Curriculum Vitae

Dati Personali
Nome / Cognome Fabiola Cioci
Data di nascita 31/10/1988
Luogo di nascita Frosinone
Cittadinanza Italiana
Indirizzo Via Pietro Della Valle, 2/3, CAP 50127, Firenze, Italia
Telefono +39 344 2336325
E-mail fabiola.cioci@gmail.com

Esperienze lavorative
Dal 2015 Socio dipendente – Cooperativa Bambini in Movimento Soc. Coop.
Soc., Scandicci (Fi)
Attività di prevenzione in asili nido e scuole dell’infanzia e di
valutazione e terapia neuropsicomotoria rivolte a soggetti di età
compresa tra i 0 e i 10 anni.

2013 Esperienza di tirocinio professionalizzante per un totale di 300 ore
presso il Reparto di SMREE (Dipartimento di Sanità Mentale e
Riabilitazione in Età Evolutiva) – Distretto B, A.S.L. Frosinone.

Approfondimenti teorici e pratici di strumenti e tecniche utili in
ambito valutativo e riabilitativo.
Dal 2012 al 2013 Attività di insegnamento della propedeutica alla danza in progetti
educativo-didattici interdisciplinari per la realizzazione di
manifestazioni scolastiche (Scuola Primaria), presso Secondo Istituto
Comprensivo di Veroli (FR)

Dal 2011 al 2012 Insegnamento del gioco-danza a bambini di età compresa tra i 3
e i 4 anni, presso la Ballet School, Ceccano
Dal 2010 al 2012 Insegnamento della propedeutica alla danza classica e moderna,
sbarra a terra, presso la Ballet School, Ceccano
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Istruzione e formazione
2014 Master in Psicomotricità Funzionale (Metodo J. Le Boulch)
ISFAR – Formazione Post-Universitaria delle Professioni (Istituto
Formazione Aggiornamento e Ricerca), Firenze
Studio del Metodo Le Boulch rivolto a soggetti di ogni età e teso,
attraverso interventi educativi, al miglioramento di
atteggiamenti e comportamenti utili per esprimersi e comunicare
attraverso il movimento in modo efficace e consapevole.
La formazione prevede laboratori teorici e pratici, con
approfondimenti sulla psicomotricità in acqua.

2012 Laurea triennale in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età
Evolutiva (110/110)
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Policlinico Umberto I
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Tesi “Intervento riabilitativo precoce in bambini a rischio
evolutivo” riguardante lo studio degli effetti riabilitativi su un
soggetto affetto da idrocefalo congenito.
Durante gli studi accademici è stata maturata esperienza in fase
di diagnosi e riabilitazione per disturbi neuromotori, disturbi del
linguaggio, disturbi psicopatologici ed autismo. Sono state inoltre
svolte esperienze di tirocinio presso strutture pubbliche quali
asili nido e scuole dell’infanzia.
2007 Maturità Classica (indirizzo sperimentale Brocca – 93/100)
Scuola Superiore “M. Filetico” Ferentino (Fr)

Congressi
Dal 2014 (in corso)

Percorso di formazione nell’approccio neuroevolutivo al
neonato e al lattante - Centro di formazione Brazelton
presso Azienda Ospedaliero - Universitaria Meyer
Firenze
Corso A: “La valutazione del comportamento del neonato e la
promozione dello sviluppo neurocomportamentale”
Corso B: “La semeiotica neuroevolutiva e la promozione dello sviluppo
psicomotorio 0-12/18 mesi”
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2016
“Bambini in… Comune!”
presso Castello dell’Acciaiolo - Scandicci

2015
“Il metodo NIDCAP”
presso Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi - Firenze
“La dimensione corporea nella relazione terapeutica”
presso Istituto di terapia familiare di Bologna
“Il corpo racconta … La storia del corpo – memoria corporea, memoria
razionale”
presso Centro Artedanza - Firenze

2013
“Autismo e autonomie personali: workshop intensivo”
presso Hotel D’Azeglio - Roma
“Nutrire la persona: ambiti di intervento e proposte di aiuto
multidisciplinari”
presso Centro Congressuale Corridoni - Milano
Corso teorico-pratico in “Psicomotricità in acqua”
presso Sede ISFAR - Montevarchi
Aggiornamento professionale sull’utilizzo degli ausili in terapia
presso Azienda A.S.L. - Frosinone
“Conoscere ed utilizzare il Metodo ABA”
presso Azienda A.S.L. - Frosinone
2012
“Disturbi di sviluppo: dalla nosografia all’intervento riabilitativo”
presso Policlinico Umberto I - Roma
“L’approccio psicomotorio in acqua”
presso Ap.Psi. Srl
“Diagnosi e trattamento dei disturbi del linguaggio”
presso Centro “E. Bignamini” - Falconara
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2010
“La scuola per la vita-Promozione della salute mentale prima dei
14 anni”
presso Regione Lazio - Roma
2009
“Disturbi
specifici
del
linguaggio,
dello
dell’apprendimento e del ritardo mentale lieve”
presso Scuderie Aldobrandini – Frascati

sviluppo,

Lingue straniere
Inglese Livello conoscenza: discreto
Francese Livello conoscenza: scolastico

Competenze
informatiche
Buona conoscenza di Microsoft Office (Word – Excel Powerpoint)

Interessi personali
Dal 1991 ad oggi
Studio della danza classica e moderna
2011
Partecipazione al progetto “FNADS – Leggere per…ballare”
Dal 2004 al 2005
Attività di volontariato in favore di soggetti disabili presso
l’associazione SILOE, Frosinone

Stage di danza
Dal 1997 al 2012
Partecipazione a stage nazionali e internazionali di danza classica
e moderna, tenuti da docenti della Accademia Statale
d’Ungheria, della Imperial Society of Teachers of Dancing, del
Balletto di Mosca, del Teatro alla Scala di Milano, dell’Accademia
Nazionale di Danza-Roma, del Teatro dell’Opera di Roma, dei
Teatri dell’Opera di Budapest e Vienna

Esami di danza
Dal 2003 al 2011
Diploma di “Ballerina” in Modern Theatre, presso la Imperial
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Society of Teachers of Dancing (ISTD)

Patente di guidia
Patente B

Hobby
Lettura, scrittura, disegno, arte, opera lirica, musica

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

