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PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE DIVERSE SESSIONI: 

09.00 - 13.00       Introduzione al corso; 
Definizione di Applied Behaviour 
Analysis; 
 I principi base dell’ABA; 
Le componenti metodologiche procedurali principali 
dell’analisi   del comportamento 
(Docente: Dott.ssa Palmieri) 

14:00 - 18:00        I 4 Livelli delle Interazioni Umane (4 P): Paradigmi, Processi, 
Principi e Procedure; 

Le 7 Dimensioni dell’ABA: Analitica, Applicata, 
Comportamentale, Concettualmente Sistematica, 
Tecnologica, Efficace, Generale. 

      (Docente: Dott.ssa Palmieri) 

   18:00 Valutazione dell’apprendimento 

DOCENTE: 

Dott.ssa Palmieri Michela Sara 
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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 PALMIERI MICHELA SARA 
E-mail michelapalm@libero.it; 

michela.palmieri@sstefano.it 

Nazionalità 
Luogo di nascita 

Data di nascita 
Codice Fiscale 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

ITALIANA 
Bari 

10/03/1975 
PLMMHL75C50A662B 

• Durante l’anno 1998/1999 ha prestato servizio di collaborazione 
coordinata –continuativa e/o occasionale presso Medical Centre s.r.l. 
via Matarrese n°11 Bari e durante l’anno 1999/2000 presso Mater Dei 
s.r.l. via Tridente n°22 Bari;

• Dal 15/03/1999 al 22/06/2000 dipendente presso Medical Centre
s.r.l. via S. Matarrese n° 11 70125 Bari con contratto di assunzione
a termine formazione lavoro(L.863/84 art.3) in relazione al CCNL
delle case di cura private con qualifica di fisioterapista livello
retributivo 6C LIVELLO con orario di lavoro di 36 ore settimanali;

• Dal 23/06/2000 al 22/12/2000 dipendente presso A.S.L. BA/4 per 
incarico provvisorio a tempo determinato come O.P.S. Terapista della 
riabilitazione livello retributivo iniziale VI ai sensi del Punto C 
dell’art.17 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto di sanità 
sottoscritto l’1/09/95 con orario di servizio di 36 ore settimanali; 

• Dal 23/04/2001 al 29/06/2001 (30 ore settimanali) e dal 10/07/2001 al 
31/08/2001 (36 ore settimanali) dipendente a tempo determinato , 
presso il centro di riabilitazione “P.FRANGI”Acquaviva delle 
Fonti(Ba) gestione ELIA DOMUS s.r.l. via Napoli n°234/i S.SPIRITO 
(Ba), per art.1L.230/62- art.23 L.56/87-art.19 a lett. C.C.N.L. con 
qualifica e livello di Fisioterapista Pos.Ec. c; 

•  Dal 4/09/2001 al 3/03/2002 dipendente presso A.S.L.BA/4 per incarico 
provvisorio a tempo determinato come Terapista della riabilitazione 
livello retributivo iniziale VI del vigente C.C.N.L. del personale del 
comparto di sanità sottoscritto l’1/09/95 con orario di servizio di 36 ore 
settimanali; 

• Dal 2/05/2002 fino al mese di giugno 2003 ha prestato attività con 
qualifica di fisioterapista presso la Ditta C.I.R. S.r.l. con sede legale in 
Capurso (Ba) via La Lenza s.c. con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa Art.49 comma 2 lett.A DPR 917/86 Art.2 
commi 26/32 Legge 335/95; 

• Dal 1/07/2002 dipendente a tempo determinato presso l’A.S.L. BA/2 di 
Barletta fino al 28/02/2003 per contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo determinato(art.17 C.C.N.L. comparto sanita’ del 
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 2/09/95) come Terapista della Riabilitazione (7 livello) con orario 
ordinario di lavoro stabilito in n°36 ore settimanali; 

• Dal 3/07/2003 dipendente a tempo determinato presso l’A.S.L. BA/4 
fino al 2/07/2004 per incarico provvisorio di 12 mesi come fisioterapista 
(cat. D art.17 C.C.N.L. comparto sanita’) con orario di lavoro stabilito 
in 36 ore settimanali; 

• Dal 02/08/2004 dipendente a tempo determinato presso l’AIAS Melfi – 
O.n.l.u.s.   di   Potenza con contratto di inserimento ex art.54 
D.Lgs.n.276/2003. Matricola n.020498 della durata di 18 mesi 

come fisioterapista con orario ordinario di lavoro stabilito in n.36 ore 
settimanali e dal 01/03/2005 con mansione di Responsabile di unita’ 
operativa del settore di Riabilitazione in acqua, con cambiamento 
della posizione economica e con contratto della durata di 28 mesi, con 
possibilità di riconferma del medesimo contratto, fino al 03/04/2006; 

• Dal 04/04/2006 rapporto a tempo indeterminato con contratto di 
prestazione d’opera (in seguito ad apertura di partita iva) e dal 2009 con 
contratto di dipendenza presso l’Istituto di Riabilitazione S.Stefano con 
sede legale e amministrativa presso Porto Potenza Picena (MC), in 
qualità di fisioterapista c/o il servizio di età evolutiva e di riabilitazione 
in acqua. 

