Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

MARIA PAOLA COLATEI

INFORMAZIONI PERSONALI

!

Incarico insegnamento
MED/48 - Tecniche di neuro e psicomotricità nelle malattie infantile

OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI PRESENTA IL
CURRICULUM AL FINE
DELLA TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Università degli Studi dell’Aquila - Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente CL in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva

!

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Sostituire con date (da - a)

15 Gennaio 2008 - in corso
Tecnico Socio-Sanitario (Cat. C) - Terapista della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva
Università degli Studi dell’Aquila - Via G. DI Vincenzo 16/B, 67100 L’Aquila
• Direttrice delle Attività Didattiche Professionalizzanti del CL in Terapia
della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
• Docente MED/48 nel CL in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età
Evolutiva per il Modulo “Tecniche di psicomotricità”
• Tutor Universitario per tirocini professionalizzanti dei CL della Classe L/
SNT2 delle lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione
• Responsabile ufficio orientamento del CL in Fisioterapia
• Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva con
convenzione a titolo gratuito stipulata tra Università degli Studi
dell’Aquila e ASL n°1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila c/p UOSD di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza DU - P.O. San Salvatore
dell’Aquila
• Didattica, di ricerca, clinica diagnostica/riabilitativa in ambito
neuropsichiatrico infantile e neuropsicomotorio
Giugno 2006 - Maggio 2007
ASL n°1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila c/o UOC di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e Adolescenza DU - P.O. San Salvatore dell’Aquila
Collaborazione diretta coordinata e continuativa in qualità di Terapista della
Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Clinica: diagnostica e riabilitativa in ambito neuro psicomotorio
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Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Clinica: diagnostica e riabilitativa in ambito neuro psicomotorio

03 giugno 2003 - 27 dicembre 2004
ASL RM/G Distretto di Guidonia - Via F. Gualandi n°35, 00012 Guidonia
(RM)
Incarico a tempo determinato
Logopedista - categoria D Clinica, riabilitazione domiciliare

Settembre 2002 - Maggio 2003
CMPH - Centro Medico Riabilitativo - Via Verona n° 18 00161 Roma
Collaborazione libero professionista diretta coordinata e continuativa in
qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
Attività riabilitativa in ambito neuro e psicomotorio
Settembre 2001 - Luglio 2002
ANFASS - Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Disabili - P.zza
Ulderico Pelliccia n° 1 Subiaco (RM)
Collaborazione libero professionista diretta coordinata e continuativa in
qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
Attività riabilitativa in ambito neuro e psicomotorio

Agosto 2000 - Luglio 2001
AUDIOMEDICAL s.r.l. - Via Panaro n° 14, Monterotondo (RM)
Collaborazione libero professionista diretta coordinata e continuativa in
qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
Attività riabilitativa in ambito neuro e psicomotorio
Settembre 2000 - dicembre 2007
Via Romana n° 49 00012 Montecelio (RM)
Libero professionista in qualità di Terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva
Riabilitativa in ambito neuro e psicomotorio
Settembre 1999 - Febbraio 2000
Associazione Laziale Motulesi - Via Aldo Ballarin n° 108, Roma
Prestazioni occasionali libero professionista in qualità di Terapista della
Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
Attività riabilitativa in ambito neuro e psicomotorio
Maggio 1999 - Settembre 1999
IMPP La nostra scuola centro di riabilitazione s.r.l. - Via Aderenza n° 35,
Roma
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Roma
Prestazioni occasionali libero professionista in qualità di Terapista della
Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
Attività riabilitativa in ambito neuro e psicomotorio
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
!
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con date (da - a)

17 dicembre 2014
Dottore Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni
Sanitarie - 110/110 e lode con la tesi “La segnalazione, la
presa in carico e l’intervento riabilitativo precoce in età
evolutiva”
Scienze riabilitative, diritto amministrativo ed europeo,
economia, informatica
Università degli Studi dell’Aquila

