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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAMBIO FEDERICA 

Indirizzo  VIA DELLA MIMOSA 9, 55016 PORCARI (LU) 

Telefono  334 / 8613566 

E-mail  fedecambio@email.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 7 Marzo 1989 

                                             Qualifica           TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA 
                                                                       Applicatore Feuerestein 
 Insegnante Diplomata di Massaggio Infantile 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  • Date (da – a)   Posizione attuale (dal 15/11/2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Centro “La Piazzetta” 

 via Guidiccioni 16/B Ghezzano - San Giuliano Terme (PI) 

• Tipo di azienda o settore   Centro riabilitativo privato 

• Tipo di impiego   Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  Valutazione neuropsicomotoria, individuazione di un progetto riabilitativo individualizzato,   

terapia neuropsicomotoria individuale e di gruppo, applicazione del metodo Feuerstein.  

  • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Posizione attuale (dal 01/11/2015) 

 Centro Ap 

Via della Chiesa 1/b, Lunata (LU) 

Centro riabilitativo privato 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 

Valutazione neuropsicomotoria, individuazione di un progetto riabilitativo individualizzato, 

terapia neuropsicomotoria individuale e di gruppo, applicazione del metodo Feuerstein. 
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                                   • Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 

  Dal 01/07/2014 al 31/10/2014 

Associazione “Il Principe e la Volpe Onlus”, 

 via Sandro Pertini 52, Calcinaia (PI) 

• Tipo di azienda o settore   Associazione Onlus 

• Tipo di impiego   Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 

• Principali mansioni e responsabilità   Valutazione neuro e psicomotoria, individuazione di un progetto riabilitativo individualizzato,  

terapia neuro e psicomotoria.   

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2014 al 31/05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S.S.D. FUTURA s.r.l. con sede in Vedano, via Antonio Gramsci n.9  

(sede lavorativa: Piscina Comunale di Morbegno, SO) 

• Tipo di azienda o settore  Società Sportiva - Piscina 

• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicomotricità in acqua con bambini diversamente abili  

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                      

 

• Date (da – a)  2009-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva,  

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale di Laurea: “La promozione dello sviluppo del neonato pretermine e il 

sostegno alla genitorialità: esperienza personale nella creazione di un modello di intervento in 

Terapia Intensiva Neonatale”. 

Relatore: Dr.ssa Simona Orcesi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 
   

• Date (da – a)  Ottobre 2011- Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Tirocinio di laurea svolto presso l’U.O. di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale, Fondazione 

I.R.C.C.S. “Policlinico San Matteo” di Pavia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Osservazione del comportamento del neonato prematuro, promozione del suo sviluppo 

attraverso il sostegno della genitorialità. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

Professionali oggetto dello studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

Professionali oggetto dello studio 

  

 Novembre 2011- Novembre 2012 

Tirocinio professionalizzante svolto presso il Centro di Neuroftalmologia dell’ I.R.C.C.S 

Fondazione Istituto Neurologico “C. Mondino” di Pavia 

Osservazione, valutazione e riabilitazione di bambini con disturbi visivi di origine centrale e/o 

periferica 

 

Luglio 2011 – Settembre 2011 

Tirocinio professionalizzante svolto presso l’I.R.C.C.S. “Carlo Besta” di Milano 

 

Osservazione, valutazione e riabilitazione di bambini con deficit neuro-motorio 

 

Maggio 2011 – Giugno 2011 

Tirocinio professionalizzante svolto presso l’ “Istituto Don Calabria, Centro Peppino Vismara” di 

Milano 

Osservazione, valutazione e riabilitazione di bambini con deficit neuro-motorio e affetti da 

Sindromi Genetiche. 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

Professionali oggetto dello studio 

 

 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

•Date (da-a) 

•Nome e tipo di istruzione o 

formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

             CORSI E SEMINARI 
 

 

 

•Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

       

Dicembre 2010 – Febbraio 2011 

Tirocinio professionalizzante svolto presso l’I.R.C.C.S. Fondazione istituto Neurologico 

“C. Mondino” di Pavia 

Osservazione, valutazione e riabilitazione di bambini con ritardo psicomotorio, deficit neuro- 

motorio e affetti da Sindromi Distrofiche. 