• Dal 02/11/2016 rapporto a tempo indeterminato in qualità di psicologo 
c/o i centri ambulatoriali del S.Stefano nei servizi di età evolutiva e c/o 
il centro ambulatoriale di riabilitazione specialistica per l’autismo. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ISTITUTO di RIABILITAZIONE S.STEFANO, sede legale via Aprutina, 194, PORTO POTENZA 
PICENA (MC) 

• Tipo di azienda o settore ISTITUTO di RIABILITAZIONE ACCREDITATO SSN; settore sanitario, sociale e pedagogico. 
• Tipo di impiego PSICOLOGO 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) • Diploma di Terapista della Riabilitazione conseguito in data 24/07/1998 

presso l’A.S.L. BA/4 con la votazione di 110/110 e lode; 
• Laurea triennale in Scienze psicologiche dell’intervento clinico conseguita in 

data 05/07/07 presso l’Università di Urbino “Carlo Bo” con la votazione di 
94/110; 

• Laurea Specialistica in Psicologia Clinica conseguita in data 24/02/2010 
presso l’Università di Urbino “Carlo Bo” con la votazione di 100/110; 

• Diploma di specializzazione quadriennale in psicoterapia ad indirizzo 
comportamentale e cognitivista conseguito in data 26/03/2015 presso l’Istituto 
Walden, sede legale Roma. 

• Master biennale di II° livello in “Analisi del comportamento: aspetti teorico- 
metodologici e applicazione al disturbo autistico” organizzato da IESCUM 
(Istituto Europeo per lo studio del comportamento umano) – BCBA approved. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

FACOLTA’ di SCIENZE DELLA FORMAZIONE - Università di Urbino 
SCUOLA PER TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE - ex C.P.R. – asl BARI 
ISTITUTO WALDEN - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Psicologia/Psicoterapia 
• Pedagogia 
• Fisioterapia 
• Riabilitazione per l’Età Evolutiva 
• Riabilitazione in Acqua 
 

CORSI di PERFEZIONAMENTO SOSTENUTI 



1. Diploma di soccorritrice conseguito presso l’Associazione Italiana 
Soccorritori in Bari in data 02/06/1998; 

2. Attestato di partecipazione al corso di Linfodrenaggio Manuale conseguito 
presso il Centro Studi Moving di Martina Franca (Ba) in data 26/04/1998; 

3. Attestato di partecipazione al Corso Nazionale per preparatori psico-fisici alla 
maternità presso il centro studi di chinesiologia “Carlo Descovich” di 
Monopoli (Bari) il 18/19/20 luglio 1997; 

4. Attestato di partecipazione al corso formativo –professionale sul tema 
“Approccio alla riabilitazione in acqua per pazienti portatori di 
handicap”presso il centro di medicina fisica e riabilitazione del presidio 
ospedaliero CTO AUSL BA/4; 

5. Attestato di partecipazione al convegno A.I.T.R. “La valutazione in terapia 
manuale: rachide cervicale” a Bari il 27/06/1998; 

6. Attestato di partecipazione al convegno “Diagnosi e terapia dell’osteoporosi”a 
Bari il 05/04/1997; 

7. Attestato di partecipazione al convegno A.I.T.R. “La riabilitazione in Puglia: 
Ruoli,responsabilità,proposte” a Bari il 23/01/1998; 

8. Attestato di partecipazione al convegno S.I.G.O, “Attuali possibilità nella 
prevenzione e nel trattamento dell’ictus cerebrale” ad Andria (Bari) il 
6/12/1997; 

9. Attestato di partecipazione al convegno “Aspetti,gestionali,organizzativi e 
medico-legali nel trattamento ventilatorio non invasivo” a Bisceglie(Bari) il 
19/12/1997; 

10. Attestato di partecipazione al seminario di informazione sull’acqua 
“Tecnologia e salute” a Bari il 2/06/1998; 

11. Attestato di partecipazione all’incontro sulla “Valutazione del linguaggio e 
prerequisiti e apprendimento della lettura e della scrittura nel bambino con 
Sindrome Down” il 24/01/1998 a Bari; 

12. Attestato di partecipazione all’incontro informativo sugli “Aspetti fisiatrici 
della malattia di Parkinson” all’istituto di neurologia del policlinico di Bari il 
28/08/1998; 

13. Attestato di partecipazione all’incontro “Sviluppo psico-motorio nel bambino 
con sindrome Down da 0 a 6 anni” a Bari il 28/02/1998; 

14. Attestato di partecipazione al 2°meeting nazionale,malattie dell’apparato 
respiratorio in età pediatrica “Progetto bambino e sport” a Bari il 6/7 marzo 
1998; 

15. Attestato di partecipazione al convegno su “ L’artrite reumatoide: non solo 
artrite”a Bari il 4 aprile 1998; 

16. Attestato di partecipazione al convegno di aggiornamento su “Allergia e 
sport” a Bari il 17/05/1997; 

17. Attestato di partecipazione al congresso “Patologia polmonare e 
coinvolgimento sistemico”a Bari il 18/19 aprile 1997; 

18. Attestato di riconoscimento per il contributo al successo dei XIII^ giochi del 
Mediterraneo tenutisi a Bari nel 1997; 

19. Attestato di partecipazione al master di alimentazione e nutrizione sportiva a 
Valenzano(Ba) il 14/12/1997; 

20. Attestato di partecipazione all’incontro informativo “Il Parkinson 
nell’anziano”organizzato da A.I.P. presso il policlinico di Bari il 7/11/1998; 

