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29/09/2008 - 03/11/2011
Laurea di Primo Livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva abilitante alla
professione sanitaria di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (SNT/2 - Classe delle
lauree in professioni sanitarie della riabilitazione - D.M. 509/1999). Votazione finale 110/110 con lode.
- Valutazione neuropsicomotoria per delineare il profilo fisiopatologico e funzionale globale del
bambino nelle diverse fasce di età e periodi di sviluppo;
- Riabilitazione neuromotoria nei disturbi e nelle patologie acute e croniche, congenite ed acquisite,
del sistema nervoso centrale e periferico e nelle principali patologie acute e croniche pediatriche;
- Riabilitazione psicomotoria nei disturbi e nelle alterazioni delle diverse aree dello sviluppo
psicomotorio (ad esempio motricità, schema corporeo, percezione, spazio-temporalità).
Corso di Laurea di Primo Livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (Facoltà di
Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Torino)
Via Ventimiglia n°3, 10126 TORINO (Italia)
ISCED 5
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Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti Dal 16/01/2012 al 18/02/2012 ho svolto attività di volontariato sanitario come neuropsicomotricista
presso l’Organizzazione Non Governativa “Rishilpi Developmemt Project” in Bangladesh (Gopinathpur,
Binerpota, Satkhira). Qui mi sono occupata di valutazioni e trattamenti neuropsicomotori e training di
formazione del personale locale.
Durante l’agosto 2012 ho svolto per tre settimane attività di volontariato sanitario come
neuropsicomotricista presso i dispensari medici di Koubi Dia e Missirah (Senegal - Africa) in
collaborazione con le “Suore Francescane per i poveri ONLUS”.
Durante il mese di luglio 2013 ho ricoperto il ruolo di affidataria di una bambina con grave disabilità
fisica, tracheotomizzata, con peg.
Da marzo 2012 ad oggi, svolgo attività libero professionale in qualità di Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva nelle provincie di Cuneo e Torino lavorando sia in ambito preventivo
all’interno delle scuole sia in ambito riabilitativo presso il domicilio dei pazienti e studi privati (Cuneo e
Saluzzo). In particolare, in ambito scolastico, ho svolto corsi di prevenzione DSA, psicomotricità e
pregrafismo in alcuni Asili Nido, Scuole dell’Infanzia e Scuole Secondarie di Primo grado, sia pubbliche
che private, alcuni dei quali tutt’ora in corso. Su richiesta è possibile visionare l’elenco delle scuole
coinvolte.
Da ottobre 2013 a giugno 2014, ho tenuto un percorso di psicomotricità presso la Casa Famiglia “Il
Sorriso” in collaborazione l’ONG AIBI (Associazione amici dei bambini) di Torino.
Da ottobre 2014 a giugno 2015, ho svolto attività di tirocinio volontario presso lo Studio di
neuropsicomotricità della Dott.ssa TNPEE Patrizia Apolloni (Torino, Via Camburzano 11) con frequenza
settimanale.
Per l’anno scolastico 2015-2016, ho condotto per la Fondazione Paideia di Torino il “Progetto
sperimentale Tutoring” finalizzato alla formazione e supervisione di insegnanti di sostegno e assistenti
alle autonomie di alcune scuole Primarie del cuneese. Su richiesta è possibile visionare un articolo in
corso di pubblicazione in merito.
Da marzo 2015 ad oggi, lavoro presso il Centro Aquilone di Roddi (CN) e privatamente a Saluzzo, con
valutazioni e trattamenti neuropsicomotori individuali, laboratori di gruppo e attività di supervisione degli
insegnanti.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

INGLESE

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
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Buone capacità di comunicazione, di ascolto e di lavoro in equipe. Spirito di gruppo.
Dal 2008 ad oggi partecipo come volontaria alle attività proposte dalla “Fondazione Paideia” di
Torino che si occupa di bambini disabili. Le attività qui svolte variano per tipologia, durata e impegno:
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- gite, iniziative di aggregazione, attività ludico-culturali della durata di una giornata, o di qualche ora,
durante la settimana o nei week-end;
- soggiorni estivi della durata di una settimana.
Inoltre, in previsione dei soggiorni estivi, organizzo e conduco, dal 2013 ad oggi, un laboratorio
formativo all’anno per i nuovi volontari inerente alcune tecniche di facilitazione e pilotaggio dei
bambini con disabilità fisica.
Ottime capacità di relazionarmi con il pubblico. Nel 2012 e 2013 ho lavorato presso il
“Salone Internazionale del Libro” di Torino come standista per l’Azienda Milanese “BookRepublic”; nel
2014 per la Casa Editrice “Edizione Bibliografica”.
Nel mese di luglio 2014 ho fatto l’animatrice per Estate Ragazzi del Comune di Verzuolo (CN)
accompagnando i ragazzi della 2 media.
Capacità e competenze tecnicoorganizzative
Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze
Patente

Buona dimestichezza nella gestione autonoma del lavoro, valida conoscenza dei principi della
Buona padronanza dei principi della riabilitazione neuromotoria e della pratica psicomotoria, sia in
riabilitazione neuromotoria e della pratica psicomotoria, in attività di valutazione e trattamento.
ambito educativo sia in ambito abi-riabilitativo, in attività di valutazione e di trattamento.
Il 29/04/2005 ho conseguito la patente europea del computer ECDL full con una buona conoscenza
di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™). n°IT 462691.

