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ALESSIA BAESSO 

OBIETTIVI 

PROFESSIONALI  

 Sono laureata in Terapia della Neuro e Psicomotricita  dell’eta  evolutiva. Dopo aver 

intrapreso il mio percorso lavorativo in strutture educative, in cui ho potuto 

consolidare la relazione con i bambini 0/6 anni e confrontarmi con l’aspetto educativo 

e preventivo che la professione puo  offrire, ho avviato alcune collaborazioni come 

libero professionista con centri polispecialistici privati presenti sul territorio. Mi sono 

formata in ambito di Disturbo della Coordinazione Motoria e Disprassia e ho seguito il 

corso di abilitazione per poter somministrare le Scale Griffiths III. 

Tra i miei progetti futuri, mi piacerebbe intraprendere una formazione in ambito Pet 

Therapy, approfondendo in modo particolare la terapia con il cane. 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  

 Novembre 2019 – alla data attuale Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 

Evolutiva presso Studio Logopedico “Crescere Comunicando” di Saronno 

- Terapia neuropsicomotoria individuale; 

- Lavoro in equipe multidisciplinare. 

Settembre 2019 – alla data attuale Terapista della Neuro e Psicomotricista dell’Età 

Evolutiva presso Cooperativa Sociale La Ruota, Parabiago 

- Lavoro in CSE per minori con disabilità con supporto agli educatori (momento 

del pranzo, igiene personale, autonomie, attività in piscina); 

- Incontri di psicomotricità educativa individuale all’interno della routine del 

CSE con bambini con disturbo dello spettro autistico. 

Luglio 2019 – Dicembre 2019 Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 

Evolutiva presso “DGD Centro Salute” di Turate  

- Osservazione e valutazione neuropsicomotoria; 

- Terapia neuropsicomotoria individuale e in piccolo gruppo; 

- Lavoro in equipe multidisciplinare. 

Ottobre 2018 – Giugno 2019 Psicomotricista presso Cooperativa Sociale Tre Effe, 

Villa Cortese 

- Stesura di progetti di educazione psicomotoria in asili nido, scuole 

dell’infanzia e scuole primarie; 

- Incontri periodici con educatrici e insegnanti; 

- Restituzioni iniziali, in itinere e finali ai genitori; 

- Lavoro in equipe multidisciplinare al fine di condividere esperienze e 

strategie; 
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- Terapia neuropsicomotoria individuale. 

Luglio 2018 Educatrice senza titolo presso Scuola Materna San Paolo di Legnano per 

periodo estivo 

Aprile 2018 – Giugno 2018 Animatrice per bambini, trucca-bimbi, baby-dance, 

organizzazione di attivita  di gruppo e laboratori manuali 

2017 – 2018 Commessa presso Garibaldina S.R.L 

2015 – 2017 Allenatrice di Ginnastica Ritmica presso A.S.D Ginnastica Moderna 

Legnano per la fascia di eta  4-9 anni 

ISTRUZIONE  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, FACOLTA  DI TERAPIA DELLA 

NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA  

Dal 2015 al 2018 

LAUREA conseguita il 14/11/2018 con VOTAZIONE FINALE di 110/110. 

Titolo TESI: L’organizzazione neuropsicomotoria come accesso alla produzione 

verbale: analisi dell’intervento riabilitativo in un campione di 16 bambini con 

Sindrome di Down. 

MATURITÀ SCIENTIFICA (OPZIONE SCIENZE APPLICATE)  

Luglio 2015; Liceo Scientifico “Arturo Tosi” di Busto Arsizio, con VALUTAZIONE 

FINALE di 85/100. 

ESPERIENZE 

FORMATIVE  

 Tirocinio osservativo e formativo previsto dal Corso di Laurea di TNPEE 

dell’Universita  degli Studi di Milano Bicocca per tutti e tre gli anni accademici. 

2015 – 2016 Tirocinio osservativo di 375 ore (15 CFU) presso Asili Nido 

“Cazzaniga” di Monza e “Sorrisi In Giostra” di Lesmo, Scuole dell’Infanzia 

“Bachelet” di Monza e “Grimm” di Brugherio e reparto di Maternità 

dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, con l’obiettivo di saper 

utilizzare griglie di osservazione per valutare lo sviluppo neuropsicomotorio del 

bambino 0/3 anni e 3/6 anni e saper stendere un progetto di educazione 

psicomotoria. Ho potuto osservare, inoltre, il neonato sano, le cure perinatali, 

l’avvio dell’allattamento e prime visite neonatali/dimissioni. 

2016 – 2017 Tirocinio osservativo e formativo di 500 ore (20 CFU) presso Unità 

Operative di NPI di Cinisello Balsamo e di Desio e reparto di Terapia 

Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza con 

l’obiettivo di saper osservare e valutare lo sviluppo neonatale 

neuropsicomotorio del bambino; saper utilizzare le schede di osservazione e le 

scale di sviluppo proposte; saper stendere un profilo dinamico funzionale e un 

piano educativo personalizzato; conoscere ausili, ortesi e protesi. 

Nel corso del tirocinio ho potuto svolgere le seguenti attivita : 
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- Valutazioni neuropsicomotorie, stesura di relazioni osservative, del 

protocollo di osservazione e valutazione e di diagnosi funzionali; 

- Osservazioni di terapie neuropsicomotorie individuali e di gruppo; 

- Partecipazioni ad attivita  di Centro Diurno; 

- Osservazione di terapie e valutazioni logopediche; 

- Partecipazione ad incontri con le insegnanti, colloqui con i genitori per 

la presa in carico del bambino, la verifica del progetto ed eventuali 

dimissioni; 

- Osservazione dell’intervento fisioterapico e valutazione del neonato 

presso la TIN, con successiva stesura di relazioni osservative. 

