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F OR M A T O E U R OP E O P E R  I L  C U R R I C U L U M VI  T A E  
 INFORMAZIONI PERSONALI  Nome  GIORGI ROSSANA Indirizzo 11, SCALI DEGLI ISOLOTTI– 57123 LIVORNO, ITALIA Telefono  E-mail   Nazionalità Italiana  Data di nascita 30 novembre 1985  ESPERIENZA PROFESSIONALE  • Date  

• Incarico Professionale    • Date 
• Incarico Professionale    • Date 
• Incarico Professionale   

• Principali mansioni        • Date  • Incarico Professionale    • Date • Incarico Professionale 

14-15 Aprile 2017  Relatrice al Terzo Convegno Nazionale “ADHD e DSA comorbidità o continuum- Il problema della co-occorenza”, Organizzato dall’Associazione Beautiful Mind. Presso Sala SET Teatro Politeama, Poggibonsi.  4 e 5 Marzo 2017 Responsabile scientifico e relatrice del corso Teorico-pratico “Rieducazione della scrittura e terapia di integrazione sensoriale: un approccio globale alla scrittura del bambino”, accreditato da IDEAS GROUP S.R.L (19.4 ECM)   Novembre 2015-Giugno 2017 Incarico di lavoro autonomo per interventi “Contest Training” in favore di bambini (età 0-5 anni) affetti da disturbo dello spettro autistico- Azienda USL 6 – Zona Livornese, Progetto regionale “I contesti di vita della persona autistica. La famiglia, la casa, la scuola, la città, il lavoro”.  - Lavoro in micro-èquipe multiprofessionale - Osservazione, valutazione dei bambini affetti da disturbo dello spettro autistico secondo i criteri del modello DIR-Floortime - Trattamento dei bambini affetti da disturbo dello spettro autistico secondo i criteri del modello DIR-Floortime attraverso interventi nei contesti di vita del bambino (casa, scuola) - Coaching a insegnanti, genitori o cargivers dei bambini affetti da disturbo dello spettro autistico secondo i criteri del modello DIR-Floortime  25 e 26 Giugno 2016  Responsabile scientifico e relatrice del corso teorico pratico “Rieducazione della scrittura e terapia di integrazione sensoriale: un approccio globale alla scrittura del bambino”, accreditato da Formazione aias Milano onlus (15 ECM)   Da Marzo 2016 ad oggi Libero professionista presso il Centro P.O.P, centro polispecialistico Piazza Manin 15, 57123 Livorno 
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• Date 22 Luglio- 21 Agosto 2015 • Incarico Professionale Partecipazione attiva ad alcune sedute di valutazione/trattamento secondo il modello DIR- Floortime e la Terapia di Integrazione Sensoriale presso la clinica di Chicago “Amy Zier and Associates”, 2319 North Orchard Street, Chicago (Illinois) • Principali mansioni − Partecipazione attiva secondo il modello DIR nelle sedute individuali di trattamento e nelle sedute di gruppo 
− Riprese video delle sedute, tagli e montaggio video per supervisione clinica con Dott.ssa Amy Zier 
− Discussioni e confronto dei casi clinici con l'equipe professionale • Date 16-17 Maggio 2015 • Incarico Professionale Presentazione di un caso clinico al seminario avanzato di casi clinici “DIR: Modello di intervento basato sullo sviluppo, sulle differenze individuali e sulle relazioni” presso Rovereto. Responsabile e organizzatrice: Dott.ssa Amy Zier ,M.S., OTR/L, PhD © • Principali mansioni − Presentazione del caso tramite slide e brevi video che dimostrano il processo di valutazione e trattamento secondo il modello Dir (livello di sviluppo emotivo-funzionale all'inizio e dopo il trattamento, profilo sensori-motorio individuale, pattern genitoriali) 
− Temi principali del caso clinico: Livello 1 e 2 del modello DIR, lavoro su pianificazione motoria attraverso i primi due livelli della scala di sviluppo, disordine della regolazione della processazione sensoriale (in particolare modulazione sensoriale, difficoltà posturali su base senso-motoria), difficoltà prassiche, di controllo posturale e di processazione visuo-spaziale, listening therapy (“Ascolto Terapeutico”) 
− Video sul processo di coaching genitoriale • Date 13 Maggio 2015 • Incarico Professionale Relatrice all' incontro formativo per educatrici della scuola materna e asilo nido, aperto anche ad altre professioni interessate e genitori: “Promuovere i prerequisiti scolastici attraverso l'intervento nel contesto educativo: attività di potenziamento in età prescolare” presso la scuola media di Orbetello. • Principali mansioni − L'apprendimento in età prescolare: aspetti teorici dell'integrazione sensoriale, fasi di sviluppo del bambino (acquisizioni senso-motorie e requisiti per le abilità accademiche) 
− Breve descrizione teorica dello sviluppo tipico dei sistemi sensoriali propriocettivo, vestibolare, visivo, uditivo, tattile e possibili conseguenze di un loro sviluppo atipico. 
