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personali
Nome / Cognome Laura Spinoni
Indirizzo

via Luigi Boccherini 34/A
I-10155 Torino (Italia)

Telefono

011 203031

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Luogo di nascita
Sesso
Occupazione desiderata
Settore professionale

Cellulare 345 0156414

laura.spinoni@hotmail.it
Italiana
21 Maggio 1993
Torino (Italia)
Femminile

Professioni Sanitarie: Terapista della Neuropsicomotricità
dell’Età Evolutiva

Esperienza
Lavorativa
Aprile 2016 – in corso

Collaborazione di attività libero-professionale come Terapista
della riabilitazione della neuro psicomotricità dell’età evolutiva
presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Torino.

Settembre 2016 –
in corso

Collaborazione di attività libero-professionale presso la Fondazione
Don Carlo Gnocchi Onlus di Torino, svolgendo idrokinesiterapia
(trattamento psicomotorio in piscina).

Novembre 2016 –
in corso

Marzo 2018 –
maggio 2018

Collaborazione di attività libero-professionale come Terapista
della riabilitazione della neuro psicomotricità dell’età evolutiva
presso lo Studio PsicologicaMente di Borgaro e Ciriè.
Collaborazione di attività libero-professionale come Terapista
della riabilitazione della neuro psicomotricità dell’età evolutiva
presso l’Istituto Comprensivo di Borgaro T.se svolgendo attività
occasionale di laboratori di gruppo.
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Esperienza
professionale
2012-2015

Tirocinio Universitario Formativo
Eseguito presso l’Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
Svolte complessivamente 1338 ore di cui:

05/2015–09/2015

Tirocinio Universitario Formativo
Università degli Studi di Torino
116 ore svolte presso l'ASO OIRM - S. Anna di Torino nel Centro
di Riabilitazione Neuropsicomotoria

04/2015–05/2015

Tirocinio Universitario Formativo
Università degli Studi di Torino, Torino
59 ore svolte presso l'ASO OIRM
Ortopedia
Tirocinio Formativo Universitario
Università degli Studi di Torino, Torino
36 ore svolte presso l'ASO OIRM
Neonatologia

03/2015–04/2015

(Italia)
- S. Anna nel Reparto di
(Italia)
- S. Anna nel Reparto di

02/2015–03/2015

Tirocinio Universitario Formativo
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
62 ore svolte presso l'ASO OIRM - S. Anna nel Reparto di
Pneumologia

10/2014–02/2015

Tirocinio Universitario Formativo
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
320 ore svolte presso il SRRF dell'Asl To2 di Torino di via
Tamagno 5

05/2014–06/2014

Tirocinio Universitario Formativo
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
102 ore svolte presso l'ASO OIRM - S. Anna nel Centro di
Riabilitazione Neuropsicomotoria

10/2013–04/2014

Tirocinio Universitario Formativo
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
297 ore svolte presso il SRRF dell'ASl TO2 di Piazza Montale, 14

03/2013–06/2013

Tirocinio Universitario Formativo
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
228 ore svolte presso la Scuola di Infanzia di via Giulio, 30 (To) e
l'Asilo Nido di Piazza Cavour, 4 (To)

01/2013–02/2013

Tirocinio Universitario Formativo
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
60 ore svolte presso l'ASO OIRM - S. Anna presso il Reparto di
Pediatria 1-Lattanti degenza ed il Reparto di Pediatria Urgenza
e Degenza
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Istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Principali tematiche /
competenze
professionali possedute

10/2012–11/2015
Laurea in Terapia della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva
(TNPEE)

Il TNPE:
- individua ed elabora il programma di prevenzione, trattamento e
riabilitazione volti al superamento del bisogno di salute del bambino
con disabilità dello sviluppo;
- attua interventi terapeutici e riabilitativi nei disturbi percettivomotori, neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione e di interazione
del bambino fin dalla nascita;
- svolge attività di riabilitazione terapeutica nei casi di disabilità
neuropsicomotoria, psicomotoria e neuropsicologica in età evolutiva
utilizzando tecniche specifiche per la fascia di età e per i singoli stadi
di sviluppo;
- partecipa alla riabilitazione ed al trattamento di tutte le patologie
acute e croniche dell'infanzia;
- verifica l'adozione di ausili ed ortesi rispetto ai compensi ed al rischio
psicopatologico;
- collabora all'interno dell'equipe multidisciplinare con tutti gli
operatori sanitari al fine di offrire al bambino un trattamento sanitario
completo, efficace e personalizzato;
- attua procedure volte all'inserimento sociale dei soggetti con
disabilità e di handicap neuromotorio e cognitivo;
- collabora con gli operatori scolastici per l'attuazione della
prevenzione, della diagnosi funzionale e del profilo dinamicofunzionale volto alla programmazione ed attuazione di un piano
educativo individualizzato.

