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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRA ANGILLETTA 

Indirizzo   

Telefono        

E-mail 

PEC 

 alessandra.angilletta@gmail.com 

alessandra.angilletta@pec.tsrm-pstrp.org 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da-a)                                            Da  Febbraio 2021 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       ASL Roma 6,Borgo Garibaldi 12, Albano Laziale 
• Tipo di azienda o settore                            TSMREE di Pomezia, Servizio di Neuropsichiatria Infantile 
• Tipo di impiego                                    Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
 

• Principali mansioni e responsabilità      - Valutazione e trattamento  di bambini con disturbi del neuro sviluppo in fase  

                                                            Precoce (Ritardi Neupsicomotori, disturbi dello spettro autistico) 

                                                           -Valutazione di bambini con Disturbi di Apprendimento 

 
 

• Date (da – a)                                                  Da Giugno 2011 a Gennaio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        “Assohandicap”,Via P.Nenni, Marino,(RM) 

• Tipo di azienda o settore                              Centro riabilitativo 

• Tipo di impiego                                     Terapista della neuro e psicomotricità dell’ età  evolutiva 

• Principali mansioni e responsabilità       

                                                                          -Valutazione e terapia riabilitativa di bambini con disturbi di sviluppo in                            

                                                                                    fase precoce ( in particolare Disturbi dello spettro Autistico 

                                                               Disturbi di Linguaggio  e Ritardi Psicomotori). 

                                                             -Valutazione e terapia riabilitativa di bambini con Disturbi di 

                                                               Apprendimento                                                                                                                                          

 

 
• Date (da – a)   Da Marzo 2008 a Luglio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “La Nostra Scuola”, Via Acerenza 35 

• Tipo di azienda o settore  Centro riabilitativo 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
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• Tipo di impiego  Terapista dell’età evolutiva 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Valutazione e terapia riabilitativa di bambini con disturbi di sviluppo in fase 
precoce ( in particolare Disturbi dello spettro Autistico, Disturbi di Linguaggio, 
Ritardi psicomotori ). 

-Valutazione e terapia riabilitativa di bambini con Disturbi di Apprendimento 

 
• Date (da – a)  Marzo 2008 a Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “C.M.P.H”, Via Verona 18 

• Tipo di azienda o settore  Centro riabilitativo 
• Tipo di impiego  Sostituzioni come Terapista dell’Età Evolutiva 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Terapia di bambini con disturbi di sviluppo 

 
  

• Date (da – a)  Marzo 2008 a Luglio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Casa Giocosa”, Via Picco dei Tre Signori, 14 

• Tipo di azienda o settore  Centro riabilitativo 
• Tipo di impiego  Sostituzioni come Terapista dell’età evolutiva  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Terapia di bambini con disturbi di sviluppo 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007-Dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Umberto I, Via dei Sabelli 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva-Ospedale 
diurno Diagnostico 

• Tipo di impiego  Tirocinio come terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Valutazione e terapia riabilitativa di bambini con disturbi di sviluppo. 

- Attività di Ricerca in equipe sul disturbo ADHD 
• Date (da – a)  Marzo 2007-Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Umberto I, Via dei Sabelli 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva-Ospedale 
diurno diagnostico 

• Tipo di impiego  Tirocinio come terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione e terapia riabilitativa di bambini di età scolare principalmente con 
disturbi di apprendimento 

• Date (da – a)  Gennaio 2007-Marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Umberto I, Via dei Sabelli  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva-Ospedale 
Diurno Diagnostico(ODD) 

• Tipo di impiego  Tirocinio come terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione e terapia riabilitativa dei bambini in età prescolare con disturbi di 
sviluppo 

• Date (da – a)  Ottobre 2006-Dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Umberto I, Via dei Sabelli 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva-Ospedale 
Diurno Terapeutico(ODT) 

• Tipo di impiego  Tirocinio come terapista dell’età evolutiva 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Terapia di gruppo e valutazione bambini di età prescolare con disturbi di 
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sviluppo 
• Date (da – a)  Marzo 2005-Maggio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Umberto I, Via dei Sabelli 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva-Ospedale 
diurno Terapeutico I Degenza 

• Tipo di impiego  Tirocinio come terapista dell’età evolutiva 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione comportamenti in adolescenti con patologie di interesse 
psichiatrico 

• Date (da – a)  Ottobre 2004-Gennaio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Santa Rosa Opera Don Guanella, Via talarchiana, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro Riabilitativo 
• Tipo di impiego  Tirocinio come terapista dell’età evolutiva 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Terapia riabilitativa per bambini di età prescolare con disturbi di sviluppo 