− Attività in ambito educativo e preventivo (per bambini dai primi mesi di vita a 5 anni) con presentazione di brevi clip video 
− Particolare focus su attività di pre-scrittura (attività sensori-motorie), educazione del gesto grafico, indicazioni pratiche sulla prevenzione delle difficoltà della letto-scrittura 
− Indicazioni sull'osservazione del bambino di 5 anni con attenzione particolare alla prevenzione e individuazione precoce del bambino con difficoltà all'ultimo anno dello scuola materna: abilità sensori e grafo motorie , questionari e video 
− Conclusione e riflessione con i partecipanti al corso  • Date 22 Novembre 2014 • Incarico Professionale Relatrice al convegno “Parliamo di Dislessia e DSA” presso la sede della scuola musicale Officine creative del Chianti, Tavarnelle Val di Pesa (Fi) organizzato dall'Associazione Beautiful Mind. Tema principale trattato “Disgrafia, uno sguardo d'insieme: il ruolo del TNPEE in ambito preventivo e riabilitativo” • Date Gennaio- Settembre 2014 • Incarico Professionale Organizzazione del corso di formazione con accreditamento ECM (12 crediti ), Corso Teorico- Pratico di livello intermedio-avanzato “I Disturbi di Processazione Sensoriale: dalla valutazione (nel contesto del modello DIR) al trattamento”. Relatrici Dott.ssa Dott.ssa Amy Zier ,M.S., OTR/L, PhD ©, Dott.ssa Kathy Flentge, OTR/L • Principali mansioni e responsabilità − Elaborazione e stesura del programma di formazione (scelta degli argomenti da trattare, orario) 
− Attività di segreteria pre e post-corso (raccolta dati personali,iscrizioni, invio e organizzazione materiale ECM, attestati, scelta della sede e dei cameraman) 
− Supervisione del corso di formazione • Date Gennaio 2013 a Luglio 2016 
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• Incarico Professionale Libero Professionista presso lo studio privato “Rosa Ventorum”- Studi medici Via G. Giusti 60, Fucecchio (Fi) P.IVA: 01726520495 • Date Aprile 2012 ad Marzo 2016 • Incarico Professionale Libero professionista presso lo studio privato “Con.te- Centro di consulenza e terapia”. Via A.Pieroni 27, 57123 Livorno (Li) P.IVA: 01726520495  Applicazione del modello DIR Floortime a bambini con disturbi dello spettro autistico con supervisione clinica della psicologa membro ICDL - The Interdisciplinary Council on Developmental & Learning Disorders – U.S.A. - Dott.ssa Maria Teresa Sindelar; supervisione clinica della Dott.ssa Amy Zier, membro ICDL.  • Date Da Giugno a Novembre 2010 • Incarico Professionale “Standardizzazione test visuo prassici e manuali per bambini con disabilità dello sviluppo”- Divisione di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Medicina della Procreazione e dell’Età Evolutiva dell’Università di Pisa    • Date Dall’anno 2001-2007 Insegnante di danza per bambini con attività di psicomotricità per l’approccio alla danza (propedeutica)- Centro Salus Club, Livorno ( Danza & Danza)    ISTRUZIONE E FORMAZIONE • Date • Educazione continua in medicina    • Date • Educazione continua in medicina      • Date • Educazione continua in medicina     • Date • Educazione continua in medicina    • Date • Educazione continua in medicina   • Date • Educazione continua in medicina 

 Gennaio-Aprile 2018 Corso di certificazione nel modello DIR (DIR 204A- Livello Expert and Training Leader) con ICDL- The Interdisciplinary Council on Developmental & Learning Disorders, Docente: Dott.ssa Amanda Kriegel  Giugno 2017- Novembre 2017 Corso pratico (gruppo di supervisione) “DIR, Integrazione sensoriale e Linguaggio: L’approccio evolutivo”. Docenti: Dott.ssa Amy Zier M.S., OTR/L, PhD (ICDL Expert training Leader e Sensory integration Certification), Michele Ricamato (Speech Language Therapist, ICDL Expert training leader), Dott.ssa Stefania Menconi (TNPEE ICDL Expert training leader)    Aprile-Luglio 2017 Corso di certificazione nel modello