21. Attestato di partecipazione al convegno “La riabilitazione alle soglie del III° 
millennio” il 18/19 febbraio 2000 a Bari; 

22. Attestato di partecipazione al I°corso di perfezionamento in riabilitazione 
respiratoria per infermieri e terapisti della riabilitazione presso A.I.P.O. Sez. 
Puglia Fondazione Maugeri Cassano Murge (Ba) il 2/3 ottobre 1998; 

23. Attestato di partecipazione ai seminari di riabilitazione presso l’istituto 
S.Agostino di Noicattaro (Ba) rilasciato dal dipartimento di scienze 
neurologiche e psichiatriche Università degli studi di Bari rilasciato il 16 
novembre 2000; 

24. Attestato di partecipazione al corso di specializzazione su “Corso Bobath 
base” corso teorico-pratico per la valutazione e il trattamento dell’emiplegico 
adulto secondo le norme internazionali I.B.I.T.A. della durata di 115 ore 
tenuto dal T.d.R. V.Corberi dal 18 al 25 /11/2000 e dal 20 al 26/01/2001 con 
prova finale rilasciato da A.I.T.R. il 26/01/2001; 

25. Attestato di partecipazione alle giornate Triggianesi di ortopedia su “La spalla 
instabile e la mano dolorosa”con Castagna e Lanzetta il 2/3 febbraio 2001 a 
Bari; 



26. Attestato di partecipazione al corso di formazione e istruzione sulla procedura 
di utilizzo del dispositivo Ortho P.A.S. presso Azienda Ospedaliera “Di 
Venere-Giovanni XXIII°” Divisione di ortopedia e traumatologia Bari- 
Carbonara 4 maggio 2001; 

27. Certificato sostitutivo di Corso di Perfezionamento in Fisiokinesiterapia e 
riabilitazione respiratoria (facoltà di medicina e chirurgia) frequentato presso 
l’Università degli studi di Bari,durante l’A.A.2000/2001,con relativo esame 
finale in data 31/05/2001 e durata legale di 1 anno accademico; 

28. Attestato di partecipazione al corso “Back School programmazione e 
conduzione” con relatore T.d.R. .Marcello Luca Marasco presso centro “ 
Sinergia” Bari il 30 giugno e il 01 luglio 2001; 

29. Attestato di corso di formazione “Tecnica delle Facilitazioni Neurocinetiche 
Progressive” F.P.N. Elaborazione Metodo Kabat dal 12/10/2001 al 
25/01/2002 per un totale di 150 ore, superando l’esame finale con la seguente 
votazione 30/30 e lode tenutosi a Bari con l’A.I.FI.; 

30. Attestato di corso di formazione Teorico Pratico per Riabilitatori 
/Fisioterapisti XXV Congresso Nazionale G.I.S. Bari 24 maggio 2002 , 
assegnati n°4 crediti formativi E.C.M. categoria fisioterapista; 

31. Attestato di partecipazione al corso di formazione “Esercizio Terapeutico 
Conoscitivo” -Emiplegico adulto- tenutosi a Bari dal10 al 14 settembre e dal 
14 al 18 ottobre 2002 – totale ore n.80 – assegnati n° 40 crediti formativi 
E.C.M. con l’A.I.FI.; 

32. Attestato di partecipazione al corso di formazione “La riabilitazione in acqua” 
con esame finale il 31 gennaio –1-2-3-4-5 febbraio 2003 – totale ore n.40 – 
assegnati n°50 crediti formativi E.C.M. tenutosi a Capurso (Ba) con l’A.I.FI.; 

33. Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico di 1° livello 
“Riabilitazione integrata delle lombalgie” con esame finale il 13-14-15-16 
marzo 2003 – totale ore n.28 – tenutosi a Capurso (Ba) con l’A.I.FI.; 

34. Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico “Deviazioni del rachide : 
aspetti clinici, radiografici, ortesici” con esame finale il 03/04/05 aprile 2003- 
totale ore n.23 – assegnati n°13 crediti formativi E.C.M. tenutosi a Bari con 
l’A.I.FI.; 

35. Attestato al corso di formazione “Elettrofisiologia ed elettrostimolazione” 
tenutosi a Capurso (Ba) il 10/05/03 con l’A.I.FI.; 

36. Attestato di partecipazione al Workshop su: “La valutazione funzionale in 
acqua” curato dal dott. Antonio Bortone svoltosi a Capurso (Ba) nei gg. 26 e 
27/07/03. 

37. Attestato di conseguimento di N.11 (undici) Crediti formativi per l’anno 2003 
per la partecipazione all’evento formativo n.3059/ 67904 denominato corso 
teorico “L’attività motoria in acqua le persone disabili:dalla terapia allo sport” 
tenutosi a Bologna il 26 e 27 settembre 2003; 

38. Attestato di partecipazione al seminario di approfondimento su:“La clinica e 
l’approccio riabilitativo nella P.C.I.” nei giorni 22/23 aprile e 7/8 maggio 
2004 con Dr. Adriano Ferrari, ft. A.Ovi, ft. A.Maoret ,crediti formativi N.24; 

39. Attestato di partecipazione al corso di approfondimento in “La Riabilitazione 
in acqua” 2° livello dall’1 al 6 ottobre 2004 per un totale di 48 ore con Dr. 
A.Bortone, crediti formativi N.50; 