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Livello nella
classificazione nazionale
o internazionale

Laurea di primo livello – Votazione 110/110
Conseguita in data 18/11/2015
Tesi: “Valutazione e trattamento riabilitativo delle complicanze
neuropatiche e miopatiche iatrogene in pazienti trattati per patologie
oncoematologiche in età pediatrica”.
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Attività
complementari
09/2012–06/2015

09/2012–06/2015

09/2012–06/2015

Convegni

Laboratori propedeutici
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 168 ore svolte in ambito
Universitario
Formazione personale
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 46 ore svolte in ambito
Universitario
Ulteriori attività formative
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 140 ore svolte in ambito
Universitario
Da data 09/2012 a data 06/2018 sono stati seguiti i seguenti
convegni:
-“Il trattamento neuropsicomotorio nei quadri di disprassia e disordine
visuo-spaziale in età evolutiva” accreditato ECM il 26-27/10/2018 Torino
-“Il trauma cranico in età pediatrica” accreditato ECM (4.9 crediti
conferiti) il 12/06/2018 - Torino
-“La Valutazione diagnostica dell’autismo: ADOS-2“ accreditato ECM
(24 crediti conferiti) il 19-20-21/01/2018 - Milano
-“ La Disprassia in età evolutiva: definizione e presupposti teorici di
riferimento rispetto ad un modello di valutazione e terapia.
Valutazione delle Abilità Prassico-Motorie in età scolare e prescolare.
Presentazione del Protocollo APCM-2 nella nuova versione per la fascia
di età dei 2-3 anni e per la fascia dai 37 ai 72 mesi: analisi dei casi
clinici” accreditato ECM (16 crediti conferiti) il 27-28/02/2017 in Corso
Stati Uniti, 7 - Torino
-“Le abilità grafiche nei bambini con Disturbo di Coordinazione
Motoria. Casi clinici e indicazioni di trattamento” accreditato ECM (12
crediti conferiti) il 24-25/11/2017 - Torino
- “Dentosofia, fisiognomica, psicosomatica: i denti parlano, il volto
svela, il corpo non mente e la ‘mente’ mente” accreditato ECM (42
crediti conferiti) il 22/06/2017 in Piazza Massaua – Torino
- “Stati attentivi: esperienze cliniche, territoriali e abilitative”
accreditato ECM (9 crediti conferiti) il 24/03/2017 presso il Centro
riabilitazione Ferrero – Alba (CN)
- “V Convegno Pediatri e Specialisti a confronto: argomenti di
neuropsicomotricità, nefrologia ed ematologia” accreditato ECM (4
crediti conferiti) il 04/02/2017 in Largo Turati, 62 – Torino
- “Il Piede Torto Congenito: aspetti teorici e pratici” accreditato ECM
(11 crediti conferiti) il 11/11/2016 presso ASL CN2 – Alba (CN)
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- “La ricerca bibliografica biomedica in ambito materno infantile –
Modulo Avanzato” accreditato ECM (10 crediti conferiti) il 26/05/2016
organizzato da AOU Città della Salute e della Scienza di Torino –
Torino
- “Malattie cronico-degenerative, traumi acuti e attività motoria
adattata” accreditato ECM (6 crediti conferiti) il 12/03/2016 in via San
Marino, 10 – Torino
- "La Disgrafia: Prevenzione e Rieducazione - Associazione Culturale Il
Dono di Theuth" il 12/11/2015 presso l'IC Marconi Antonelli, Torino
- "Le Paralisi Ostetriche di Plesso Brachiale: dalla prevenzione alla
riabilitazione" il 16/05/2015 presso il Centro di Riabilitazione Ferrero in
via De Amicis, 16 – Alba
- Convegno Regionale "Il valore terapeutico degli animali
Dall'infanzia all'età giovanile" il 21/11/2014 presso
le Fonderie Teatrali Limone in via Pastrengo, 88 – Moncalieri

-

- "Le nuove tecnologie nella pratica riabilitativa in età evolutiva" il 10 e
l'11/10/2014 presso il Centro Congressi "Molinette Incontra", C.so
Bramante, 88 – Torino
- "I gesti che curano: giornate italo-francesi di psicomotricità e
riabilitazione neuropsicomotoria" in data 4, 5 e 6/04/2014 in via
Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano
-Seminario formativo "Giocoanchio: come organizzare momenti di
gioco ed attività per bambini con gravi disabilità motorie e
comunicative" il 22/03/2014 ad Asti
- Corso di Formazione "Le nuove normative che disciplinano la
gestione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione rivolto
alle professioni sanitarie" organizzato da A.N.I.S. ONLUS il 23/01/2014

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

09/2007–07/2012
Diploma di maturità scientifica

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese),
informatica, fisica, arte

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Liceo scientifico statale "A. Einstein",
Via Giovanni Pacini 28, 10154 Torino (Italia)

Livello nella
classificazione nazionale
o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore – Votazione 73/100
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Capacità e
competenze
personali
Lingua madre

Italiano

Comprensione

Altre lingue

Ascolto

Inglese
Francese

B1
A2

Parlato
Interazione
orale

Lettura

Utente
Utente
B2
B1
autonomo
autonomo
Utente
base

B1

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Scritto

Produzione
orale
B1

A1 Utente base A1

Utente
Utente
B1
autonomo
autonomo
Utente
base

A2

Utente
base

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche
Patenti

Utilizzo corrente dell’ambiente Windows, software Microsoft Office e
dei programmi d’accesso ad internet.
Utilizzo corrente della posta elettronica e dei social networks.
B civile, rilasciata il 28/11/2011

Ulteriori - Iscritta all’associazione ANUPI – Associazione dei Terapisti della
informazioni Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva Italiani
- Possessore di Partita Iva n° 11498710018
- In possesso della qualifica “Esecutore BLS-D/PBLS-D” con attestato
n° 54545 del 23/03/2016 rilasciata da Croce Rossa Italiana - Comitato
Regionale del Piemonte
- In possesso della qualifica “Allegato A” rilasciata dal 118 Regione
Piemonte dal 29/07/2014, attualmente in attivo
- Volontario attivo presso la Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di
Mappano, dal 27/02/2010 ad oggi
- Esperienza come Educatrice ed Animatrice in ambito oratoriale, dal
2007 ad oggi
- Numerose vacanze studio in Inghilterra

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali".
Data

Torino, 30/10/2018

Firma
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