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SINTESI DELLE
COMPETENZE

▪ Buone capacità di gestione, supervisione, coordinamento e supporto di gruppi di lavoro in ambito
socio-sanitario
▪ Esperienza nella selezione del personale in ambito socio-sanitario
▪ Abilità nella partecipazione e integrazione delle proprie competenze nei gruppi multidisciplinari in
ambito socio-sanitario
▪ Consulenza a professionisti e genitori, in ambito della gestione dei bambini con disabilità evolutive
▪ Specializzato in Disturbi dello Spettro Autistico, in possesso del DIR® Floortime™ 202 Certificate,
attualmente in supervisione con formatore ICDL
▪ Esperienza nella progettazione e conduzione di interventi di riabilitazione neuropsicomotoria
individuali e in piccolo gruppo
▪ Esperienza nella progettazione e conduzione di interventi di prevenzione neuropsicomotoria in
piccolo gruppo negli asili e nelle scuole
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da settembre 2014 a oggi

Riccardo Atzei

!

Socio Fondatore - Presidente
NPM - BAMBINI IN MOVIMENTO SOC. COOP. SOC.
▪
▪
▪
▪

Presidente e legale rappresentante
Coordinatore e responsabile dei progetti delle attività
Supervisore
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva

Attività SETTORE SANITARIO: Interventi riabilitativi in bambini affetti da patologie che investono la
dimensione corporea, in particolare con disturbi disturbi dello spettro autistico. SETTORE SOCIOEDUCATIVO: progettazione e realizzazione di percorsi annuali e stagionali c/o Asili Nidi e Scuole
d’Infanzia e Primarie dell’Area Fiorentina; intervento domiciliare per un bambino preadolescente
affetto da Sindrome di Apert. SETTORE FORMATIVO: Formatore c/o convegni e corsi di
formazione; consulente per insegnanti della scuola primaria, nei casi di necessità di acquisire
strumenti utili per affrontare il disagio in classe; formatore per educatori del nido e operatori di attività
motoria per l’infanzia.
Da aprile 2012 a dicembre 2014

Socio Fondatore - Presidente
NPM - BAMBINI IN MOVIMENTO SOC. COOP. SOC.
▪ Presidente e legale rappresentante
▪ Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Attività SETTORE SANITARIO: Interventi riabilitativi in bambini con disturbi disturbi dello spettro
autistico; della regolazione emotivo-comportamentale; bambini con ritardo mentale, con disturbi
della coordinazione motoria, con disturbi dello sviluppo (ritardo, iperattività, disturbi dell’attenzione) e
dell’apprendimento; bambini con patologie neuromotorie, sindromi genetiche, e con difficoltà
percettivo-sensoriali; bambini con disagio che origina o coinvolge principalmente la dimensione
corporea e interattiva, senza rientrare in una diagnosi certa. SETTORE SOCIO-EDUCATIVO:
progettazione e realizzazione di percorsi annuali e stagionali c/o Asili Nidi e Scuole d’Infanzia e
Primarie dell’Area Fiorentina; intervento domiciliare per un bambino preadolescente affetto da
Sindrome di Apert. SETTORE FORMATIVO: Formatore c/o convegni e corsi di formazione;
consulente per insegnanti della scuola primaria, nei casi di necessità di acquisire strumenti utili per
affrontare il disagio in classe; formatore per educatori del nido e operatori di attività motoria per
l’infanzia.

Da aprile 2010 a oggi

Dipendente stagionale
ASS. DYNAMO CAMP ONLUS; DYNAMO ACADEMY
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Responsabile di Casetta
Responsabile di Attività
Formatore
Selezione dei volontari per le attività del Camp
Coordinatore dei volontari durante le sessioni del Camp
Coordinatore delle famiglie ospitate durante le sessioni del Camp

Attività RESPONSABILE DI CASETTA: Tutoraggio e assistenza h 24/24 a gruppi di 8/10 bambini e
coordinamento del gruppo di 3/5 volontari ad essi assegnati durante il periodo di soggiorno al camp;
tutoraggio e assistenza durante le sessioni rivolte a studenti del terzo, quarto e quinto anno delle
superiori, finalizzate alla sensibilizzazione al senso civico e al volontariato. RESPONSABILE DI
ATTIVITÀ: gestione dell’attività condotta all’interno della stanza multisensoriale rivolta agli ospiti
minori durante il soggiorno, affetti da patologie gravi. FORMAZIONE: Docenza c/o il Seminario rivolto
agli operatori della disabilità “L’inclusività nelle attività sportive”; docente nei moduli formativi per la
partecipazione dei volontari e dello staff alle sessioni estive “La gestione del bambino con patologie
neuromotorie”; docente nei moduli formativi rivolti a studenti del terzo, quarto e quinto anno delle
superiori “L’inclusività delle persone disabili nelle attività quotidiane: disabilità, barriere architettoniche
e barriere culturali”. SELEZIONE: colloqui di selezione per i candidati volontari delle sessioni del
Camp. COORDINAMENTO: accoglienza, accompagnamento, supporto e risoluzione dei problemi
dei volontari e alle famiglie ospitate durante le sessioni del Camp.
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Da aprile 2009 al 2012

Riccardo Atzei

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
LIBERO PROFESSIONISTA
▪ Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Programmazione e realizzazione di interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie
neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della
psicopatologia dello sviluppo per proprio conto e per conto di varie società, enti e associazioni del
territorio fiorentino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2015 - aprile 2016

!

Responsabile scientifico
Promotore, organizzatore e responsabile scientifico del Corso di Formazione ECM “Bambini in
Comune”, ciclo di incontri rivolti a professionisti sanitari ed educativi dell’età evolutiva e ai genitori
finalizzato alla sensibilizzazione degli operatori rispetto alle tematiche principali nell’approccio alle
difficoltà dei bambini con patologie evolutive.