 

2017 – 2018 Tirocinio formativo di 625 ore (25 CFU) presso l’Unità Operativa 

di NPI di Besana Brianza. Nel corso del tirocinio ho potuto svolgere le 

seguenti attivita : 

- Conduzione di sedute di terapia neuropsicomotoria; 

- Stesura del progetto riabilitativo con obiettivi terapeutici e relative 

strategie; 

- Verifiche dei progetti. 

Nel corso del Tirocinio triennale ho intrapreso anche un percorso di Formazione 

Corporea Personale per un totale di 74 ore e un’esperienza di Role Play in cui ho 

potuto sperimentare simulazioni di terapie neuropsicomotorie a coppie per 

verificare le competenze personali all’interno della relazione terapista – 

paziente.  

Inoltre, ho frequentato i seguenti Seminari e Convegni professionalizzanti, 

previsti dal Corso di laurea: 

- Laboratorio teorico-pratico “Le modalita  espressive” 

- Laboratorio teorico-pratico “Il gioco” 

- Laboratorio teorico-pratico “Il metodo SAM” 

- Laboratorio teorico-pratico “Infant Massage” 

- Laboratorio teorico-pratico “La costruzione di materiale di gioco per 

programmi riabilitativi personalizzati” 

- Laboratorio pratico “Laboratorio sui sensi” 

- Seminario teoretico “Educazione Psicomotoria” 

- Seminario teoretico “La cura posturale” 

- Seminario teoretico “Lateralita  e Grafismo” 

- Seminario teoretico “PCI e distrofie” 

- Seminario teoretico “Applicazione dell’ICF” 

- Seminario teoretico “Griffiths III” 

- Seminario teoretico “Applicazione CPTI” 
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- Seminario teoretico “I metodi riabilitativi” 

- Seminario teoretico “Il metodo di organizzazione spazio temporale di 

Ida Terzi” 

- Seminario teoretico “Dalla valutazione all’impostazione di trattamento 

nelle PCI” 

- Seminario teoretico “La costruzione delle ortesi secondo il metodo di Le 

Me tayer” 

- Seminario teoretico “Possibile ruolo della fascia tra movimento e 

percezione” 

- Corso Elettivo “I disturbi dell’apprendimento non verbale” 

- Corso Elettivo “La storia della psicomotricita ”  

- Corso Elettivo “Lettura e scrittura nella disabilita  intellettiva” 

- Corso Elettivo “L’osservazione delle relazioni precoci” 

- Corso Elettivo “Bioetica e riabilitazione” 

- Corso Elettivo “La terapia psicomotoria di gruppo” Corso Elettivo 

“Lettura e scrittura nella disabilita  intellettiva” 

- Corso Elettivo “Lo sviluppo del bambini ipovedente” 

- Corso Elettivo “La valutazione dei disordini muscoloscheletrici dell’eta  

evolutiva” 

- Formazione in materia di sicurezza (8 ore) tenutosi nel Febbraio 2016 

- Partecipazione al Convegno su “Diagnosi precoce dei disturbi dello 

spettro autistico” tenutosi presso l’A.O. San Gerardo di Monza nel 

Dicembre 2017 

In ambito extra-curriculare ho partecipato nel Novembre 2017 al “I° convegno 

di Neuropsicomotricità dell’età evolutiva” presso il Centro Internazionale di 

Studi e Formazione Gaslini di Genova e al corso “Bimbi Sicuri” nel Maggio 2018, 

con la partecipazione di Salvamento Academy (manovra di disostruzione da 

corpo estraneo delle vie aeree, gestione del panico, consigli pratici per la 

sicurezza del bambini in diversi contesti della vita quotidiana). A giugno 2018 

ho partecipato ad un corso di Primo Soccorso con attestato di frequenza. Il 23 

Settembre 2018 ho partecipato alla giornata aperta “Dire, fare, pensare: la 

disprassia in età evolutiva” presso SpazialMente – Centro Vicardial di Milano.  

Successivamente mi sono formata in ambito di Disturbo della Coordinazione 

Motoria e Disprassia e ho seguito il corso di abilitazione per poter 

somministrare le Scale Griffiths III. 

LINGUE STRANIERE 

E CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

 Italiano lingua madre, livello base di Inglese (PET) e Spagnolo.  

Buona padronanza del pacchetto Office, conoscenza base del programma AutoCAD. 



Pagina 5 

ALTRE 

INFORMAZIONI 

 Sono una persona disponibile e sincera; sono disposta a lavorare in equipe 

multidisciplinare, poiche  tale contesto mi offre la possibilita  di confrontare il mio 

punto di vista con quello di altri professionisti e cio  puo  arricchire la mia conoscenza. 

Nutro un profondo interesse per i bambini, motivo per cui nel tempo libero mi dedico 

a fare la babysitter; ho inoltre effettuato alcune esperienze come animatrice. Grazie 

alla mia esperienza di tirocinio ho potuto iniziare a coltivare questa mia passione e a 

confrontarmi con realta  complesse quali patologie differenti. Ho acquisito un buon 

livello di valutazione del funzionamento globale del bambino e successivamente di 

progettazione dell’intervento riabilitativo attraverso strategie e facilitazioni. 

L’osservazione diretta e il confronto con i genitori e gli altri operatori mi hanno 

permesso di aumentare le mie capacita  comunicative e relazionali. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 

Alessia Baesso 