40. Attestato di partecipazione all’evento formativo “Il progetto riabilitativo nelle 
neurolesioni dell’età evolutiva’” tenutosi a Matera il 10/11 dicembre 2004 
presso auditorium “Istituto S.Anna” con assegnazione di n°8 crediti E.C.M. 
per anno 2004; 

41. Attestato di partecipazione all’evento formativo n.8952-180208 Edizione n.0 
denominato: “Ricerca, formazione e rieducazione nella paralisi cerebrale 
infantile” Ricordando Michele Bottos tenutosi a Bologna il 15 e 16 aprile 
2005 con assegnazione di n.7 crediti formativi E.C.M.; 

42. Attestato di partecipazione all’evento formativo n.1492- 138984 denominato 
“Gli indicatori sanitari per la qualita’ dell’assistenza tecnica”, organizzato 
dall’Associazione Q&S , tenutosi a Spoleto il 5 e 6 maggio 2005 con 
assegnazione di n.13 crediti Formativi E.C.M.; 

43. Attestato di partecipazione all’evento formativo n.10892-184099 denominato 
LA VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE: LA SCALA FAM ( 
FUNCTIONAL ASSESSMENT MEASURE) organizzato da Istituto di 
Riab.ne S.Stefano e tenutosi a Porto Potenza Picena il 29 e 30 aprile 2005 
assegnando all’evento stesso n.10 crediti formativi E.C.M.; 



44. Attestato di partecipazione all’evento formativo denominato LA SCALA DI 
MISURA THE FUNCTION INDEPENDENCE MEASURE FOR 
CHILDREN (WEEFIM) – EVENTO N.10892-189494- organizzato a Istituto 
di Riab.S. Stefano e tenutosi a Porto Potenza Picena il 22 maggio 2005 , 
assegnando n. 6 crediti Formativi. 

45. Attestato di partecipazione all’evento formativo denominato MELBOURNE 
ASSESSMENT NEL BAMBINO CON PARALISI CEREBRALE – 
EVENTO N. 10892 – 185987 –Organizzato da Istit. Di Riab.S. Stefano e 
tenutosi a Porto Potenza Picena il 7 maggio 2005 , assegnando all’evento 
stesso n. 7 crediti Formativi. 

46. Attestato di partecipazione all’evento formativo denominato LA SCALA DI 
MISURA GROSS MOTOR FUNCTION MEASURE (GMFM) – EVENTO 
N. 7112 – 119497- organizzato da Fondazione S.Stefano e tenutosi a Porto 
Potenza Picena il 20 Maggio 2005, assegnando all’evento stesso n. 7 crediti 
Formativi; 

47. Attestato di partecipazione al corso di formazione “Nuovi bisogni in 
riabilitazione : La psicomotricità nelle attività professionali e come presa in 
carico specifica” tenutosi a Iesi (An) il 25 maggio 2005 , organizzato da 
Istituto di Riab. S.Stefano , per un totale di 8 crediti formativi; 

48. Attestato di partecipazione al progetto Formativo Aziendale sul “Le urgenze 
in Neurologia” tenutosi a Bari il 24-25 giugno 2005, previsti crediti formativi; 

49. Attestato di partecipazione al corso di formazione “Aspetti clinici e terapeutici 
nel bambino con emiplegia infantile”corso di formazione Tenutosi a Bari il 6- 
7-8 ottobre 2005 per un totale di 20 ore; 

50. Attestato di partecipazione al III° convegno di neuroriabilitazione “La 
modificabilità adattiva in neuroriabilitazione” dedicato a Marcello Pierro e 
tenutosi a Barra (Napoli) il 28-29 ottobre 2005; 

51. Attestato di partecipazione al “Corso di Accreditamento all’utilizzo della scala 
FIM” Functional Independence Measure (versione italiana) tenutosi a Matera 
16 dicembre 2005 in Collaborazione con So.ge.com. per un totale di 7 crediti 
formativi; 

52. Attestato di Tirocinio formativo effettuato presso Unità di Riabilitazione 
infantile di III livella diretta da prof. Adriano Ferrari Azienda arcispedale 
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dal giorno 30 gennaio 2006 al 9 febbraio 
2006 per un totale di 72 ore; 

53. Attestato di partecipazione al corso su “La semeiotica Neuroevolutiva nel 
primo anno di vita” in collaborazione con il centro Brazelton e ospedale 
pediatrico A. Meyer ,svoltosi a Firenze nei giorni 20-22 settembre 2006, per un 
totale di 20 ore; 

54. Attestato di partecipazione al corso di formazione “metodologia della ricerca 
in riabilitazione” tenutosi a Roma; 

55. Attestato di partecipazione al Corso su “Introduzione alla clinica 
dell’insufficienza mentale” tenutosi a Porto Potenza Picena il 10 novembre 
2007; 

56. Attestato di partecipazione al 6° convegno internazionale “La Qualità 
dell’integrazione scolastica” tenutosi a Rimini il 16-17-18 Novembre 2007; 

57. Attestato di partecipazione all’evento formativo denominato “C’è 
ancora spazio per la ricerca tecnologica e la sperimentazione clinica?” tenutosi 
a Bologna il 30 maggio 2008; 

58.Attestato di partecipazione al laboratorio di neuropsicologico “L’esame 
Neuropsicologico e la riabilitazione in età evolutiva” tenutosi a Reggio Emilia 
il 6 – 7 giugno 2008; 