DIR (DIR 203- Livello avanzato) con ICDL- The Interdisciplinary Council on Developmental & Learning Disorders, Docente: Dott.ssa Amanda Kriegel   25-26 marzo 2017 Corso di Formazione “ll modello DIR e l’intervento nei disturbi del linguaggio: costruire basi solide per l’acquisizione della comunicazione utilizzando un approccio evolutivo” (10 ECM), Roma. Relatori: Dott.ssa Amy Zier M.S., OTR/L, PhD © 29 Ottobre 2016 Seminario tematico: Riflessione sul Parent Coaching. Creare le basi per il coinvolgimento genitoriale. Presso IRCCS Stella Maris di Pisa, Viale del Tirreno 331-333   ottobre 2016 Corso Teorico-Pratico “ La Terapia di Integrazione Sensoriale e i Disordini Evolutivi” (12 ECM) presso il Grand Hotel Palazzo, Livorno. Relatori: Dott.ssa Amy Zier M.S., OTR/L, PhD © e Kathy Flentge OTR/L 
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• Date • Educazione continua in medicina    • Date 

9-12 Giugno 2016 Corso di Certificazione nel modello DIR (DIR 202) livello intermedio con accreditamento (30,5 ECM), ufficialmente riconosciuto dall’ICDL- The Interdisciplinary Council on Developmental & Learning Disorders – U.S.A, rilasciato da Jeffrey J. Guenzel (certificate of proficiency)  22 Luglio-21 Agosto 2015 • Educazione continua in medicina Formazione pratica con 58 ore di osservazione/ partecipazione alle sessioni di trattamento secondo il modello DIR-Floortime e la Terapia di Integrazione Sensoriale con 8,5 ore di supervisione clinica con Dott.ssa Amy Zier presso la clinica di Chicago “Amy Zier and Associates”, 2319 North Orchard Street, Chicago (Illinois)  • Date 16-17 Maggio 2015 • Educazione continua in medicina Seminario avanzato di casi clinici “DIR: Modello di intervento basato sullo sviluppo, sulle differenze individuali e sulle relazioni” presso Rovereto. Relatrice: Dott.ssa Amy Zier ,M.S., OTR/L, PhD © • Date 27/02/15 • Educazione continua in medicina Corso di Formazione “Progetto ALERT Individuazione dei segni precoci di autismo: il contributo dell'eye-tracking”, presso l'Auditorium della Fondazione Stella Maris di Pisa, con Dott.ssa Katarzyna Chawarska, Child Study Center, Yale University, New Haven,CT • Date Ottobre 2014- Dicembre 2015 • Educazione continua in medicina Corso di specializzazione “Educazione e Rieducazione del Gesto Grafico” organizzato dall'Associazione Europea Disgrafie (AED), presso Hotel Executive, Firenze • Date 27-28 Settembre 2014 • Educazione continua in medicina Corso di Formazione con accreditamento ECM (12 crediti), Corso Teorico-Pratico di livello intermedio-avanzato “I Disturbi di Processazione Sensoriale: dalla valutazione (nel contesto del modello DIR) al trattamento”. Relatrici Dott.ssa Dott.ssa Amy Zier ,M.S., OTR/L, PhD ©, Dott.ssa Kathy Flentge, OTR/L • Date 24-25 Maggio 2014 • Educazione continua in medicina Corso di formazione “Corso introduttivo sul Modello DIR” con accreditamento ECM (12 CF) Relatrici: Dott.ssa Amy Zier ,M.S., OTR/L, PhD ©, Dott.re Larry Zier M.S. OTR/L, presso Roma (Italia) • Date 29/03/14 • Educazione continua in medicina Evento formativo con accreditamento ECM (3 CF) “I Disturbi dello Spettro Autistico: individuazione e diagnosi precoci” presso l'IRCCS Stella Maris, Calambrone (Pisa) • Date 29-30 Ottobre 2013 • Educazione continua in medicina Corso di Formazione Modello DIR/Floortime con certificato di conoscenza livello base ufficialmente riconosciuto dall’ICDL- The Interdisciplinary Council on Developmental & Learning Disorders – U.S.A, rilasciato dalla Dott.ssa Barbara Kalmanson PhD-ICDL Institute e dal Prof.re Filippo Muratori, MD-Fondazione Stella Maris- presso l’ IRCCS Fondazione S.Maris Calambrone (Pisa) • Date 18 Marzo 2013 • Educazione continua in medicina Corso di Formazione “Lo sviluppo nella relazione: la ricerca ed il trattamento del bambino con autismo” presso l’IRCCS Fondazione Stella Maris, Calambrone (Pisa) • Date 