 

 

Maggio 2010 – Giugno 2010 

Tirocinio svolto presso l’asilo nido Martinelli 

Osservazione dello sviluppo, delle abilità e del comportamento del bambino sano. 

Instaurazione della relazione con i bambini. 

Osservazione e integrazione nelle attività quotidiane svolte all’interno della struttura.  

 

2003-2008 

Liceo Scientifico “Pier Luigi Nervi”, Morbegno (SO) 

 

Diploma di Maturità Scientifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Novembre 2015 – 27 Gennaio 2016 

ANUPI TOSCANA– Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e 

Psicomotricità dell’età evolutiva 

La terapia Neuropsicomotoria nei disturbi dello Spettro Autistico secondo il modello OPeN  

 

 

 

 

17 – 18 Maggio 2015 

AIDEE – Associazione Italiana Disprassia dell’età evolutiva 

 

La Disprassia in età evolutiva: valutazione e modello di terapia. Valutazione delle Abilità 

Prassico-Motorie in età scolare e pre-scolare. Presentazione del Protocollo APCM2  

 

 

8 – 11 Gennaio 2015  

Associazione Italiana Massaggio Infantile A.I.M.I. 

 
Corso per Insegnante di Massaggio Infantile 
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•Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

•Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

•Date (da-a) 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazioe 

•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 
  

  

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2009-2013 

 

• Date (da – a) 

 Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Date (da – a)  2009-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Tesi sperimentale di Laurea: “La promozione dello sviluppo del neonato pretermine e il 

sostegno alla genitorialità: esperienza personale nella creazione di un modello di intervento in 

Terapia Intensiva Neonatale” 

• Date (da – a)  Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Date (da – a)  2009-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale di Laurea: “La promozione dello sviluppo del neonato pretermine e il 

sostegno alla genitorialità: esperienza personale nella creazione di un modello di intervento in 

Terapia Intensiva Neonatale” 
 

 

 

CORSI E SEMINARI 
 

• Date (da – a)  2009-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva,  

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale di Laurea: “La promozione dello sviluppo del neonato pretermine e il 

sostegno alla genitorialità: esperienza personale nella creazione di un modello di intervento in 

Terapia Intensiva Neonatale” 
 

 

11 Maggio 2014 

Associazione Il Principe e la Volpe – Area Formazione 

 

L’analisi comportamentale applicata all'autismo e ai disturbi generalizzati dello sviluppo,  

Applicazioni pratiche 

 

 

04-05-06 Aprile 2014 

ANUPI (Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva) e Afpup (Association pour la Formation Post-Universitaire en Psychomotricitè) 

 

I gesti che curano – Giornate italo-francesi di psicomotricità e riabilitazione neuro psicomotoria  

 

 

27 Settembre 2013- 27 Ottobre 2013 

Mediation A.R.R.C.A. s.r.l. 

 
Corso di formazioni P.A.S. del Prof. Reueven Feuerstein – livello BASIC I 

Intervento mirato al potenziamento della abilità cognitive attraverso appositi strumenti in grado 

di migliorare le strategie di soluzione dei problemi.  

È indirizzato a bambini in età prescolare che richiedono lo sviluppo o l’accelerazione di 

contenuti e di concetti per rispondere alle richieste dei apprendimento dell’ambiente;  

a soggetti che necessitano di un metodo di apprendimento sistematico per prevenire disfunzioni 

o ritardi; 

a individui più grandi con bisogni specifici di riabilitazione. 

  

24/25 Ottobre 2013 

Centro Brazelton – Ospedale Mayer di Firenze 

 

CORSO A – La valutazione del comportamento del neonato a termine e la promozione del suo 

sviluppo. 