20 maggio 2003
Equipollenza Laurea di I° Livello in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva - 110/110 e lode con la tesi
“Percorso evolutivo e nuclei di disabilità nel processo di
apprendimento della lettura in bambini con differenti disturbi
di sviluppo”
Neuropsichiatria infantile, terapia neuro e psicomotoria
“Sapienza” Università di Roma

31 marzo 1999
Diploma di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva - 109/110 con la tesi “Aspetti logici e aspetti
linguistici nei disturbi di calcolo in bambini con disturbo
specifico di linguaggio, disprattognosia, ritardo mentale lieve”
Anatomia, fisiologia, neurologia, neuropsichiatria infantile,
terapia neuro e psicomotoria, chinesiologia
“Sapienza” Università di Roma

Anno scolastico 1991/1922
Maturità tecnica di “Ragioniere e perito commerciale” 56/60
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Ragioneria, tecnica commerciale, diritto, economia
aziendale, inglese, francese
Istituto tecnico Commerciale e per Geometri “L. Pisano” di
Guidonia (RM)
COMPETENZE PERSONALI
!
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali
Competenza digitale

ULTERIORI INFORMAZIONI

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Buona

Buona

Buona

Buona

Buona

!

Ulteriori cariche:
•

Referente Regionale AITNE - Associazione Italiana Terapisti della Neuro e psicomotricità dell’età Evolutiva - per
la regione Abruzzo, dal 2013 in corso.

•

Consigliere nella Conferenza Permanente delle Classi di Laurea Sanitaria in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva

•

Delegato AITNE alla Conferenza Permanente delle Professioni Sanitarie

•

Delegato AITNE alla Consesus Conference suI Disturbi Specifici di Linguaggio

Partecipazioni a convegni/seminari in qualità di relatore:
• “Il linguaggio nei primi tre anni: conoscere, comprendere, parlare. Dal rischio evolutivo al disturbo specifico del
linguaggio” - Roma 17-18 marzo 201, casa di cura Villa Fulvia
•

“I disturbi specifici di linguaggio: percorsi evolutivi e interventi riabilitativi” - Roma 7-8 novembre 2014, casa di
cura Villa Fulvia

•

“Corso di Formazione per gli operatori dei Centri San Stefar-Abruzzo: La Riabilitazione in età evolutiva. I disturbi
dello sviluppo motorio in età evolutiva: i disturbi dello spettro autistico” - Francavilla (CH) 16 novembre 2013

•

“Corso di Formazione per gli operatori dei Centri San Stefar-Abruzzo: La Riabilitazione in età evolutiva. I disturbi
dello sviluppo motorio in età evolutiva: le paralisi cerebrali infantili e la disprassia” - Francavilla (CH) 18 maggio
2013
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“Disturbi di sviluppo: dalla nosografia all’intervento riabilitativo” - Roma 06-07 dicembre 2012, Sapienza Università
di Roma e Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile

•

“Processi interattivi nei disturbi generalizzati dello sviluppo e nei disturbi dello spettro autistico” -L’Aquila 27
ottobre 2012, Università degli Studi dell’Aquila

•

“Lo sviluppo atipico del linguaggio in età precoce: il ruolo della comprensione verbale” - Vasto (CH) 21 gennaio
2012, Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus

•

“Corso di formazione per pediatri: le disabilità intellettive” - Giulianova (TE) 04 dicembre 2010, Ospedale Civile
“Maria SS. dello Splendore”

•

“La disprassia in età evolutiva. Casi clinici: dalla diagnosi al progetto riabilitativo” - Roma 02 dicembre 2008,
Medlearning

•

Master in Neuropsicologia - L’Aquila ottobre 2008, Università degli Studi dell’Aquila prof. D. Passafiume

•

“La riabilitazione neuro e psicomotoria nei bambini con disturbo di sviluppo” - Arischia 22 ottobre 2006

Pubblicazioni:
“I Disturbi di Comprensione Verbale in età precoce: profili di sviluppo ed indicazioni teapeutiche” M. Chiappa, M.P.
Colatei, F. Giovannone Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, 80: 314-328.
ALLEGATI

Dati personali

!

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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