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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

ANDREA ORLANDINI
VIA COSIMO ROSSELLI 19, 50143, FIRENZE
+39 3703155069
andrea.orlandini.tnpee@gmail.com, andre.orla92@gmail.com
Italiana
FIESOLE (FI), 4 NOVEMBRE 1992

ESPERIENZA LAVORATIVA

05/2015 – in corso

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva presso NPM
Bambini in Movimento Soc. Coop. Soc.
Conduzione di osservazione e valutazione neuropsicomotoria di bambini e
adolescenti con ritardo e disturbi dello sviluppo, disturbo della regolazione
(attenzione e comportamento), disturbo dello spettro autistico, disturbi della
coordinazione motoria, disturbi dell'apprendimento. Somministrazione dei
principali test neuropsicomotori (BHK, ABC Movement, TPV, Esame
Psicomotorio, BIA). Redazione di relazioni scaturite dalla valutazione
neuropsicomotoria in fase di conoscenza del bambino e in fase di follow-up,
aggiornamento e verifica degli obiettivi terapeutici. Progettazione e realizzazione
di progetti preventivi in sede e presso enti e istituti educativi. Partecipazione a
riunioni di equipe e interfaccia con le altre figure professionali.

01/2014 – 01/2015

Attività Educativa
Reserved
Attività educativa domiciliare di promozione delle autonomie personali e
sostegno scolastico in soggetto affetto da Disturbo dello Spettro Autistico.

10/2012 – 01/2014

Tutor
Associazione A.M.I. a.d.s. ONLUS, Via Bugiardini 16, 50143, Firenze
Osservazione dell'intervento abilitativo-riabilitativo ad indirizzo psicomotorio e
psicocinetico a livello individuale o di piccolo e grande gruppo, sostegno e
interfaccia con bambini/ragazzi da 0 a 18 anni e con i rispettivi genitori

15/06/10 – 01/07/2010

Stage come fisioterapista
Centro Bartolozzi Fisioterapia s.r.l., Via S. Maria a Greve 16, 50018, Firenze
Osservazione di tecniche fisioterapiche e osservazione delle modalità relazionali
col paziente
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE ECM
28/04/2016 – 29/04/2016

23/01/2016 – 05/03/2016 –
09/04/2016

Attenzione, Autoregolazione e ADHD
Corso inerente la conoscenza di base dei principali aspetti della teoria
gerarchica dell’attenzione, del sistema emotivo e dell’autoregolazione; le linee
teoriche derivate dalla letteratura delle neuroscienze cognitive con obiettivo di
inquadrare e poi trattare i soggetti con ADHD, affetti cioè da Disturbo da Deficit
di Attenzione/Iperattività (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Provider:
Giunti O.S.
Bambini in...Comune!
Evento formativo promosso da NPM Bambini in Movimento e Nuovamente
riguardo le tematiche di: il modello DIR Floortime, adozioni e affidi, la terapia
ricreativa. Provider: New Master srl.

31/12/15

La gestione dei comportamenti problema
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence
Based Practice (EBM – EBN – EBP). Provider: Associazione Teseo

13/11/2015 – 14/11/2015 –
15/11/2015

Le funzioni esecutive nello sviluppo normale e patologico: dalla
valutazione al trattamento
Acquisizione delle procedure d’uso e d’interpretazione dei dati di test valutativi
standardizzati rispetto aiprocessi cognitivi che caratterizzano le funzioni
esecutive; acquisizione e sviluppo di tecniche riabilitative dei disturbi delle
funzioni esecutive finalizzate al potenziamento di abilità emergenti ed al
trattamento delle abilità carenti (attenzione e inibizione, memoria,
autoregolazione, meccanismi di controllo); descrizione approccio riabilitativo
cognitivo basato sull'integrazione delle competenze necessarie per un efficiente
sistema delle funzioni esecutive; discussione di casi clinici che evidenziano
deficit specifici a diversi livelli dell’elaborazione delle informazioni. Provider:
Medlearning