59. Attestato di partecipazione al convegno “Autismo mezzo secolo di progressi” 
tenutosi a Fano il 1 agosto 2008; 

60.Attestato di partecipazione al corso formativo “Valutazione del bambino con 
disturbo delle abilità prassiche e della coordinazione motoria tramite protocollo 
Apcm” tenutosi a Roma il 3 e 4 settembre 2008; 

61.Attestato di partecipazione all’evento formativo “Valutazione ed Intervento 
abilitativo e riabilitativo del neonato e del lattante” tenutosi a Porto Potenza 
Picena il 14 e 15 marzo – 18 e 19 aprile 2008; 

62. Attestato di partecipazione all’evento formativo “Dalla valutazione alla 
riabilitazione dei disordini dello sviluppo motorio” tenutosi a Fabriano il 14 
novembre 2008; 

63 Attestato di partecipazione all’evento formativo denominato “L’Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Il disturbo da deficit d’Attenzione con 



Iperattività (D.D.A.I.); 
64.Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico “Lesione della cuffia dei 

rotatori: novità in biomeccanica, chirurgia e riabilitazione” tenutosi a Cattolica 
il 9 e 10 ottobre 2009; 

65. Attestato di partecipazione al corso base teorico-pratico “La riabilitazione in 
acqua – 2° level” tenutosi a Taranto dal 26 al 29 novembre 2009; 

66. Attestato di partecipazione al 7° convegno internazionale “La qualità 
dell’integrazione scolastica” tenutosi a Rimini il 13-14-15 novembre 2009; 

67.Attestato di partecipazione all’evento formativo “La riabilitazione Robotica 
dell’arto superiore” tenutosi a Genova il 14 e 15 dicembre 2009 organizzato 
dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; 

68.Attestato di partecipazione all’evento formativo n.8952-10010422 denominato 
“Postura:un impegno a tempo pieno” tenutosi a Bologna il 28 maggio 2010 
conseguendo n°2 crediti formativi per l’anno 2010; 

69. Attestato di partecipazione al corso A.I.Fi. denominato “Il fisioterapista e il 
cittadino: Appropriatezza di un rapporto” tenutosi a Bologna il 28 maggio 
2010; 

70. Attestato di partecipazione al corso E.C.M. “Terapie alternative e 
complementari nella riabilitazione delle disabilità dello sviluppo” tenutosi a 
Bologna il 18 e 19 giugno 2010, 11 crediti ecm; 

71. Attestato di partecipazione al congresso “Il paziente lombalgico: medicina 
riabilitativa e termalismo” svoltosi a Montecatini Terme il 4 e 5giugno 2010; 

72. Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico “Utilizzo dell’I.C.F. nella 
progettazione dell’intervento riabilitativo tenutosi a Bari dal 22 al 23 maggio 
2010 organizzato dall’A.I.Fi.; 

73. Attestato di partecipazione al corso denominato “ Seduti prego: proposta di un 
protocollo per la valutazione degli outcome e la corretta prescrizione di sistemi 
di postura modulari in età evolutiva, 6 crediti ecm, effettuato presso l’istituto 
Santo Stefano di Porto Potenza Picena(Mc); 

74. Attestato di partecipazione alla lectio magistralis “Supporti tecnologici per 
promuovere l’interazione e partecipazione attiva in persone con disabilità gravi 
c/o la Lega del filo d’oro di Molfetta 18 aprile 2011; 

75. Attestato di partecipazione all’evento formativo “Nuovi fisioterapisti: tra 
sviluppo e managerialità verso l’Europa" il 28 maggio 2011 a Bari; 

76. Attestato di partecipazione al seminario di studio “Dalla diagnosi funzionale al 
piano educativo Individualizzato secondo l’icf ” c/o la Lega del filo d’oro di 
Molfetta 24 maggio 2011; 

77.Attestato di partecipazione al XXI congresso nazionale AIRIPA l’11-13 
ottobre 2012 a Bari su i disturbi dell’apprendimento; 

78. Attestato di conferimento n°12 crediti formativi come fisioterapista per l’anno 
2012 per aver seguito l’evento formativo “corso di inglese per i professionisti 
della sanità dall’01/01/2012 al 31/01/2012; 

79. Attestato di partecipazione al livello base del corso “ le basi neuropsicologiche 
dei disturbi di apprendimento” tenutosi a Civitanova Marche nei giorni 8-13 
luglio 2013 evento formativo n.67230, direttore scientifico prof. Cesare 
Cornoldi n° 34,6 crediti ecm in qualità di psicologo; 

80. Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Il progetto riabilitativo 
dopo chirurgia funzionale nelle persone con paralisi cerebrale infantile” 
svoltosi a Fontanellato (Parma) il 2 luglio 2013, in attesa di crediti ecm in 
qualità di fisioterapista; 

81. Attestato di partecipazione all’evento formativo n° 55233 denominato 
“ Sistema esecutivo attentivo: teoria e laboratorio sistemi di misura e training” 
svoltosi ad Assisi dal 6 all’8 giugno 2013, con attribuzione di n° 21 crediti ecm 
in qualità di psicologo; 

82. Attestato di partecipazione all’evento denominato “Governo clinico e 
formazione, revisione della letteratura” n°58795 svoltosi a Bari il 6 aprile 2013 
con attribuzione di 5,3 crediti ecm in qualità di fisioterapista; 

