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Sono nata a Roma, il 13 luglio 1956, città nella quale vivo 
e lavoro. 
 
Svolga la professione di Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell’età evolutiva presso la Cooperativa 
DIDASCO di Roma 

 
PERCORSO FORMATIVO 

      dalla maturità ad oggi 

Mi sono diplomata presso il Liceo Scientifico “I. Newton” di Roma 
e nel luglio 1980 ho conseguito il Diploma di Laurea in “Tecnico 
Riabilitatore della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva”, 
presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Via dei Sabelli. 
La mia formazione iniziale si è svolta presso il Centro di 
Riabilitazione Motoria Infantile dello stesso istituto, diretto dalla 
prof.ssa M. Rosano. 
Nel 2003 ho riconvertito il titolo in Laurea in Terapia della Neuro 
e Psicomotricità dell'Età evolutiva presso l'Università Sapienza di 
Roma.  
Nel corso degli anni ho ampliato la mia formazione professionale, 
occupandomi anche di Pet Therapy, e in particolare della Terapia 
Assistita per mezzo del cavallo.  
Collaboro con alcune associazioni onlus in progetti del terzo 
settore, volontariato e cooperazione internazionale, sempre rivolti 
alle problematiche dell’infanzia e della disabilità. 
Dal 2008 al 2012 ho svolto l’incarico di docenza presso il CdL di 
Fisioterapia, Ospedale Sant’Andrea.  
Frequento convegni, seminari e corsi di aggiornamento in qualità 
di discente e anche di docente. 
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BREVE ESCURSUS 

LAVORATIVO 
tipologia degli interventi svolti 

e destinatari 
 

• La mia prima esperienza in campo riabilitativo risale al 1980, 
presso il C.M.P.P. “Casa Santa Rosa” di Roma, gestito 
dall’Opera Don Guanella, dove mi sono occupata degli utenti 
dell’ambulatorio di riabilitazione neuropsicomotoria (fascia 
d’intervento 3-16 aa) e delle attività di educazione 
psicomotoria con le ragazze inserite nei gruppi residenziali 
del centro (adolescenti e giovani adulte). 

• Dal 1994 al 2007, mi sono occupata di terapia Assistita per 
mezzo del cavallo, seguendo interventi di terapia individuale 
e realizzando progetti di psicomotricità a cavallo per gruppi 
integrati di bambini disabili e non, presso il Centro di Attività 
Equestri Integrate “L’Auriga” di Roma e l’Associazione di 
genitori di ragazzi disabili “Che l’erba cresce” di Trigoria. 

• Dal 2003, svolgo la mia attività lavorativa all’interno della 
Coop. Soc. DIDASCO  in qualità di TNPEE e mi occupo della 
presa in carico e gestione  di progetti riabilitativi neuro 
psicomotori svolti in servizio domiciliare, extramurale ed 
ambulatoriale. 

• Nel corso degli anni ho avuto la possibilità di arricchire il 
percorso professionale con diverse esperienze nell’ambito 
della formazione continua in medicina (ECM); ho anche 
svolto attività di docenza ad incarico nel Corso di Laurea in 
Fisioterapia della II Facoltà di Medicina dell’Università 
Sapienza di Roma (corso integrato di Riabilitazione 
Pediatrica).   

• Dal 2010 mi occupo di formazione per insegnanti e volontari, 

all’interno di un progetto internazionale per l’inclusione 

sociale ed educativa di bambini con disabilità nello Stato di 

Djibouti (Africa Centrale).  

 
INCARICHI ASSOCIATIVI O DI 

RAPPRESENTANZA  
enti, associazioni, organismi 

 

• Socio e membro del direttivo dell’Associazione 
“L’Auriga” onlus di Roma 

• Socio fondatore dell’Associazione “Oasi Federico – 
Roma” onlus 

• Socia ANUPI TNPEE e membro del Consiglio Direttivo 
uscente 

• Referente nazionale per il coordinamento tra le regioni 
di ANUPI TNPEE 

 

 
EVENTUALI PUBBLICAZIONI 

riviste, libri, siti 
 

Ho contribuito alla realizzazione di corsi di formazione per 
operatori sanitari in ambito ECM e per educatori e operatori 
sociali in Italia e all’estero e pubblicato, come coautrice, alcuni 
articoli su riviste in ambito scientifico.  
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CAMPO DI IMPEGNO 

competenze 
che intendo mettere 

in gioco per l’associazione 

L’esperienza di coordinamento nazionale svolta in seno ad 

ANUPI TNPEE quando ancora questa ricopriva il ruolo di AMR,   

mi ha permesso di maturare alcune competenze professionali, 

organizzative e relazionali che vorrei oggi mettere a disposizione 

della nascente Associazione Tecnico Scientifica, condividendo le 

conoscenze acquisite con tutti i colleghi che vorranno partecipare 

a questo nuovo e coinvolgente inizio  

 

 
 