28/09/15

La riabilitazione dell'attenzione e delle funzioni esecutive: come utilizzare i
protocolli riabilitativi secondo l'EBM
Descrizione trattamenti riabilitativi EBM (TPM, GMT) che lavorano sulla
limitazione funzionale per favorire il massimo livello possibile di partecipazione
sociale (ICF – Modello BioPsicoSociale). Provider: IKOS srl

16/05/15

X Congresso Nazionale AIDAI – AIRIPA: le nuove pratiche di intervento per
l'ADHD
Il Sistema Esecutivo-Attentivo, strumenti diagnostici in funzione dell'intervento;
le insidie della diagnosi; il Coping Power, dall'applicazione in clinica
all'applicazione in classi di scuola primaria; i Disturbi della Condotta; l'ADHD dai
3 ai 6 anni. Provider: CePoSS
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07/03/2015 – 08/03/2015

24/01/2015 – 25/01/2015 –
28/02/2015 – 01/03/2015

Gioco come strumento di valutazione/trattamento nei disturbi
comunicativo linguistici
Valutazione con prove strutturare e semistrutturate di intenzionalità
comunicativa, intersoggettività, competenze simboliche e competenze
linguistiche. Intervento sulle condotte comunicative e ludiche, strumenti
indispensabili nella fase prelinguistica, attraverso metodo canonico e proposte
creative per ristabilire scambi comunicativi volti allo sviluppo relazionale dei
bambini nei primi due anni di vita. Provider: Medlearning
Il corpo racconta... la storia del corpo – Memoria corporea, memoria
razionale
Alla scoperta del movimento libero e del gioco simbolico spontaneo; la
comunicazione non verbale e analogica, nel gioco simbolico. Come vivo la sfera
emotiva: aggressività, affettività, sessualità; la mia parte passiva/attiva. Tra
dipendenza e autonomia: un percorso di progressive consapevolezze; l'ascolto
di sé e dell'altro-altra-da-sé, nella relazione; un tempo per entrare, un tempo per
uscire dalla relazione. Momenti di attività pratica alternata a momenti di
riflessione ed elaborazione del vissuto. Provider: Associazione Teseo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/04/16

09/2011 – 26/11/2014

V Convegno Regionale AIDAI Toscana – Lo sviluppo dell'attenzione e
dell'autoregolazione, l'integrazione del bambino con adhd a scuola
Università degli Studi di Firenze, facoltà di Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Neuropsicomotricità
Dottore abilitato in terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
110 su 110 e Lode (esame di abilitazione superato con il punteggio massimo)

02/2014 – 04/2015

Tirocinio presso “NPM Bambini in Movimento” Società Cooperativa
Sociale
Osservazione del lavoro di prevenzione, educazione e terapia svolto dai
neuropsicomotricisti in vista dell'apprendimento della pratica psicomotoria e
della presa in carico dei casi clinici

03/2014 – 06/2014

Tirocinio di tesi di laurea presso ASL 10 Firenze presidio D'Annunzio e
presso “NPM Bambini in Movimento” Società Cooperativa Sociale
Osservazione, presa in carico, valutazione e progetto terapeutico
individualizzato in un caso clinico in età evolutiva
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13/04/2014, 18/05/2014,
08/06/2014, 21/09/2014,
19/10/2014, 16/11/2014