24 Giugno 2013 • Educazione continua in medicina Corso di Formazione con accreditamento ECM (8 crediti) “Workshop introduttivo Early Start Denver Model- Il trattamento precoce dell’autismo”- IRCCS Stella Maris Calambrone (Pisa)  • Date 18 Giugno 2013 • Educazione continua in medicina Corso di Formazione con accreditamento ECM (4 crediti) “Il modello PACT per il trattamento precoce dell’autismo” - IRCCS Fondazione Stella Maris, Calambrone (Pisa) • Date Da Dicembre 2012 ad oggi • Educazione continua in medicina Training per conseguimento certificazione in Terapia di Integrazione sensoriale (SIPT) a cura della Dott.ssa Amy zier,M.S., OTR/L, PhD ©, membro ICDL • Date Da Dicembre 2012 ad oggi • Educazione continua in medicina Supervisione casi clinici a cura della Dott.ssa Amy Zier, M.S., OTR/L, PhD ©, membro ICDL • Date 1-2 Dicembre 2012 
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• Educazione continua in medicina Corso Teorico-Pratico “La valutazione nel contesto del modello DIR e della pratica del processamento sensoriale”. Relatrici: Amy Zier, M.S., OTR/L, PhD ©; Kathy Flentge, OTR/L- Roma • Date 27 Ottobre 2012 • Educazione continua in medicina Seminario “Il bambino con disturbo dello spettro autistico a scuola: intervento psicoeducativo ed integrazione sociale” tenutosi dalla Prof.ssa Paola Venuti presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Via S. Micheletto, 3- Lucca • Date 3 Giugno 2012 Seminario “Il sistema dei neuroni specchio ed il loro ruolo nelle interazioni sociali: imitazione ed empatia” . Relatrice: Prof.ssa Cinzia di Dio Presentazione di un caso clinico (bambino con DPS), supervisione Dott.ssa M.T Sindelar • Date 12-13 Maggio 2012 • Educazione continua in medicina Corso Teorico-Pratico sul Processamento Sensoriale: “Analisi delle capacità di processamento sensoriale nello sviluppo del bambino: Implicazioni per la valutazione ed il trattamento da una prospettiva incentrata sull'integrazione sensoriale e le relazioni evolutive”. Relatrici: Amy Zier, M.S., OTR/L, PhD ©; Hillary Gamoff, M.S., OTR/L - Rovereto (TN). 16 ore di istruzione • Date 22 Marzo 2012 • Educazione continua in medicina Corso di aggiornamento con accreditamento ECM (5crediti) : “La clinica e la Riabilitazione dei Disturbi neuro-sensoriali del bambino nei primi mesi di vita”- IRCCS Stella Maris, Pisa • Date 11 Marzo 2012 • Educazione continua in medicina Seminario “ I modelli cognitivi dell’autismo: tra metacognizione ed emozioni”. Relatrice: Prof.ssa Cristina Meini e supervisioni di casi clinici in piccolo gruppo a cura della Dott..ssa M.T.Sindelar- Hotel Eden di Lugano • Date 16 Febbraio 2012 • Educazione continua in medicina MASTER DI I LIVELLO “Psicopedagogia delle disabilità” Disturbi e strategie della relazione- VIII Edizione Tesi: “I disturbi dello spettro autistico: il caso clinico di F.”. Relatore: Dott.ssa Barbara Parrini Valutazione conseguita: Ottimo • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università di Pisa- Facoltà di Medicina e Chirurgia- Società Celsius- Sede a Lucca 
• Date Dicembre 2011- ad oggi Supervisioni con Dott.ssa M.T.Sindelar per conseguimento certificazione DIR/Floortime • Date 14 Ottobre 2011 • Educazione continua in medicina Lezione Magistrale “ Autismo precoce: screening e sorveglianza per il trattamento” con F. Muratori, S.Rogers, G.Vivanti, R.Militerni- CNR Pisa  • Date 1 Luglio 2011 • Educazione continua in medicina Corso di aggiornamento “Sensorialità e autismo- Differenze individuali nel modello DIR- Floortime”- IRCCS Stella Maris-Pisa • Date Aprile 2011-Aprile 2012 • Attività di tirocinio - 800 ore in totale di tirocinio extracurriculare presso l’UFSMIA di Livorno - Tirocinio extracurriculare presso U.O Neuropsichiatria Infantile ASL 6 Livorno - Tirocinio extracurriculare presso il Centro “Villa Porcelli”, Via San Gaetano Livorno • Principali mansioni e