Da gennaio 2015 a oggi

Percorso di formazione nel metodo Dir®/Floortime™.
Acquisizione delle competenze generali e specifiche nell’ambito del metodo Dir®/Floortime™, per la
presa in carico dei bambini con diagnosi di disturbo autistico e in generale con difficoltà di
regolazione emotiva e comportamentale
▪ Percorso di supervisione con formatrice dell’ICDL
▪ Acquisizione del livello 202
▪ Tirocinio c/o Rebecca School, New York City

Da aprile 2012 a oggi

Partecipazione al programma di formazione continua in medicina ECM
Acquisizione delle competenze generali e specifiche nell’ambito della terapia neuropsicomotoria,
con focus specifici sui disturbi dello spettro autistico, nella formazione corporea e nella gestione del
gruppo di lavoro nei seguenti corsi e convegni
▪ Autismi. Risposte per il presente, sfide per il futuro
▪ La forza del team. Tecniche e strategie per far lavorare le persone insieme.
▪ La Terapia Neuropsicomotoria con bambini con disturbo dello spettro autistico: modalità e
strumenti di valutazione del processo terapeutico.
▪ La sicurezza dei pazienti e degli operatori.
▪ L’Audit Clinico.
▪ Governo Clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione.
▪ Appropriatezza delle cure.
▪ Il Corpo racconta… La storia del corpo memoria corporea, memoria razionale.
▪ Gli strumenti per la conduzione della terapia neuropsicomotoria: oggetti, azioni, strategie per la
realizzazione degli obiettivi.
▪ Disprassie e disgrafie: come intervenire? L’approccio neuropsicomotorio. Dall’inquadramento
clinico alla pratica riabilitativa, modelli di integrazione multidisciplinare.
▪ Corso pratico di formazione corporea Io S(U)ono.
▪ ll corpo e il senso del movimento: corso teorico pratico annuale di formazione personale per la
costruzione del ruolo terapeutico psicomotorio.
▪ Il terapista e il mondo relazionale che circonda il bambino – accogliere, salvaguardare, costruire
alleanze, farsi aiutare.
▪ VII Congresso Nazionale ANUPI: I saperi del corpo. Azione e interazione nello sviluppo e nella
cura.
▪ Il contributo del Tnpee nei percorsi di cura e riabilitazione rivolti all’infanzia: esperienze a confronto
nei servizi del Territorio Toscano.
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Dal 2005 al 2008

Riccardo Atzei

Tirocini formativi organizzati dal Corso di Laura in Tnpee
▪ Riabilitazione neuropsicomotoria con finalità di stesura della tesi sull'intervento neuropsicomotorio
nel caso di un bambino affetto da Sindrome di Down
▪ Riabilitazione c/o centro residenziale Pietro e Paolo – Prato
▪ Riabilitazione neuromotoria c/o l'O.D.A. Villa S. Luigi – Sesto F.no
▪ Riabilitazione neuromotoria c/o la ASL 10, distretto di Scandicci – Scandicci
▪ Danzamovimentoterapia c/o la scuola Arte Danza – Firenze Riabilitazione equestre c/o il Centro
Riabilitazione Equestre Il Quadrifoglio – Impruneta
▪ Laboratorio Ausili della ASL 10 – Firenze
▪ Riabilitazione neuromotoria c/o la ASL 10, distretto di Pelago – Pelago
▪ Riabilitazione speciale per la patologia spinale c/o l'Unità Spinale del C.T.O – Firenze
▪ Riabilitazione psicomotoria c/o il Progetto Associazione Davide e Golia – Scandicci
▪ Riabilitazione psicomotoria c/o il Centro Agazzi – Arezzo
▪ Osservazione audiologica c/o il Reparto di Audiologia dell'A.O.U Careggi – Firenze
▪ Riabilitazione logopedica c/o il Centro di Riabilitazione Ortofonetica – Firenze
▪ Osservazione Neonatologica c/o il Reparto di Neonatologia dell'A.O.U. Careggi – Firenze
▪ Osservazione c/o l'Asilo Nido L. il Magnifico – Firenze
▪ Osservazione c/o la Scuola dell'Infanzia G. Marconi – Firenze
▪ Osservazione c/o il Reparto di Neuropsichiatria infantile dell'A.O.U. Careggi – Firenze

Dal 2005 al 2008

Laurea Triennale delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione in
TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA
con votazione finale: 110/110 e LODE
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Il Corso di Laurea in TNPEE fornisce le conoscenze per programmare, gestire e realizzare in
autonomia piani di valutazione ed intervento secondo tecniche riabilitative specifiche per fasce d'età
e per singoli stadi di sviluppo. Inoltre abilita alla programmazione di interventi di prevenzione, terapia
e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della
neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.

ALTRE COMPETENZE
Lingua madre

!

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C2

B2

B2

B2

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

Spagnolo

C2

C2

C2

C2

C2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Conoscenze Informatiche

Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare dei programmi Word, Excel, Powerpoint
Buona conoscenza del pacchetto iWork

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a Riccardo Atzei nato a Verona il 12.08.1978, consapevole della sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la proprio responsabilità
dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero
Firenze, 2016

In fede

Con riferimento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, n. 174 - Supplemento ordinario n. 123/L) a riguardo della “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, autorizzo all’uso dei dati sopra
riportati.
Autocertificazione ai sensi della legge n°15/68 , d.m 20 ottobre 1998 n°403 e successive modifiche.
Firenze, 2016

In fede
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