01/10/2014

28/05/14

RTP Centro Ricerca e Terapia Psicomotoria con il patrocinio di ANUPI
TOSCANA. Gli strumenti per la conduzione della terapia psicomotoria –
Oggetti, azioni, strategie per la realizzazione degli obiettivi
Percorso di approfondimento pratico di conoscenza degli oggetti, della loro
potenza comunicativa, delle funzioni psicomotorie che sollecitano, delle loro
combinazioni, della loro relazione che creano fra motricità e significati del
bambino, del ruolo che assumono insieme all'espressione corporea nella
conduzione della seduta e nelle interazioni con l'ambiente
Congresso nazionale AFPCI Onlus
Approfondimento sul bambino con PCI nel binomio famiglia-ospedale,
definizione di PCI, classificazioni, trattamento farmacologico e neurochirurgico,
la presa in carico e il modello Bio-Psico-Sociale ICF
Giornata di studio-aggiornamento Associazione “Lapo” Onlus
(associazione italiana famiglie, enti e professioni contro le malattie
neurologiche e psichiatriche nell'età evolutiva) in collaborazione con
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di Firenze
Dall'ippoterapia al volteggio: una chance per soggetti con disabilità
neuropsichica grave

09/05/2014 – 26/05/2014

Tirocinio presso Centro Terapie Educative srl (CTE)
Osservazione modalità di trattamento dei casi clinici all'interno di un centro di
ricovero specializzato

26/03/2014 – 16/04/2014

Tirocinio presso Centro Riabilitazione Equestre “Il Caprifoglio” asd, centro
associato Associazione “Lapo” Onlus
Conoscenza della riabilitazione equestre come modalità riabilitativa per soggetti
in età evolutiva con patologia neuromotoria e psichica

25/01/14

30/11/2013 – 01/12/2013

Giornata di studio-aggiornamento Associazione “Lapo” Onlus
(associazione italiana famiglie, enti e professioni contro le malattie
neurologiche e psichiatriche nell'età evolutiva) in collaborazione con
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di Firenze
Patologia Psichiatrica in età evolutiva con particolare riguardo alla patologia
Borderline, aspetti clinici e metodologia di applicazione della riabilitazione
equestre
Seminario di aggiornamento professionale ECM promosso da ANUPI
TOSCANA
Disprassie e disgrafie: come intervenire? L'approccio neuropsicomotorio
dall'inquadramento clinico alla pratica riabilitativa, modelli di integrazione
multidisciplinare
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10/2013 – 11/2013

Tirocinio presso ASL 10 Firenze presidio D'Annunzio
L'intervento fisioterapico in età evolutiva, l'approccio multidisciplinare

14/10/2013 – 02/12/2013

Tirocinio presso Associazione “Davide e Golia” Onlus
Linee di intervento e modalità applicative nella pratica psicomotoria

25/06/2013 – 01/07/2013

Tirocinio presso Centro Rieducazione Ortofonica (CRO)
Approccio al soggetto con problemi di udito in età evolutiva e conoscenza del
percorso riabilitativo

06/05/13

05/2013 – 06/2013

Giornata di studio-aggiornamento Associazione “Lapo” Onlus
(associazione italiana famiglie, enti e professioni contro le malattie
neurologiche e psichiatriche nell'età evolutiva) in collaborazione con
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di Firenze
Patologia della visione, tecniche di orientamento e mobilità
Tirocinio presso ASL Firenze presidio Canova
Osservazione delle modalità di intervento fisioterapico in età evolutiva

08/04/2013 – 19/06/2013

Tirocinio presso Associazione Pistoiese per la Riabilitazione
Approccio all'intervento neuropsicomotorio in età evolutiva e conoscenze per la
pratica

23/03/2013, 20/04/2013

Laboratorio di formazione personale corporea promosso da ANUPI
TOSCANA
Laboratorio professionalizzante di formazione personale corporea: comprendere
e condividere il gioco infantile, utilizzare la dinamica corporea, favorire
l'espressione di sé, essere nella relazione educativa e terapeutica

11/03/2013 – 20/03/2013 e
08/01/2014 – 21/01/2014

16/02/2013 – 17/02/2013

10/12/12

Tirocinio presso Fondazione Opera Diocesana Assistenza Firenze Onlus
(ODA)
Conoscenza della metodologia di intervento fisioterapico in età evolutiva e
ricaduta applicativa
Workshop “Disgrafia e Disortografia”, Centro Studi Specialistici Kromos in
collaborazione con ISFAR
Approfondimento su disgrafia e disortografia, inquadramento e approccio
riabilitativo
Giornata di studio-aggiornamento Associazione “Lapo” Onlus
(associazione italiana famiglie, enti e professioni contro le malattie
neurologiche e psichiatriche nell'età evolutiva) in collaborazione con
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di Firenze
I traumi cranici, Sindromi frontali, lesioni lobo parietale
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09/2012 – 10/2012

