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                                              CURRICULUM   VITAE 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VICENTINI GLORIA 

E mail  gloria.vicentini@gmail.com  

gloria.vicentini@pec.it 

Iscrizione albo  Albo della professione sanitaria di TNPEE  di Roma – n.313 

Posizione ricoperta  TNPEE- Cat D1 a contratto indeterminato presso  TSMREE- Distretto H3 (Asl Roma6) 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data (5/07/03)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Plauto-Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

•Votazione  85 / 100 

 

• Data (30/11/06)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Scienze neurologiche e Psichiatriche dell’età evolutiva. (Via dei Sabelli,108)  

Università “La Sapienza” Facoltà di medicina e chirurgia 1 

• Qualifica conseguita  LAUREA I LIVELLO  in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 

• Votazione  110 / 110  

  Tesi  “ La valutazione della comprensione prassico-linguistica , standardizzazione del test LSVT” 

  Relatrice Dott.ssa Roberta Penge 

• Data (23/3/2022)   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università telematica “Unitelma Sapienza” 

• Qualifica conseguita  MASTER I LIVELLO in management e coordinamento delle professioni sanitarie 

  Project Work “ Il consenso informato nel paziente minorenne con disabilità”  

  Relatore Prof. Edoardo Napoli 

 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

• Date (dal 15/02/19 – attualmente)  ASL ROMA 6 

• Nome e indirizzo   Distretto sanitario H3 - Via Mario Calò,5 Ciampino (Rm). 

• Tipo di centro o reparto  UOC Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva - TSMREE 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e Terapia neuropsicomotoria di pazienti in età evolutiva. 
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• Date (dal 01/07/18 – al 15/02/2019)  ASL BARI  

• Nome e indirizzo   Ospedale territoriale di Bitonto, Via Giuseppe Comez, 70032. 

• Tipo di centro o reparto  UOC Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva - TSMREE 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e Terapia neuropsicomotoria di pazienti in età evolutiva. 

 

• Date (dal 27/06/16 – al 31/01/2017) 

  

• Nome e indirizzo   Cooperativa  centro di riabilitazione “Vaclav Vojta “ Via  Salvatore Pincherle, 180 (Roma)  

• Tipo di centro o reparto  Reparto U.R.E.E (unità riabilitazione età evolutiva) 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia neuropsicomotoria di pazienti in età evolutiva. 

   

• Date (dal 1/10/15 – al 31/03/2016)    

• Nome e indirizzo   Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S. Via Ardeatina n.354 (Roma) 

• Tipo di centro o reparto  Reparto di riabilitazione extraospedaliera 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia neuropsicomotoria di pazienti in età evolutiva. 

 

 

• Date (dal 16/04/07 – al 1/10/2015)    

• Nome e indirizzo   San Giovanni di Dio - Fate bene fratelli – Genzano (Roma) 

• Tipo di centro o reparto  Ambulatorio età evolutiva/ Day hospital 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia neuropsicomotoria e idrokinesiterapia 

 

• Date (dal 12/07/11 – al 05/08/2011)    

• Nome e indirizzo   Progetto risollevare l’uomo - “Koforidua rehabilitation project” organizzato dall’AFMAL 
(Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani) presso il Saint Joseph’s Catholic 

Hospital-Koforidua (Ghana) 

• Tipo di centro o reparto  Phiosioterapy department. 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia neuropsicomotoria di neonati e pazienti in età evolutiva/ Formazione attraverso lezioni 
pratiche sulla riabilitazione neuropsicomotoria di PCI, piede torto e paralisi ostetriche/ Tutoraggio 

agli studenti del luogo. 