• Date (da – a)  Gennaio 2004-Maggio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola d’Infanzia “La Magnolia”, Piazza dei Condottieri 34, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Asilo Nido 
• Tipo di impiego  Tirocinio come terapista dell’età evolutiva 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione dei comportamenti del bambino in età prescolare 

 
 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 -Iscritta al secondo anno , laurea magistrale in “Neuroscienze cognitive e 
Riabilitazione psicologica”, presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Medicina e Psicologia 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuropsichiatria infantile, Neuropsicologia ,Psicologia dell’Apprendimento, 
Valutazione neurospicologica 

 
• Date (da – a)   2009- 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 - Corso Di Laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche per l’analisi e la 
valutazione clinica dei processi cognitivi” presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Psicologia. 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

Neuroscienze cognitive, Psicologia clinica,Neuropsicologia, Psicologia 
dell’Apprendimento e della Memoria, Teoria e tecniche dei Test, Psicobiologia. 

 

Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche per l’analisi e la  

valutazione clinica dei processi cognitivi,Univeristà degli Studi di Roma,La 
Sapienza, Facoltà di Medicina e Psicologia, voto 98/110, con la tesi di laurea 
“Deficit delle Funzioni esecutive nei DSA”, presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Psicologia. 

 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

      Dottore in scienze e tecniche psicologiche per l’analisi e la valutazione clinica 
dei processi cognitivi 
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• Date (da – a)  2004-2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di laurea in terapia  della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, presso 
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, neuropsichiatria infantile,scienze riabilitative dello sviluppo e scienze 
mediche 

• Qualifica conseguita  Laurea in terapia della neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva,votazione 110 e 
lode/110 e lode con la tesi di ricerca dal titolo “ADHD e dislessia: comorbilità e 
profili neurocognitivi” 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 

• Date (da – a)  1998-2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Francesco Vivona, Via della Fisica, Roma 

• Qualifica conseguita  Maturità classica con votazione 77/100 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  
ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 
 

 
                                                                                        
 

               CONVEGNI E SEMINARI 

 

 

 • Ottobre 2022, Le Abilità visive e Neurocognitive nei Disturbi 
dell’Apprendimento, Dott. Muscarà 
 

• Giugno 2022,  Corso ADOS-2,in modalità fad sincrona  IRCCS Fondazione 
Stella Maris, Prof.ssa Colombi 

 

• Dicembre 2021,  Il Disturbo della Coordinazione motoriain età scolare: dal 
profilo funzionale alla riabilitazione, una presa in carico multidisciplinare, in 
modalità fad asincrona, Teseo Formazione 

 

• Settembre-Novembre 2021, Progettazione e Rimodulazione dei PTRP: l’uso 
dell’ICF nelle diverse aree del DSM-DP,in modalità fad sincrona,   
ASL Roma 6 

 

• Novembre 2021, l’ICF, applicazione all’interno di “SUPER” , sistema unitario 
una piattaforma educativa e riabilitativa, in modalità fad asincrona,Teseo 
Formazione 

 

• Aprile 2021, Corso Introduttivo Early start Denver Model , in modalità fad 
sincrona, Simax Formazione, Prof.Vivanti 

 

• Febbraio 2021, Corso Valutazione e Trattamento delle abilità visuo-spaziali in 
età scolare, in modalità fad sincrona, S.E.F Editing, Dott. Bergamin 
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• Novembre 2020, Educare al gesto Visuo-Grafo-Motorio, dai 5 ai 14 anni,in 
modalità fad sincrona, Zahir S.R.L, Dott. Bollani 

 

• Aprile 2020, Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 
dell’emergenza COVID-19, in modalità fad asincrona, Istituto Superiore di 
Sanità 

 

• Marzo 2020, Coronavirus: Aspetti sanitari, epidemiologici e sociali, in modalità 
fad asincrona, Proteo Bergamo 

 

• Marzo 2020, Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-
2:preparazione e contrasto, in modalità fad asincrona, Istituto Superiore di 
Sanità 

 

• Febbraio 2020, Pronto soccorso: come cambia una struttura fondamentale del 
Servizio Sanitario Nazionale, in modalità asincrona Proteo Bergamo 
 

• Marzo 2019, ABA, TEACCH,DENVER MODEL: INTERVENTI TERAPEUTICI 
IN AUTISMO E ALTRI DISTURBI DELLO SVILUPPO INFANTILE, Corso 
FAD, Ideas Group 
 