19/04/2012 – 03/05/2012 e
05/06/2012 – 14/06/2012

Corso Teorico-Pratico per Educatore-Rieducatore Psicomotorio in Attività
Motoria Integrata presso Assocazione A.M.I. Asd Onlus (associazione per
lo studio, l'aggiornamento e la pratica dell'attività motoria integrata)
Formazione in educatore-rieducatore psicomotorio, 10 livello di formazione
A.M.I.
Tirocinio presso UISP Comitato di Firenze
Modalità di approccio al bambino normodotato e disabile mediante l'attività
motoria adattata ad indirizzo psicomotorio

27/03/2012

03/12/11

09/2011 – 11/2014

27/05/2010

2006 – 2011

Tirocinio presso Istituto Comprensivo di Pelago
Osservazione del bambino e conduzione di un gruppo in psicomotricità in
ambito preventivo e socioeducativo
Giornata di studio-aggiornamento Associazione “Lapo” Onlus
(associazione italiana famiglie, enti e professioni contro le malattie
neurologiche e psichiatriche nell'età evolutiva) in collaborazione con
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di Firenze
Metodologia di applicazione della riabilitazione equestre nei disturbi
generalizzati dello sviluppo
Università degli Studi di Firenze, facoltà di Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Neuropsicomotricità
ECDL (European Computer Driving Licence)
Attestato di superamento dei 7 moduli (concetti di base della IT, uso del
computer e gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, database,
presentazione, reti informatiche e internet) e conseguimento della patente
europea
Liceo Scientifico Russell-Newton Scandicci, Firenze
Diploma di scuola media superiore: Maturità Scientifica
97 su 100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E DELLA
CARRIERA MA NON NECESSARIAMENTE
RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E DIPLOMI

.

UFFICIALI

MADRELINGUA

Italiano
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ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Inglese
Livello B1
Livello B2
Livello B2
Ottime capacità relazionali di dialogo attivo con le persone e di gestione
del pubblico maturate attraverso esperienza lavorativa come commesso.
Sviluppata capacità empatica e di autocritica maturata grazie al percorso
di studi universitari intrapreso. Acquisita capacità di lavorare in squadra
con concentrazione e precisione maturata durante l’impiego nel negozio di
abbigliamento dove la coordinazione, la sinergia e la cooperazione sono
fondamentali. Discreta capacità di adattamento a situazioni nuove e
impreviste.
Ottima conoscenza di Windows XP, Vista, 7, 8, del Pacchetto Office (Word,
Excel, Power Point, Outlook) ed OpenOffice, della posta elettronica e della
rete informatica acquisite sia autonomamente, sia con il conseguimento
dell’ECDL. Capacità di utilizzo di smartphone e tablet.

Giocatore di basket a livello agonistico per la società Jokers Legnaia nel
campionato di regionale di Promozione organizzato e riconosciuto dalla
Federazione Italiana Pallacanestro raggiunto per motivi lavorativi in
seguito a 4 campionati vinti nella società Basket Olimpia Legnaia Firenze
tra la Serie C2 e la Serie C1 nazionale.
Patente di Guida categoria B
Automunito e Motomunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
• Date (da – a)

10/2012 – 06/2013
Istruttore occasionale di ginnastica dolce e pilates per adulti presso la
palestra della scuola elementare G.B. Niccolini, Firenze

(Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs 196/2003, anche con modalità elettroniche e/o
informatiche, e successive modifiche ed integrazioni)

Data
23/07/16

Firma
TNPEE dott. Andrea Orlandini
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