responsabilità - Collaborazione con i terapisti nel trattamento di pazienti, affetti da diverse patologie, in particolare con piede torto congenito, ritardo mentale e posturo-motorio, difficoltà comunicativo-relazionali, sindromi genetiche, patologie neuromuscolari. - Osservazione, valutazione e impostazione di un trattamento individualizzato per bambini con: disprassia, disturbo specifico dell’apprendimento (disgrafia), deficit di attenzione, impaccio motorio (maldestrezza) - Villa Porcelli: pazienti con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, della Comunicazione e Relazione, Disturbi della Regolazione. - Stretching a paziente emiplegica dopo allungamento chirurgico del tendine d’Achille; - Stretching post- tossina botulinica; - Attività per piccolo gruppo di bambini con ritardo neuropsichico e affetti da Paralisi Cerebrale Infantile; 
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• Date Giugno 2010 • Educazione continua in medicina Corso di formazione con accreditamento ECM (22 crediti) “ Il trattamento dell’autismo secondo il modello DIR”- IRCCS Stella Maris,Pisa • Date 15 Maggio 2010 • Educazione continua in medicina Corso di aggiornamento con accreditamento ECM (8 crediti) “ La patologia neuromuscolare in età evolutiva”  - IRCCS Stella Maris, Pisa • Date Dall’Ottobre 2006 all’Aprile 2010 • Educazione continua in medicina Corso satellite “Il trattamento della mano paretica nel bambino: nuovi approcci”- IRCCS Stella Maris, Calambrone (PI)- Ottobre 2009  • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli studi di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa  • Qualifica conseguita Laurea di Primo Livello Classe SNT/2: Professioni Sanitarie della Riabilitazione in Terapia della Neuro e psicomotricità dell’Età Evolutiva con punti 110/110 e Lode  Tesi di Laurea: “ Studio delle asimmetrie manuali in un campione di bambini a rischio: proposta di un nuovo strumento di valutazione quantitativa e qualitativa”. Relatore: Dott.ssa TNPEE Elisa Sicola  • Attività di tirocinio - Tirocinio professionalizzante presso l’Istituto Scientifico Stella Maris,2006-2009 (per tutti gli anni del corso di laurea, 500 ore all’anno) - Scuola elementare convenzionata con l’Istituto Scientifico Stella Maris - U.O Neuropsichiatria Infantile USL 6, Via San Gaetano Livorno- Dall’ottobre al Dicembre 2008 • Date Dal Settembre 1999 al Giugno 2004 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei” Livorno 
• Qualifica conseguita Diploma di Perito chimico industriale con votazione complessiva 80/100  CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI. MADRELINGUA ITALIANO  ALTRE LINGUE  INGLESE/AMERICANO • Capacità di lettura OTTIMO • Capacità di scrittura OTTIMO • Capacità di espressione orale OTTIMO  CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI     CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

- Buono spirito di gruppo - Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali - Buone capacità di comunicazione - Competenze consolidate e maturate in ambito scolastico (Attività musicale e corale c/o Associazione A. Baccelli), sportivo (corso di Judo) e nel tempo libero  - Ottimo senso dell’organizzazione - Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi - Abilità acquisite in campo universitario e nella vita artistica, sportiva e di gruppo  CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buone competenze informatiche 
  CAPACITÀ E COMPETENZE - Insegnante di danza moderna (gruppo allieve di 11-18 anni) e baby-jazz (approccio alla 
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ARTISTICHE danza per bambini piccoli di età 5-10 anni) – Centro Salus Club, Livorno - Attività musicale (flauto dolce, contralto e basso) e corale durante gli anni dal 1996 al   2000    PATENTE O PATENTI Patente B   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”     Firma  

 


