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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita

ROGHI GIULIA
VIA DELLA MACCHIA n. 38, MONTEPULCIANO STAZIONE (SI), CAP 53045, ITALIA
339-7517285
giuliaroghi@hotmail.it
Italiana
AREZZO (AR)
09/03/1991

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Marzo 2015 – in corso

Ottobre 2015 – giugno 2016
Dicembre 2014 – giugno 2015
Febbraio 2014 – in corso
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corso di specializzazione
(Gennaio 2015 – in corso)

“NPM BAMBINI IN MOVIMENTO” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, Scandicci (FI)
Conduzione di progetti di attività neuropsicomotoria preventiva negli asili nido
Conduzione di progetti di attività neuropsicomotoria preventiva in scuole dell’infanzia
Percorsi di terapia neuropsicomotoria
“ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”, FIRENZE (FI)
Conduzione di un laboratorio di psicomotricità in una scuola dell’infanzia
“MARAMEO” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Montevarchi (AR)
Riabilitazione neuropsicomotoria in interventi individuali
Baby sitter per bambino con disabilità certificata

CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOMOTRICITÀ E COUNSELING
organizzato da Ap.Psi s.r.l, Roma (RM)

Laurea Triennale

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA conseguita in
data 27/11/2013 con la votazione di 110/110 e LODE presso la Scuola di Scienze
Umane dell’Università degli Studi di Firenze, con tesi dal titolo “ABILITAZIONE VISIVA
E TERAPIA NEUROPSICOMOTORIA: L’INTERVENTO PRECOCE NEL BAMBINO
CON PLURIDISABILITÀ”

Diploma di Maturità

LICEO SCIENTIFICO “A. POLIZIANO” di MONTEPULCIANO (SI) nell’anno scolastico
2009/2010 con la votazione di 100/100 e Lode
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Tirocini e collaborazioni
Settembre 2014 – gennaio2015

Febbraio 2014 – Giugno 2014

Aprile 2013 – Ottobre 2013
PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI/CORSI

Tirocinio formativo
“NPM BAMBINI IN MOVIMENTO” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, SCANDICCI (FI)
Tirocinio professionalizzante post-laurea
ASSOCIAZIONE “DAVIDE & GOLIA ONLUS”, FIRENZE
Tirocinio finalizzato all’elaborazione della tesi di laurea
CENTRO REGIONALE DI RIABILITAZIONE ED EDUCAZIONE VISIVA, FIRENZE
24-25 gennaio e 28 febbraio-1 marzo, Firenze – corso di aggiornamento professionale
“Il corpo racconta…la storia del corpo”
14 giugno 2014, Firenze - workshop di aggiornamento professionale
“Introduzione alla gestione maieutica dei gruppi: mettere al centro le competenze
necessarie per condurre un gruppo favorendo la crescita delle persone e rendere
maggiormente efficiente l’equipe di lavoro”.
24-25 maggio 2014, Milano - seminario ECM
“Valutazione Psicomotoria e applicazione pratica di test evolutivi”.
6 maggio 2013, Firenze - giornata di studio-aggiornamento
“Patologia della visione,tecniche di orientamento e mobilità”.
10 dicembre 2012, Firenze - giornata di studio-aggiornamento
”Traumi Cranici e applicazione della RE nelle forme post traumatiche”
28 ottobre 2012, Firenze – congresso
“Il terapista ed il mondo relazionale che circonda il bambino”.
3 dicembre 2011, Firenze - giornata di studio-aggiornamento
“Metodologia di applicazione della riabilitazione equestre nei DGS”.
1-2 ottobre 2011, Firenze – seminario
“Il contributo del TNPEE nei percorsi di cura e riabilitazione rivolti all’infanzia”.
4-5 marzo 2011, Firenze – seminario
“Seminario professionale sull’intervento psicomotorio in ambito educativo preventivo”.
11 dicembre 2010, Firenze - giornata di studio-aggiornamento
“Up to date sui disturbi dello spettro autistico. Proposte di intervento”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Attestati

BUONA
BUONA
BUONA

Preliminary English Test (PET), rilasciato da UNIVERSITY of CAMBRIDGE il
11/07/2008
First Certificate in English (FCE) rilasciato da UNIVERSITY of CAMBRIDGE il
14/05/2009
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FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ INFORMATICHE
Attestati
ALTRE COMPETENZE
2011 – in corso
PATENTE DI GUIDA
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

BUONA
BUONA
BUONA

Principali software per Windows
ECDL Certificate rilasciato da AICA in data 14/05/2008
Capacità organizzative e di lavoro in equipe maturate tramite esperienze di tirocinio
Capacità comunicative e consapevolezza corporea
Laboratorio Stabile di Tecnica d’Attore presso Nuova Accademia degli Arrischianti, Sarteano (SI)
Categoria B
Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere
previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o
complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca
dati.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n.
196/2003.

FIRMA
Giulia Roghi
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