 

28/29 maggio 2013 

IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano  

 

“ADHD: per una condivisione dei percorsi diagnostico-terapeutici” 

 

3 Luglio 2012 

I.R.C.C.S. Casimiro Mondino, Università degli Studi di Pavia 

 

Sindrome di Aicardi-Goutières: aggiornamenti, nuove acquisizioni e prospettive di ricerca dal 

progetto europeo NIMBL e dalla IAGSA 

 

26 Marzo 2012 

Divisione di Neuropsichiatria Infantile, I.R.C.C.S. Stella Maris & Università di Pisa;  

Fondazione I.R.C.C.S. Casimiro Mondino, Università degli studi di Pavia 

Neuroplasticità, intervento e meccanismi del recupero nelle lesioni cerebrali e nei disordini 

genetici dell’età evoluiva 

23-24 marzo 2012 

I.R.C.C.S. Casimiro Mondino, Università degli Studi di Pavia 

 

Le malattie neuromuscolari nei primi mesi/anni di vita: dalla diagnosi alla presa in carico 
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                                    • Date (da – a)        27 Febbraio 2012 

    • Nome e tipo di istituto di istruzione       U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, A.O. Fatebenefratelli e 

                                       o formazione       Oftalmico,Milano; Fondazione I.R.C.C.S. Mondino, Università degli Studi di Pavia 

                  • Principali materie / abilità       L’attività dedicata ai bambini in età prescolare in un servizio territoriale di NPIA: 

         professionali oggetto dello studio       l’esperienza del Fatebenefratelli di Milano 

 

 

 

                                    • Date (da - a)        3 Ottobre 2011 

   • Nome e tipo di istituto di istruzione        Fondazione Policlinico I.R.C.C.S. di Milano 

                                      o formazione 

                 • Principali materie / abilità        Introduzione alla comunicazione aumentativa 

        professionali oggetto dello studio            

 

                                  •  Date (da – a )       11 Aprile 2011 

                 •  Nome e tipo di istruzione       Collegio Universitario S. Caterina da Siena, Università degli Studi di Pavia 

                                      o formazione 

                 • Principali materie / abilità       Paralisi Cerebrali Infantili: disturbi associati e approccio riabilitativo 

       professionali oggetto dello studio 

 

      • Date (da – a)  15-16 Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIAS – MILANO ONLUS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Inquadramento clinico e Intervento Riabilitativo nelle Sindromi Genetiche con Ritardo Mentale   

 

 

 

• Date (da – a)  6 Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “PERCORRERE”, Associazione per la Ricerca e la Pratica Psicomotoria 

 

Il disagio educativo nell’infanzia: come osservare e come stabilire un progetto educativo a 

partire dall’osservazione 
 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

29 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Clinica Mangiagalli, Fondazione I.R.C.C.S. Cà Grande, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

 

Il neonato pretermine dall’ospedale al territorio: quale percorso? 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

31 Maggio 2010 

S.C. Neuropsichiatria Infantile, I.R.C.C.S. Casimiro Mondino, Pavia 

 

I disturbi del movimento in età evolutiva: quadri clinici nei primi anni di vita 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

ALTRA LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di lavoro in equipe multidisciplinare. 

Buone capacità di dialogo e di ascolto delle necessità del genitore. 

 

Attività di animazione e ricreazione per bambini e ragazzi svolte nell’ambito dell’Oratorio 

Parrocchiale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

Buone capacità di gestione e di organizzazione di attività di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze Informatiche: 

Ambiti operativi: buona conoscenza Windows  

Applicativi: pacchetto MS Office, MS Internet Explorer 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Creazione di materiale strutturato potenzialmente utile per il percorso riabilitativo. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente civile di tipo B – AUTOMUNITA  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Persona di riferimento: 

Dott.ssa Simona Orcesi, Specialista in Neuropsichiatria Infantile presso I.R.C.C.S Fondazione 

Istituto Neurologico “C. Mondino” di Pavia 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

Data      Firma  


