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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre 2014 – Oggi

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
NPM Bambini in Movimento Soc. Coop. Soc., via F. Gioli 5/11 – 50018, Scandicci (Fi)

Febbraio-Giugno 2015

▪ Conduzione e supervisione della valutazione neuropsicomotoria in particolare a favore di bambini
con ipovisione, cecità, disturbo visuo-percettivo, disturbo della coordinazione motoria, disgrafia o
difficoltà grafomotorie, attraverso l’osservazione del comportamento spontaneo e l’utilizzo di
strumenti non standardizzati e standardizzati (ABC Movement, APCM-2, TPV, BHK).
▪ Pianificazione e conduzione del progetto terapeutico e riabilitativo neuropsicomotorio in particolare a
favore di bambini con ipovisione, cecità, disturbo visuo-percettivo, disturbo della coordinazione
motoria, disgrafia o difficoltà grafomotorie.
▪ Elaborazione e conduzione di progetti di prevenzione neuropsicomotoria presso asili nido privati di
Firenze, finalizzati a: promuovere e sostenere lo sviluppo di ogni bambino all’interno del piccolo
gruppo; monitorare ed intervenire precocemente in situazioni di disagio evolutivo.
▪ Conduzione del laboratorio “I Cinque sensi dell’autismo” all’interno del Progetto Tuttinsieme per
l’integrazione 2015/2016, promosso dal C.R.E.D. Ausilioteca dell’Assessorato all’Educazione del
Comune di Firenze, presso scuole dell’infanzia e scuole primarie.
▪ Conduzione del progetto “attività di psicomotricità” presso la scuola dell’infanzia “B. Daddi”, I.C.
Ghiberti di Firenze, in un ciclo di 10 incontri per ciascuna delle quattro sezioni di bambini di età
compresa tra i 3 e i 5 anni.
Attività o settore Prevenzione, valutazione, terapia e riabilitazione neuropsicomotoria

Ottobre 2015 - Giugno 2016

Educatrice con competenze di psicomotricità
Arca Cooperativa Sociale, via Aretina 265 – 50136, Firenze
▪ Conduzione di attività psicomotoria presso la scuola dell’Infanzia “Stefani” di Firenze.
Attività o settore Educazione e prevenzione psicomotoria

Aprile 2012 – Settembre 2014

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Associazione NPM Bambini in Movimento, via Pisana 179 – 50143, Firenze

Gennaio – Marzo 2013
Aprile – Maggio 2012

▪ Conduzione della valutazione, terapia e riabilitazione neuropsicomotoria a favore di bambini e
ragazzi con ritardo psicomotorio e disabilità dello sviluppo.
▪ Elaborazione e conduzione di progetti di prevenzione neuropsicomotoria presso asili nido privati di
Firenze.
▪ Elaborazione e conduzione del progetto di attività neuropsicomotoria in piccolo gruppo di bambini di
età 4/5 anni presso la scuola dell’infanzia “C. Collodi”, I. C. di Calenzano (Fi).
▪ Elaborazione e conduzione del progetto di attività neuropsicomotoria in piccolo gruppo di bambini di
età 4/5 anni presso la scuola dell’infanzia via De’ Bassi I. C. Barsanti, Firenze.
Attività o settore Prevenzione, valutazione, terapia e riabilitazione neuropsicomotoria

Marzo 2011 – Luglio 2012

Tutor universitario
I.ri.fo.r. Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ONLUS, sezione provinciale di Firenze,
via Fibonacci, 5 – 50131, Firenze
▪ Svolgimento di attività inerenti la convenzione con l’Università di Firenze – Centro studi e Ricerche
per le problematiche della disabilità (CeSPD) a favore di studenti ipovedenti e non vedenti del corso
di laurea in Fisioterapia, in particolare di: orientamento nella realtà universitaria; sostegno nelle prove
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di esame; assistenza nell’interazione con i docenti e gli studenti; sostegno nel superamento di
ostacoli nonché nelle problematiche di ordine pratico e organizzativo; aiuto e sostegno nella
preparazione degli esami.
Attività o settore Sostegno didattico universitario

