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TITOLO DI STUDIO Laurea in Terapia Occupazionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2018–alla data attuale Segretario amministrativo
Federazione Nazionale Ordini dei TSRM-PSTRP (Lazio) 

Rappresentante Associazione Maggiormente Rappresentativa (RAMR) presso la Federazione 
Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Riabilitative e della Prevenzione (TSRM-PSTRP) da parte dell'Associazione Italiana Terapisti 
Occupazionali (AITO)

01/10/2013–alla data attuale Terapista Occupazionale
Centro Regionale Sant'Alessio - Margherita di Savoia per i chiechi, Roma (Italia) 

Promuovere l'impegno in attività individuali e di gruppo dell'intera popolazione geriatrica residente e 
nel settore ambulatoriale dell'età evolutiva.

Valutare la necessità di ausili e individuarne di specifici, ritagliati attorno alle esigenze e ai desideri 
dell'utenza, per il raggiunungimento del più alto livello possibile di autonomia e di autopercezione del 
livello di qualità della vita.

Formare il personale e l'utenza all'uso e alla manutenzione di ausili e presidi, nelle specifiche tecniche 
di ergonomia e di economia articolare utili ai cambi posturali e ai trasferimenti.

Docente di movimentazione del paziente in relazione al corso "Assistenti domiciliari per pluridisabili 
visivi" nel corso del progetto "A domicilio.. e non solo".

2014–2017 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore/Docente universitaria 
e in istituti di insegnamento superiore
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Italia) 

Docente a contratto di:

"Terapia occupazionale in età evolutiva"

"Ideazione e realizzazione di ausili"

20/12/2012–30/09/2013 Terapista Occupazionale
IRCCS - Fondazione Santa Lucia, Roma (Italia) 

Promuovere l'impegno in attività di adulti e bambini con patologie neuromotorie in setting 
ambulatoriale.

Valutare la necessità di ausili e individuarne di specifici (carrozzine, deambulatori et al.), pensati sulla 
base delle esigenze e dei desideri dell'utenza, per il raggiunungimento del più alto livello possibile di 
autonomia e di autopercezione del livello di qualità della vita.

Valutare la performance dell'utenza alla guida su strada al fine di individuare eventuali ausili o 
compensi e formare all'uso di tecnologie in aggiunta all'automobile.

10/01/2011–31/07/2012 Terapista Occupazionale
Centro Regionale Sant'Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi, Roma (Italia) 
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Promuovere l'impegno in attività individuali e di gruppo dell'intera popolazione geriatrica residente e 
nel settore ambulatoriale dell'età evolutiva.

Valutare la necessità di ausili e individuarne di specifici, ritagliati attorno alle esigenze e ai desideri 
dell'utenza, per il raggiunungimento del più alto livello possibile di autonomia e di autopercezione del 
livello di qualità della vita.

Formare il personale e l'utenza all'uso e alla manutenzione di ausili e presidi, nelle specifiche tecniche 
di ergonomia e di economia articolare utili ai cambi posturali e ai trasferimenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2007–18/11/2010 Laurea in Terapia Occupazionale
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Italia) 

Scienze di base; Anatomia e Fisiologia; Fisica, Statistica e Informatica; Attività nello sviluppo 
dell'uomo; Scienze umane e psicopedagogiche; Terapia Occupazionale e riabilitazione I; Inglese di 
base; Introduzione alla Teologia I – "Il mistero di Cristo".

Neuropsichiatria infantile; Neurologia; Ortopedia; Neuropsicologia e riebilitazione; Medicina interna e 
Geriatria; Terapia Occupazionale e riabilitazione II; Inglese scientifico; Introduzione alla Teologia II – 
"Chiesa e Sacramenti".

Scienze della prevenzione e di primo soccorso; Tecniche speciali di Terapia Occupazionale e 
riabilitazione; Progettazione di Ausili ed Ambienti accessibili; Scienze interdisciplinari; Ergoterapia; 
Scienze del Management Sanitario; Introduzione alla Teologia III – "La vita nuova in Cristo"

Diploma di liceo classico
Liceo Ginnasio Statale "Giulio Cesare", Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 A2

COURSE CERTIFICATE OF GENERAL ENGLISH “ILS - ENGLISH”; NOTTINGHAM, UK (BRITISH
COUNCIL) 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali progettazione e costruzione di ortesi e ausili.

splint statici per l'arto superiore e per la mano.

competenze di ergonomia e conoscenza dell'uso di misure antropometriche per ogni tipo di ausilio: 
carrozzine, deambulatori, canadesi, standing, etc.

competenze di ergonomia e conoscenza dell'uso di misure antropometriche per lo sviluppo di ausili in 
ogni tipo di attività dell'uomo;

attività di vita quotidiana (ADL), attività lavorative e/o produttive (IADL), attività del tempo libero, dello 
svago e del riposo

progettazione di ambienti accessibili e abbattimento di barriere architettoniche

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ausili informatici, perticolarmente tecnologie assistive specifiche per persone cieche o ipovedenti.
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