 
 

• Date (dal 17/11/08 – al 2011)    

• Nome e indirizzo   CEFI – Ciampino (Roma) 

• Tipo di centro o reparto  Ambulatorio età evolutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia neuropsicomotoria di pazienti in età evolutiva  

  
 
 

    

 
 

FORMAZIONE 
 PROFESSIONALE 
 

 
 

 

               • Settembre –Ottobre/2007 

   

• Nome e indirizzo   Policlinico Umberto I - Roma 

• Tipo di centro o reparto  Centro riabilitazione respiratoria per pazienti affetti da fibrosi cistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Stage come T.N.P.E.E per l acquisizione di tecniche di riabilitazione respiratoria 

 
 

•24-25-26/Ottobre/2007                             Partecipazione al convegno intersocietario “La ricerca in Riabilitazione dell’età evolutiva: 
strumenti,modelli,esperienze,prodotti per una prassi basata sull’esperienza ” organizzato a 
Tirrenia(Pisa) dal Dip.to Neuroscienze dell’età evolutiva - IRCCS Stella Maris. 
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 • Ottobre/Novembre/Dicembre /2007 

  
Iscrizione all’associazione ANIK (Ass.Naz Idrokinesiterapisti) e partecipazione al corso base di 
idrokinesiterapia metodo A.S.P presso la piscina comunale “G.Passeroni” – Ostia (Roma). 

 
                              

                      • 4 / 5 Febbraio 2008 
 Partecipazione al convegno organizzato a Roma dall’AITNE riguardo “i disturbi specifici dello 

sviluppo e disturbi generalizzati dello sviluppo” 

 
                              

                         • 19 Aprile 2008 
 Partecipazione al convegno organizzato presso il centro riabilitativo Tangram: “Disabilità tra 

l’infanzia e l’età adulta: l’adolescenza negata”  
 

 
              • 16,17 Giugno 2008 

                     29,30 Settembre 2008 

 

 Partecipazione al corso di formazione “L’ equipe riabilitativa e il rischio clinico” organizzato da lla 
fondazione internazionale Fatebenefratelli presso la sede di Genzano.  

 
 

                              

                         • 16,17 Giugno 2008 
                        29,30 Settembre 2008 

 

 Partecipazione al corso di formazione “ADHD”:il disturbo da deficit di attenzione ed iperattività. 

Tenuto dalla dott.ssa Menotti e organizzato dalla cooperativa Didasco.  
 
 

                              

                         • 18 Aprile 2009 
                       
 

 Partecipazione al convegno “La Comunicazione Aumentativa Alternativa” organizzato dalla 

fondazione S.Lucia I.R.C.C.S.  
 
 

                              
                         • 12,13 Maggio 2009 

                       

 

 Partecipazione al corso di formazione “Umanizzazione e ospitalizzazione nell’ambiente di 
lavoro” organizzato dalla fondazione Fatebenefratelli presso la sede di Genzano. 
 

 
                              

                         • 6,7 Giugno 2009 
13,14 Giugno 2009  

 20,21 Giugno 2009   
                       
 

 Partecipazione al corso di formazione intensivo teorico-pratico di neuropsicomotricità  
“Dalla sfera corporea a quella cognitiva-affettiva-relazionale”. 
Tenuto dalla Dott.ssa Maria foglia e organizzato dall’ ARPA (associazione Italiana per la ricerca 

sulla psicosi e l’autismo)  
 
 

                              
                         • dal11 Ottobre 2009 

al 16 Aprile 2010   

                       
 

  
Partecipazione al corso teorico-pratico, livello base: “La rieducazione delle paralisi cerebrali 
infantili e condizioni neurologiche affini – concetto BOBATH” tenuto da Liliana Zerbino e psiche 

Giannoni (NDT Senior Bobath Instructor) presso l’ART s.r.l di Genova. 
 
 

 

                              
               • 17,18Settembre 2011  

   23,24 Ottobre 2011   

                       
 

  
Partecipazione al corso “La rieducazione posturale secondo il metodo Mézières” Tenuto da 
A.Borrelli (Fisioterapista e Osteopata D.O) presso Guidonia Montecelio (RM) Centro 

polifunzionale della croce blu. 
 