83.Attestato di partecipazione alla prima conferenza europea denominata 
“Evidence based aquatic therapy” dal 21 al 23 marzo 2013 ad Izmir Turchia; 

84. Attestato di partecipazione all’evento formativo n.67762 denominato “La 
termoterapia,indicazioni e utilità terapeutiche nel dolore muscolo scheletrico” 
con attribuzione di n°5 crediti ecm in qualità di fisioterapista; 

85. Attestato di partecipazione al corso intitolato “I disturbi specifici 
dell’apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento sub lessicale 
e la rieducazione specialistica” tenutosi a Bari dal prof. Giacomo Stella il 9 e 



10 novembre 2013. 
86. Attestato di partecipazione all’evento formativo denominato “Giornata 

internazionale della persona disabile: abbattere le barriere” tenutosi il 
03/12/2013 a Civitanova Marche con il conseguimento di 3 crediti formativi 
ecm per l’anno 2013 come fisioterapista; 

87. Attestato di partecipazione al progetto di formazione sull’I.C.F. (codice n.8625 
edizione 9) organizzato dalla scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione dal 30/03/ 2012 al 19/09/2012 con attribuzione di n° 14 
crediti ecm in qualità di fisioterapista per l’anno 2012; 

88. Attestato di partecipazione all’evento formativo denominato “ Nuovi ruoli e 
responsabilità del fisioterapista : quali prospettive per valorizzare la 
professione nella nostra regione”svoltosi in data 17/05/2014 conseguendo 
n. 5,3 crediti formativi; 

89. Attestato di partecipazione all’evento formativo denominato “Le basi 
psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi di apprendimento: corso 
avanzato” tenutosi a Civitanova Marche dal 30 giugno al 5 luglio 2014 
conseguendo n. 37 crediti formativi in qualità di psicologo; 

90. Attestato di partecipazione all’evento denominato “La chirurgia ortopedica 
funzionale dell’arto superiore nelle cerebro lesioni dell’età evolutiva” tenutosi 
a Porto Potenza Picena (Mc) in data 28/01/2014 conseguendo n. 7 crediti 
formativi; 

91. Attestato di partecipazione all’evento denominato “ La disprassia in età 
evolutiva: valutazione e modello di terapia tramite analisi di casi clinici. 
Presentazione del protocollo APCM e del nuovo CPM per la fascia d’età 2-3 
anni”. N° 16 crediti ECM per anno 2015 , Roma 17/18 maggio 2015; 

92. Attestato di partecipazione al corso di formazione di base sul D.Lgs. 81/08 
S.M.I. evento formativo n° 65516 - N° 4 crediti ECM anno 2015 – 
24/05/2015; 

93. Attestato di partecipazione al corso denominato “Water Pilates” tenutosi nei 
giorni 20/21/22 giugno 2015 Jesi (AN) di n° 36 ore, crediti ECM in qualità di 
fisioterapista; 

94. Attestato di partecipazione al corso “Team work e team training in sanità” 
realizzato da GIMBE il 5/6 ottobre 2015 e tenutosi a Bologna, n° 24 crediti 
ECM in qualità di fisioterapista; 

95. Attestato di partecipazione al corso “Dalle linee guida ai percorsi assistenziali” 
realizzato da GIMBE il 26/27/28 ottobre 2015 e tenutosi a Bologna, n°36 
crediti ECM 2015; 

96. Diploma relativo al corso annuale di formazione avanzata e supervisione in 
“Psicopatologia dell’apprendimento” organizzato dall’AIRIPA c/o Università 
di Padova con direttore scientifico Cesare Cornoldi e rilasciato in data 
26/09/2015; 

97. Partecipazione al corso “Strategie per migliorare la pratica clinica in età 
evolutiva: metodologia, strumenti, profili di cura e ragionamento clinico” Jesi (An) il 
18 dicembre 2015, n°9,7 crediti ECM 2015; 

98. Partecipazione corso “Il neonato pretermine : disordini dello sviluppo e 
interventi precoci” dal 14 al 16 marzo 2016, n° 13,5 crediti ECM a Modena, 
organizzato da Fondazione Mariani; 

99. Partecipazione corso “ carrozzina e sistema di postura: aggiornamento alla luce 
dinuove acquisizioni” tenutosi a Potenza Picena il 15 aprile 2016 , n°7 crediti ECM; 

100. Partecipazione corso su “Neurosviluppo tipico e atipico : dal cervello alle 
funzioni cognitivo/comportamentale” dal 23 al 25/11 2016 a Roma 
organizzato da fondazione mariani n°15 crediti ECM anno 2016; 

101.Partecipazione all’incontro di formazione sulla psicologia dell’emergenza c/o 
Hotel Ancona il 19 novembre 2016, organizzato da Ordine degli psicologi delle 
Marche; 

102.Partecipazione seminari specialistici di Neuropsicologia “Metodologie 
innovative della CAA” svoltisi il 4 e il 18 novembre 2016 c/o centro studi sociali “De 
Annuntiis” Scerne di Pineto (Teramo); 

103. Partecipazione corso di formazione “Gestire il conflitto , strategie e tecniche 
per migliorare le relazioni sul lavoro” svoltosi a Trento nei giorni 27 e 28 gennaio 2017 
c/o centro studi Erickson; 

