
   

CV BREVE 
 

Fisioterapista Pediatrica, specialista in Riabilitazione, Formazione e Supervisioni dell’Età 

Evolutiva. 

Particolarmente formata nel lavoro con neonati-bambini in ambito neurologico e sostegno alla 

genitorialità, attraverso un modello ad “alto contatto” (breastfeeding - babywearing - infant 

massage), comunemente utilizzato anche con il neonato in TIN. 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE E RELATORE 

 

- Docente-Tutor dell’European Bobath Association - EBTA del Corso sul Trattamento 

delle Paralisi Cerebrali Infantili e quadri neurologici affini. 

- Trainers dell’International Association Infant Massage - IAIM e dell’Associazione 

Italiana Massaggio Infantile - AIMI. 

- Conduttrice del Corso “Il massaggio e il bambino con bisogni speciali”, certificato di 

abilitazione riconosciuto a livello internazionale. 

- Consulente in Allattamento secondo il modello OMS-UNICEF (basic e advanced level). 

- Istruttrice del Programma di Massaggio nelle Scuole - MISP e Mini-MISP. 

- Fisioterapista Docente del progetto “La schiena va a scuola (SVAS 2.0)" 

- Docente della Scuola per “Consulenti Newborn & Child Family Care” dell’AICIP - Società 

Italiana per la Care in Perinatologia. 

- Docente di seminari all’Università (Napoli e Salerno) e Correlatore di Tesi da oltre 20 

anni. 

- Più di 100 tra workshop, corsi e convegni, in qualità di relatore e moderatore. 

Questi i più recenti: 

• Ottobre 2021 - Relatore al Convegno Nazionale AIDEE Roma 2021 sulla 

Disprassia: “Intervento precoce, indicatori di rischio nei primi mesi di vita”, su 

invito della Dott.ssa Letizia Sabbadini. 

• Settembre 2021 - Relatore del Modulo di 12 ore in diretta streaming nel Corso 

“Logopedia 0-12 mesi”, rivolto ai logopedisti che lavorano in TIN. 

• Luglio 2021 - Relatore di “Saper toccare il bambino: holding ed handling nel 

modello ad alto contatto”, 08 ore in diretta streaming, a cura della Dott.ssa 

Silvia Magnani. 

• Luglio 2021 - relatore al VIII Congresso Nazionale AICIP - Dal feto al neonato: “La 

genitorialità fra istinto e ragione, come crescere un bambino equilibrato, fra i 

comportamenti innati e le pressioni sociali”. 

• Docente insieme ai colleghi Tutor del gruppo italiano, nei 3 corsi Bobath 

attualmente in svolgimento a Roma (Casa di Cura Villa Fulvia e Fondazione 

Santa Lucia IRCCS) e Acireale (Sede Territoriale AIAS). 
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