CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Telefono
E-mail
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

 Punteggio

Corsi di formazione

COSTAMAGNA LUISA
328 0147126
luisa.costamagna@tiscali.it

Ottobre 2003 – Novembre 2006
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Terapia della Neuro Psicomotricità
dell’età evolutiva
Laurea in Terapia della Neuro Psicomotricità dell’età evolutiva
conseguita il 6/11/2006

110 e lode

La disprassia in età evolutiva: un modello di integrazione
multidisciplinare 30 novembre – 1 dicembre 2013Torino
Convegno internazionale Intelligenza emotiva, modelli teorici
e prassi operative nei luoghi di lavoro e nelle scuole, 10
marzo 2012 Centro Riabilitazione Ferrero di Alba (Cn)
I disturbi dello spettro autistico: dalla diagnosi precoce al
trattamento – Centro Riabilitazione Ferrero di Alba (Cn) nel
dicembre 2011.
Corso Feuerstein- PAS DI I LIVELLO nel dicembre 2007
Corso Feuerstein- PAS BASIC nel marzo 2009
Corso Feuerstein- PAS II LIVELLO nel novembre-dicembre
2010
Metodo Feuerstein: metodo educativo/riabilitativo basato sul
potenziamento delle facoltà cognitive in bambini e adulti
attraverso l’utilizzo di schede volte a favorire la flessibilità mentale
e il ragionamento.
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ESPERIENZE LAVORATIVE
ATTUALI

• Date
• Struttura

Da Marzo 2007 a oggi
Studio privato: “L’Aquilone s.r.l.” di Alba (Cn)
Strutture multiprofessionali private che si occupano di fornire
sostegno allo sviluppo della persona ed in particolare del
bambino. Lavoro in equipe con altre figure professionali che si
occupano dei bambini con difficoltà e disabilità.

• Tipologia di lavoro

Libero professionista come terapista in ambito riabilitativo; in
particolare mi occupo di bambini con patologie o difficoltà
dell’organizzazione neuropsicomotoria

• Date
• Struttura
• Tipologia di lavoro

Da gennaio 2009 a oggi
Comunità “L’arcobaleno” - Racconigi (Cn)
Terapista in ambito neuromotorio sia dal punto di vista educativo
che rieducativo con disabili gravi

ESPERIENZE LAVORATIVE
PASSATE

Strutture e date

-

Asilo Miroglio “La Casa dei bambini” Alba (Cn)
da dicembre 2007 a aprile 2008 – 20 incontri – 3 sezioni

-

”Baby parking “Giocagiò s.a.s” – Carmagnola (To)
da maggio ad agosto 2008 – 10 incontri – 2 sezioni

-

Baby parking Marameo – Savigliano (Cn)
da ottobre 2010 ad aprile 2011 – 14 incontri – 3 sezioni

-

Scuola dell’infanzia F. Curti – Savigliano (Cn)
febbraio - aprile 2011 – 7 incontri – 2 sezioni

• Tipologia di lavoro
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-

Scuola Elementare 1 circolo – Alba (Cn) – Anno
scolastico 2009 – 2010 - classi 4 elementari – 5 incontri

-

Scuola Elementare 3 circolo – Alba (Cn) - Anno
scolastico 2009 – 2010 - classi 4 elementari – 5 incontri

Terapista in ambito educativo; attività di psicomotricità in piccoli
gruppi a scopo preventivo svolta nelle strutture sopra citate.

Strutture e date

APRO (Agenzia formativa Alba-Barolo) - Alba (Cn)- anni
scolastici 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2011 – 2012
50 ore a corso
CSEA – Fossano (Cn) - anno 2011 - 30 ore di corso

• Tipologia di lavoro

Attività di docenza presso il corso Educatore Prima Infanzia
rivolto a ragazzi/e con diploma di maturità per l’insegnamento dei
principi della psicomotricità, la strutturazione di giochi e attività
nella fascia 0-3 anni e per favorire la consapevolezza corporea.

LINGUE STRANIERE
• Conoscenza ed utilizzo
• Conoscenza ed utilizzo

Inglese
Ottimo (conseguimento del First Certificate nel 2002)
Francese
Buono

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Buona conoscenza di Microsoft Office, Word, Excel, Power Point,
Internet Explorer.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono una persona disponibile a lavorare con diverse figure
professionali per approfondire le mie conoscenze e mettere a
disposizione le mie capacità.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Sono una persona che cerca sempre di avere una certa
organizzazione delle risorse, sia intese come materiali che come
tempi. Pertanto metto a disposizione questo mia capacità anche
in ambito lavorativo, nel rispetto dell’organizzazione già esistente .

