFANTILE E RISCHIO, organizzato da “associazione Teseo”
(9 ECM)
Padova, aprile 2011, L’intervento integrato in ottica psicomotoria e
neuropsicologica nei disturbi generalizzati dello sviluppo, organizzato da
“associazione Teseo” (12 ECM)
Trento, 30/04/12, i saperi del corpo-azione e interazione nello sviluppo e nella
cura, organizzato da Erickson (7 ECM)
Pompei, 10/05/13-13/07/13, CORSO DI FORMAZIONE AL PROGRAMMA DI
ARRICCHIMENTO STRUMENTALE (P.A.S.) BASIC - METODO FEURSTEIN,
organizzato da ASS. Teseo (50 ECM)
Pompei, 15/03/14, i disturbi delle spettro autistico: gli interventi mediati dai
genitori, organizzato da ASS. Teseo (5 ECM)
Roma, 21/06/14, la valutazione dei precursori della comunicazione nell’autismo e
nel ritardo cognitivo: il test comfor, organizzato da Giunone SpA
FAD, dicembre 2014, FORMAZIONE FORMATORI-PIANIFICARE LE ATTIVITA’
FORMATIVE IN FROMA EFFICACE, organizzato da Ass. Teseo (50 ECM)
FAD, aprile 2015, La sicurezza dei pazienti e degli operatori; L'audit
clinico; Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche,
formazione; Appropriatezza delle cure, organizzato da SAEPE. (50 ECM)
Ha partecipato alle seguenti giornate studio:
Ercolano (NA), 23 ottobre 1999: “Giornate di Neuropsichiatria 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 NA 1-DISTRETTO 49DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE, SUN, CENTRO MINERVA.
Napoli, 6 maggio 2000: “Il bambino con paralisi cerebrale infantile: primo incontro
sulle nuove prospettive di approccio e di trattamento” organizzato da ANISAP,
ASL NA 1 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE, SUN, CENTRO MINERVA.
Milano, 9-10-30 novembre e 1 dicembre 2003 (per complessive 24 ore): “la
maschera, l’ombra, la voce”, tenuti da Ferruccio Cartacci, studio di psicoterapia e
pratica psicomotoria.
Barra (NA), 18 gennaio 2003: “l’uso dei saperi in riabilitazione”, organizzato
dall’associazione centro Ester ente morale O.N.L.U.S.( 5 ECM)
Ercolano, 14 giugno 2003: I.C.F. riflessioni sulle ricadute del nuovo sistema di
classificazione internazionale nei diversi ambiti di applicazione” organizzato
dall’Associazione Teseo (2 ECM)
E’ mediatore Feuerstein Instrumental Enrichment Basic livello 1
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Ha frequentato il corso base ed il corso avanzato di formazione per Tecnico ABAVB tenuto dall’Istituto Walden, negli anni 2016 e 2017.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Lavora in qualità di Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva presso il
Centro Medico Riabilitativo Pompei dal 2000 ad oggi.
Lavora in qualità di insegnante di scuola dell’infanzia presso il Miur dal 2005 ad
oggi.

ATTIVITÀ DIDATTICA
Ha partecipato:
In qualità di docente, al corso di formazione: “LA DIAGNOSI FUNZIONALE IN
RIABILITAZIONE DELL’ETA’ EVOLUTIVA”, organizzato dall’Associazione Teseo
a Napoli, dal 15/02/08 al 15/06/08. (6 ECM)
In qualità di relatore, al corso: “NEURONI SPECCHIO E INTERVENTO
RIABILITATIVO: SGUARDO E GESTO, VERSO IL LINGUAGGIO”, organizzato
dalla Fondazione Don Gnocchi a Roma, il 2-3 ottobre 2009.
In qualità di relatore, presso Riva del Garda, marzo 2012, al corso: I saperi del
corpo-Azione e interazione nello sviluppo e nella cura, organizzato da Edizioni
Centro Studi Erickson
In qualità di relatore, presso Riva del Garda, ottobre 2012, al corso Autismi: le
novità, su diagnosi, intervento e qualità della vita, organizzato da Edizioni Centro
Studi Erickson.
In qualità di relatore, presso Salerno, novembre 2015, al III° International
Congress Autisms: I cambiamenti, l’evoluzione e i nuovi approcci sui disturbi dello
spettro dell’autismo”, con la relazione: L’Intervento Neuropsicomotorio precoce
nei DSA: procedure di valutazione, strategie d’intervento verifica dell’efficacia
In qualità di relatore, al V convegno internazionale “Autismi. Risposte per il
presente. Sfide per il futuro, nei giorni 14 e 15 ottobre 2015, presso il
palacongressi di Rimini, organizzato da Edizioni Centro Studi Erickson.
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PUBBLICAZIONI

Gison G., Bonifacio A e Minghelli E. (2012), Autismo e Psicomotricità, Trentoo,
Erickson.
Andrea Bonifacio, Giovanna Gison e Ermelinda Minghelli (2012), Modello di
intervento integrato in ottica neuro-psicomotoria e neuropsicologica,
«Psicomotricità», vol. 14, n. 3.
Gison G., Minghelli E. e Di Matteo V. (2009), Considerazioni a partire dalla «Scheda di
Osservazione/valutazione Neuropsicomotoria», «Psicomotricità», vol. 13, n. 3.
Gison  G.,  Minghelli  E.  e  Di  Matteo  V.  (2007),  Una  testimonianza  del  percorso  
per  l’  individuazione  di  procedure  valutative  neuropsicomotorie,  
«Psicomotricità»,  vol.  11,  n.  3.
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