104.Partecipazione al corso su “Giornate di aggiornamento sull’uso degli 
strumenti clinici in psicologia dello sviluppo” a Bologna dal 17 al 18/3/2017 n°15,9 
crediti ECM anno 2017 organizzato da casa editrice “il Mulino”; 



105.Partecipazione al corso di formazione “Dal quesito alla pratica clinica” 
svoltosi a Boggiovara (Modena) il 18 aprile 2017 dalle ore ore 9,00 alle ore 17,00 c/o 
asl di Modena; 

106.Attestato di partecipazione al corso di alta formazione in terapia acquatica 
avanzata dal 14 al 26/05/2017 c/o Kliniken Valens (Swizerland) rilasciato da 
SUPSI e organizzato da IATF (International Aquatic Therapy Federation) 

107.Attestato di partecipazione al corso “Strumenti per la sorveglianza e la presa 
in carico delle persone con autismo: il ruolo dei pediatri nel riconoscimento dei 
bambini a rischio nei primi 24 mesi di vita” svoltosi a Roma c/o l’Istituto Superiore di 
Sanità, nei giorni 15 e 16 giugno 2017, in qualità di psicologo, n°12,2 crediti ECM 
anno 2017; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA ITALIANO 
 

 INGLESE 
• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura buona; 
• Capacità di espressione orale buona 

 
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. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

• Componente dell’Associazione Nazionale di Categoria dei Fisioterapisti (A.I.T.R./A.I.FI) fino 
al 2015; 

• Componente della Società Scientifica Italiana di Fisioterapia & Riabilitazione (S.I.Fi.R.) 
 
 
 
 
Rapporti Istituzionali di Categoria: 

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. 

• Socio Fondatore della S.I.F. (Soc. Italiana di Fisioterapia) 
• Iscritta all’A.I.FI. (Associazione Italiana Fisioterapisti) fino alll’anno 2015. 
• Iscritta all’ordine degli psicologi consiglio regionale delle Marche dall’8/10/2011 
• Socio A.i.r.i.p.a. (Associazione italiana per la Ricerca e l’intervento nella Psicopatologia 

dell’Apprendimento) 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

 
 
 

CORSI SVOLTI COME DOCENTE E CONVEGNI PARTECIPATI COME RELATORE 
indicate.  

Elencate in ordine cronologico. 1. Attestato di conseguimento di n°40 crediti formativi per l’anno 2003 in 
seguito a partecipazione al corso di formazione base in “Riabilitazione in 
acqua” organizzato dall’ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri 



Vibo Valentia, svoltosi a Vibo Valentia dal 28/05/03 al 02/06/03, per un totale 
di ore 40 in Qualità di Assistente al Docente; 

2. Attestato di partecipazione al corso teorico “L’attività motoria in acqua con le 
persone disabili:dalla terapia allo sport” tenutosi a Bologna nei giorni 29-30 
ottobre 2004 in qualità di relatrice; 

3. Attestato di partecipazione all’evento formativo “Rieducazione in acqua nelle 
patologie di interesse neurologico” n.1645-160916/16°917 tenutosi a 
Moncrivello (VC) il 5/6/7 novembre 2004 in Qualità di assistente al 
docente; 

4. Attestato di partecipazione al corso base di “Riabilitazione in Acqua” svoltosi 
a Chiavari dal 22 al 27 novembre 2004 della durata di n.40 ore in qualità di 
assistente alla docenza; 

5. Attestato di partecipazione al Simposio regionale riguardante “La 
riabilitazione in acqua” svoltosi presso il centro Acquarone di Chiavari (GE) il 
27 novembre 2004 in qualità di relatrice; 

6. Attestato di partecipazione al corso base di riabilitazione in acqua tenutosi a 
Taranto dal 9 al 14 febbraio 2005 in qualità di Assistente al docente; 

7. Attestato di partecipazione al corso di formazione in “La Riabilitazione in 
acqua” – 1° livello in qualità di assistente alla docenza svoltosi dal 1 al 6 
dicembre 2005, della durata di 40 ore tenutosi a Macerata con assegnazione di 
50 crediti formativi; 

8. Attestato di partecipazione al corso di approfondimento in riabilitazione in 
acqua- 2° livello in qualità di assistente alla docenza dall’8 al 13 dicembre 
2005 per un totale di ore 48 
tenutosi a Taranto; 

9. Attestato di partecipazione al corso di formazione in riabilitazione in Acqua – 
1° livello in qualità di assistente al docente svoltosi dal 13 al 18 giugno 2006 
della durata di 40 ore e tenutosi ad Ancona; 

10. Attestato di partecipazione al corso base teorico-pratico “La Riabilitazione in 
acqua – 1° level tenutosi a Taranto dal 3 all’8 novembre 2008 in qualità di 
assistente alla docenza; 

11. Attestato di partecipazione all’evento formativo “La riabilitazione in acqua: chi 
fa cosa, perché, quando e come si fa – Proposta di percorso di cura 
complementare nella riabilitazione” 
tenutosi ad Andria (Ba) il 27 giugno 2009 in qualità di docente; 

12. Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico “Lesione della cuffia dei 
rotatori: novità in biomeccanica, chirurgia e riabilitazione” in qualità di 
relatrice tenutosi a Cattolica il 9 e 10 ottobre 2009; 

13. Attestato di partecipazione al corso base di riabilitazione in acqua a Taranto dal 
3 all’8 maggio 2010 in qualità di assistente alla docenza. 