•  Novembre 2016, Metodo creativo, stimolativo, riabilitativo della 
comunicazione orale e scritta con le strutture musicali della Dr.ssa Zora 
Drezancic, Medlerning, Prof.ssa Dell’Ospedale 
 

• Maggio 2016, Valutare le Funzioni esecutive in età prescolare, Hografe, Prof. 
Stievano e Prof. Valeri 

 
 

• Maggio 2015 La diagnosi di DSA : Il ruolo della memoria e 
dell’Attenzione,Giunti O.S, Prof. Benso e Prof. Stella 
 

• Ottobre 2015 I DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria e 
attenzione,Giunti O.S, Prof.Benso e Prof.Stella 

 
 

• Ottobre 2014 Workshop teorico-pratico “Psicologia clinica nell’età evolutiva, 
l’esperienza dell’università di Padova, diagnosi e trattamento DSA”, presso la 
Scuola di Psicoterapia cognitivo comportamentale, prof. Cesare Cornoldi 

 

• Ottobre 2013 Corso “La rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie”, 
Medlerning , Prof.ssa Antonella Cerchiari 

 
 

• Settembre 2013 Corso di formazione base “ABA/VB”, presso ABA.CO 
 

• Maggio 2012: Corso di formazione “Disturbi del Comportamento alimentare e 
disturbi specifici del linguaggio, nuclei psicopatologici, processi interattivi e 
modalità di intervento”(Organizzazione Villa Fulvia,Prof.ssa Fabrizi). 

 
 

• Ottobre 2011: Corso di formazione “La funzione visiva nei Disturbi Specifici di 
Apprendimento” (Organizzazione Medlerning, prof. Marco Orlandi). 

 
 

 

• Febbraio 2009-Maggio 2009: CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
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“DIAGNOSI E RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA ESPERTA 
NEL LIFE SPAN” (Organizzato da Associazione Psicologia Salute 
Integrazione Onlus). 

 

• Dicembre 2008: IV Congresso internazionale “Autismo oggi: comunicazione, 
linguaggi e codici in approccio globale”,organizzato dall’Associazione italiana 
per la Ricerca sulla Psicosi e l’Autismo.  

 
 

• Novembre 2008: Convegno “Essere Dys”, Dislessia e Dintorni,organizzato 
dall’Associazione Italiana Dislessia. 

 

•  Febbraio 2008: Seminario tenuto dall’AITNE “ Disturbi Specifici di Sviluppo e 
Disturbi Generalizzati dello Sviluppo”,Sala della Promoteca, Piazza del 
Campidoglio, Prof.Levi 

 
 

• Maggio 2007 Workshop “professioni sanitarie e formazione universitaria: 
criticita’ eprospettive”, Policlinico umberto I, universitaì “La Sapienza”, Roma 

 
 

• Maggio 2006 Corso “Comunicazione  Aumentativa e alternativa nella 
sindrome di Rett”, A.I.R, Università cattolica del sacro cuore, Roma 

 
 

• Aprile 2005 Convegno “Famiglia e disabilita’”, Università Roma Tre, Roma 
 

• Seminario “Interagire con i bambini nelle diverse fasce d’eta’”,Prof. 
S.Melogno, Policlinico Umberto I,Universita’ “La Sapienza”,Roma 

 
 

• Seminario “Malattie pediatriche di interesse riabilitativo”, Prof. F. Paolini, 
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutive, 
Policlinico Umberto I, Umberto I, Università “La Sapienza”, Roma 

 

• Seminario, “Nosografia, patogenesi e trattamento dei disturbi del movimento 
in E.E.”, Prof. V.Leuzzi, Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche 
dell’Età Evolutiva, Policlinico Umberto I, Università “La Sapienza”, Roma 

 
 

• Seminario, “Fasi di emergenza del disturbo autistico nei primi due anni 
di vita”, Prof. P. Bernabei, Bipartimento di scienze Neurologiche e 
Psichiatriche dell’Età Evolutiva, Policlinico Umberto I, Università “La 
Sapienza”, Roma 

 

• Seminario, “Organizzazione dei Centri Riabilitativi 
Territoriali:problematiche”, Prof.ssa N.Aliberti, Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva, Policlinico Umberto I, 
Università “La Sapienza”, Roma 

 
 

• Seminario, “Valutazione neuro-comportamentale del neonato e 
abilitazione precoce”, Prof. F. Allemand, Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva, Policlinico Umberto I, 
Università “La Sapienza”, Roma 
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  •  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso del computer: pacchetto office e internet explorer 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

 

 

  

 Io sottoscritta Alessandra Angilletta autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
Curriculum Vitae in base all’art. 13 GDPR – Regolamento UE 2016/679. 