 

 
                              

          • 9,10,11-23,24 Novembre   
 14,15 Dicembre 2012   

                       
 

  
Partecipazione al corso “metodo Feuerstein-PAS Basic” tenuto a Latina Dal CAM (Centro per  
l’apprendimento mediato)  

 
 

                              

          • 13,14 – 20,21 Luglio 2013  
   

                       

 

  

Partecipazione al corso di Infant Massage tenuto a Roma dall’ AIMI (Associazione 
Internazionale di Massaggio Infantile)  
 

 
 

                              
          • 14,15 Novembre 2015   

   
                       
 

  
Partecipazione al corso “Il bendaggio funzionale in età evolutiva” condotto dalla Dott.ssa Maria 

Vittoria Nanni presso l’Associazione Il Mago di Oz. 
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          • 24,25,27 Novembre 2015   
   
                       

 

Partecipazione al corso “BLSD” organizzato dalla Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S.  
 
 

 
                              

          • 12.13 Marzo – 17 Aprile 2016  

   
                       
 

  
Partecipazione al corso “Utilizzo del neurotaping in età evolutiva” condotto dalla Dott.ssa Maria 

Vittoria Nanni presso l’Associazione Il mago di Oz. 
 
 

 

• 18- 19 ottobre 2019 
  

Corso di formazione sull’intervento PACT Paediatric Autism Communication Therapy - Level 1 e 
2 

 

• 15 Giugno 2020 
 

  

Level 2 Professional Certificate of Completion del metodo PACT 

 

• 28, 29 Novembre 2019   
   

DIAGNOSI ED INTERVENTO PRECOCE NEI PRIMI ANNI DI VITA NEL B. CON DANNO  

CEREBRALE: APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE 
PROCEDURE DELLA MEDICINA BASATA SULL’EVIDENZA ( EBM )  presso Asl Roma6 
 

 

• 22-29 Novembre 2020 
  

EDUCARE AL GESTO VISUO-GRAFO-MOTORIO. DAI 5 AI 14 ANNI 
 

 

• 5-12 Dicembre 2020 
  

L’ICF, applicazione all’interno di “SUPER” Sistema Unitario in una Piattaforma Educativa e 
Riabilitativa  
 

 

• 1/102020-31/12/2020 
 

  
Funzioni esecutive in età evolutiva. (AslRoma6) 

 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E 

TUTORAGGIO 
 

• dal 12/07/11– 05/08/2011  Attività di formazione e tutoraggio sulla riabilitazione di PCI e sindromi neurologiche affini presso 

Saint Joseph’s Catholic Hospital-Koforidua (Ghana) 

 

• 2014 / 2015  Corsi di formazione sulle tecniche di massaggio infantile AIMI presso studi privati. 

 

• 2018 / 2019  Attività di tutoraggio e formazione sulla valutazione neuropsicomotoria, strumenti e tecniche del 

TNPEE presso ASL  Bari. 

   

 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE     

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

 

 

  INGLESE 

Capacità di lettura   B1 

Capacità di ascolto   B1 

Capacità di scrittura   B1 

Capacità di espressione orale   B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in ambiente multiculturale, occupando ruoli in cui la comunicazione e le 
capacità di mediazione sono fondamentali sia nella relazione con il piccolo paziente ed il suo 
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nucleo familiare sia in ambito multidisciplinare allo scopo di promuovere un progetto riabilitativo 

ecologico e completo che abbracci il contesto di vita dei minori presi in carico. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Senso dell’organizzazione acquisito in attività lavorative e di formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Capacità di svolgere, in collaborazione con l’equipe multiprofessionale di neuropsichiatria 
infantile gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche 
infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello 

sviluppo. 

 
 

 

 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Buone conoscenze informatiche. 

   

 

 
                         PATENTE O PATENTI 

  
Patente B 

 

   

 
 

  

 

 

 

 

“Ai sensi del D.lgs 196/03 sulla privacy autorizzo il trattamento dei miei dati personali” 
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