14. Attestato di attività di tutoring aziendale c/o “Istituto Santo Stefano” master di 
fisioterapia pediatrica Azienda Ospedaliera “A.Meyer” di Firenze nell’anno 
2010. 

15. Attestazione di conferimento incarico personale docente presso l’ASL di 
Lecce nel progetto formativo “La riabilitazione in acqua” nell’anno 2009; 

16. Attestazione di conferimento incarico personale docente da En.a.i.p. Perugia 
nel progetto “Impresa in formazione” nel corso “Tecniche di riabilitazione in 
acqua – corso base” nell’anno 2007; 

17.Attestato di partecipazione per contributo scientifico al XIX° Congresso 
A.I.R.I.P.A. su “I disturbi dell’apprendimento” tenutosi a Ivrea (To) nei giorni 
15 e 16 ottobre 2010; 

18.Attestato di conferimento incarico di docenza al corso denominato 
“Idrochinesiterapia” svoltosi il 19 novembre 2010 presso l’azienda Unità 
Sanitaria locale di Rimini; 

19.Attestato di conferimento incarico docente da En.a.i.p. Perugia nel corso 
“Tecniche di riabilitazione in Acqua (refreshing)” anno 2011; 

20. Partecipazione al congresso “Idroterapia- patologie dell’arto inferiore: 
trattamento in acqua” in qualità di correlatore, organizzato da Edi-ermes il 14 
dicembre 2014 a Milano; 

21. Partecipazione al congresso S.I.F.I.R. “ La riabilitazione dei disturbi dello 
spettro autistico” in qualità di relatrice il giorno 5 aprile 2014, organizzato da 
associazione Pegaso a Caserta; 

22. Partecipazione al corso base in riabilitazione in acqua tenutosi a Messina dal 6 
al 9 marzo 2014 come assistente alla didattica, organizzato da eventi e 
formazione; 



 23. Partecipazione con contributo scientifico alla seconda conferenza europea 
sull’evidenza della terapia in acqua tenutosi in Belgio in aprile dal 15 al 18, 
AQUA – LEUVEN 2015; 

24. Partecipazione in qualità di relatore al convegno “ La gestione della 
complessità nella riabilitazione delle gravi cerebro lesioni in età evolutiva” 
Fontanellato (Pr) mercoledì 3/06/2015. 

25. Partecipazione al corso di Idrokinesiterapia organizzato dalla Edi Ermes (Edi 
Academy) in data 30 ottobre 2015 a Milano in qualità di docente con una 
lezione di 4 ore intitolata “Trattamento in acqua delle patologie neurologiche 
dell’adulto”, crediti ECM 4. 

26. Partecipazione al corso base di riabilitazione in acqua c/o piscina comunale di 
Cosenza, conseguendo n°24 crediti ECM docente anno 2016, nei giorni 26-27- 
28 febbraio 2016; 

27. Partecipazione al corso teorico pratico “Metodologie e percorsi in 
riabilitazione” nel giorno 9 maggio 2016 a Riccione come relatore; 

28. Partecipazione al corso “Strategie per migliorare la pratica clinica in età 
evolutiva: metodologia, strumenti , profili di cura e ragionamento clinico” n° 4 
crediti ECM anno 2016 come docente, luogo S. Benedetto del Tronto (Ap); 

29. Partecipazione al corso “Strategie per migliorare la pratica clinica in età 
evolutiva: metodologia, strumenti, profili di cura e ragionamento clinico” n° 4 
crediti ECM anno 2016 come docente, luogo Jesi (An); 

30. Partecipazione al corso “Strategie per migliorare la pratica clinica in età 
evolutiva: metodologia, strumenti, profili di cura e ragionamento clinico” n° 4 
crediti ECM anno 2016 come docente, luogo Potenza Picena (Mc) il 22 marzo, 
18 aprile, 4 maggio 2016; 

31. Partecipazione al corso “Strategie per migliorare la pratica clinica in età 
evolutiva: metodologia, strumenti, profili di cura e ragionamento clinico” n° 4 
crediti ECM anno 2016 come docente, luogo S.Severino Marche (Mc); 

32. Partecipazione al corso “Strategie per migliorare la pratica clinica in età 
evolutiva: metodologia, strumenti, profili di cura e ragionamento clinico” n° 4 
crediti ECM anno 2016 come docente, l’1-22 aprile e 6 maggio a Potenza 
Picena (Mc); 

33. Partecipazione al corso “Idroterapia: protocolli riabilitativi a confronto” durata 
4 ore in data 24/06/2016  Milano, crediti n°2 ECM docente. 

 
 

DOCENZA UNIVERSITÀ 
 

Incarico a contratto per un insegnamento presso Università del Molise – Facoltà 
scienze del benessere – corso di laurea specialistica Scienze Motorie Preventive e 
Adattate - Anno Accademico 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014- 
2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020. 

 
PUBBLICAZIONI 

 
“Activation pattern of Extensor digito rum brevis muscle during child walking” M.S.Palmieri et Al. 
(2016) Articolo scientifico pubblicato su “ Physiological Measurement”; 
Contributo scritto in “Riabilitazione integrata della donna operata al seno” M.Mastrullo – A.Maestri 
; 
Contributi scritti in “Trattato di riabilitazione in acqua” A.Bortone – S.Tibaldi, testo in imminente 
pubblicazione. 
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