ESECUTORE BLSD: Basic Life Support Defibrillation (16/06/2011)
B

Ulteriori informazioni -

Tesi discussa in sede di Laurea (03/11/2011): "RUOLO DEL TNPEE NELL’APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE AL PAZIENTE IN ETA’ EVOLUTIVA AFFETTO DA ARTROPATIA
EMOFILICA”. Relatore: Dott.ssa Matteoni Elena Laura.
Durante il Corso di Laurea sono state svolte le seguenti attività (le certificazioni inerenti non sono
presenti in allegato, ma possono essere fornite su richiesta):
 198 ore di tirocinio osservativo in asili e scuole per l'infanzia;
 116 ore di tirocinio osservativo c/o reparti ospedalieri dell'azienda OIRM/Sant'Anna (reparto
divezzi, lattanti, ortopedia, NPI);
 32 ore di tirocinio osservativo-pratico c/o il reparto di Terapia Intensiva Neonatale
(OIRM/St.Anna);



201 ore di tirocinio osservativo-pratico c/o servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile
dell'ASLCN1 di Saluzzo.
48ore di tirocinio pratico c/o il reparto di Ortopedia (OIRM/St.Anna);

 60 ore di tirocinio pratico c/o il reparto di Pneumologia (OIRM/St.Anna);
 326 ore di tirocinio pratico c/o il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda
OIRM/St.Anna;
 250 di tirocinio pratico c/o servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile dell'ASLCN1 di
Fossano;
 70 ore di tirocinio supplementare con i bambini emofilici per la preparazione del lavoro di tesi;
 40 ore di gruppi di formazione corporea;
 42 ore di seminari di metodologia della ricerca e ricerca bibliografica.
Di seguito sono riportati i convegni, i corsi e le attività formative cui ho partecipato in qualità di
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, alcuni dei quali con accreditamento E.C.M.
2012
1. Convegno Internazionale “Intelligenza Emotiva”- Modelli teorici e prassi operative nei luoghi di lavoro
e nelle scuole. Alba, 10 marzo 2012
2. Convegno Nazionale “I saperi del corpo-Azione e interazione nello sviluppo e nella cura”. Riva
del Garda, 16-17-18 marzo 2012
Pagina 3 / 4 - Curriculum vitae di
Olivero Cristina

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

3. “Dall’assistenza ai diritti: un nuovo modello del prendersi cura”. Savigliano, 23 marzo 2012
4. Seminario “Percorsi di cura nelle patologie neuromuscolari ad esordio in età evolutiva: la rete
sanitaria della Regione Piemonte”. Torino,13 aprile 2012
5. Corso di formazione “Autismo e tecniche comportamentali - ABA”. Torino, 29 luglio2012
6. Corso di formazione “L’utilizzo del tape neuromuscolare nell’ambito del concetto Bobath pediatrico”.
ASLCN2 Alba, 22-23 settembre 2012
7. Corso di formazione “La programmazione dell’intervento NPMT nei quadri di disprassia e disturbo
visuospaziale”. Genova, 19-20 ottobre 2012. Accreditamento di 14,7 ECM.
2013
1. Workshop di formazione per facilitatori di gruppi di supporto per siblings. Torino, 20-21 aprile 2013.
2. Corso 13839 “Ortottica: informazione e confronto multidisciplinare”. Cuneo, 9 maggio 2013 - 5 ECM;
3. Corso teorico pratico “Arte è terapia?”. Caraglio, 11 maggio 2013. 7 ECM;
4. Convegno “Presa in carico dei disturbi neuromotori in età evolutiva.” Alessandria, 14 giugno 2013.
ECM 6.
2014
1. Workshop “Il bambino comunicatore”. Torino, 8 giugno 2014.
2. Lectio magistralis del Prof. Alain Berthoz Empatia, Memoria, Cognitività. Torino,OIRM, 27 giugno
2014.
3. Corso TMA - Terapia Multisistemica in acqua - metodo Caputo Ippolito. Cernusco sul Naviglio
(MI). Ottobre - dicembre 2014.
2015
1. Corso di formazione “DIR”. Torino, 24 e 5 gennaio 2015. ECM 16
2. Corso di formazione “Aggiornamenti sull’autismo: diagnosi, trattamento precoce e ricerca.
Cod19916”, 20 marzo 2015. ECM 5
3. Corso di Formazione “Strategie di intervento sull’autismo”. Cuneo, 16 gennaio-22maggio 2015.
4. Ebookecm: “Il Counselling nell’intervento di cura con i genitori e con i bambini – Silvana Quadrino”
22 giugno 2015. ECM 30
5. Corso di Formazione n°649-132542: “L’approccio multidiscilplinare e multidimensionale alla funzione
visiva in età evolutiva: dal disordine neuro-visivo alle strategie di intervento per la promozione dello
sviluppo neuropsichico” – Torino, 27-28 novembre 2015. ECM 16
6. Corso di formazione corporea con la Dott.ssa Maria Carla Galli, psicoterapeuta e psicomotricista
(2015/2016) Torino.
7. Formazione ICF. 26/05/2016, Torino
8. Ebookecm: “La comunicazione strategica nelle professioni sanitarie” Secci E.M, Duò C. 12 luglio
2016. 30 ECM
9.Corso di PECS, I livello. 24,25 settembre 2016. Torino
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