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Settembre 2011 – Aprile 2012

I.ri.fo.r. Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ONLUS, sezione provinciale di Firenze,
via Fibonacci, 5 – 50131, Firenze
▪ Svolgimento di cicli intensivi di abilitazione visiva precoce presso il Centro di Educazione e
Riabilitazione Visiva dell’Asl 10 di Firenze rivolti a minori con disabilità visiva nella fascia 0-5 anni con
le finalità di: migliorare l’esercizio delle competenze visive di base (aggancio, fissazione,
inseguimento visivo, strategie di raccolta dell’informazione visiva); offrire ai genitori e/o alle figure di
riferimento una guida costante e puntuale per favorire il trasferimento di capacità utili a promuovere
adeguatamente l’uso della funzione visiva.
Attività o settore Valutazione e abilitazione visiva precoce

Educatrice

Aprile 2011 – Giugno 2012

Elfo Società Cooperativa Sociale - ONLUS Centro per l’educazione bilingue dei sordi, via Aretina 108
– 50136, Firenze
▪ Collaborazione occasionale per il sostegno didattico in orario scolastico a favore di minori con
disabilità prevalentemente visiva.
Attività o settore Educazione e sostegno didattico

Volontaria in servizio civile

Gennaio 2009 – Gennaio 2010

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus c/o il Centro di Consulenza Tiflodidattica della
Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita Onlus di Firenze, via Nicolodi 2 – 50100, Firenze
▪ Collaborazione alle attività di consulenza didattica specifica a favore di bambini e adolescenti
ipovedenti e non vedenti frequentanti scuole per l’infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori e
superiori della Toscana.
Attività o settore Educazione e consulenza tiflodidattica
INCARICHI ASSOCIATIVI
PROFESSIONALI

E

Febbraio 2016 - Oggi

Presidente di ANUPI Toscana (Associazione Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età
Evolutiva e Psicomotricisti della Toscana)

2013 - 2015

Segretaria di ANUPI Toscana

2009 - Oggi

Socia ANUPI Toscana

Settembre 2014 – Oggi

Socia fondatrice di NPM Bambini in Movimento Soc. Coop. Soc.

Aprile 2012 – Settembre 2014

Socia fondatrice di Associazione NPM Bambini in Movimento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.A. 2008-2010

Laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della
riabilitazione
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Siena
29 Aprile 2011
Relatore: Prof. Fabio Ferretti
Titolo della tesi: La qualità percepita nei servizi sanitari per l’infanzia e l’adolescenza: applicazione e
verifica delle caratteristiche psicometriche dell’Orbetello Satisfaction Scale for child and adolescent
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mental health services (OSS-cam)
Votazione: 110/110 e lode

A.A. 2005-2008

Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Firenze
21 Novembre 2008
Relatrice: Dott.ssa Livia Laureti
Titolo della tesi: L’intervento del terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva nel percorso
abilitativo del bambino ipovedente nella fascia 0-3 anni: un caso clinico
Votazione: 110/110 e lode

A.S. 2000-2005

Diploma maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale “O. Filolao”, Crotone
Votazione: 100/100

PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE E CONGRESSI
2016
V Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità - Firenze, 16-17 settembre 2016
Corso FAD Approcci tecnologici ai DSA, Associazione Teseo - 10 Crediti formativi E.C.M.
Corso FAD L’audit clinico, Zadig srl - 12 Crediti formativi E.C.M.
Corso FAD Appropriatezza delle cure, Zadig srl - 15 Crediti formativi E.C.M.
Corso FAD Governo clinico: innovazioni, monitoraggio, performance cliniche, formazione, Zadig srl 15 Crediti formativi E.C.M.
Corso FAD La sicurezza dei pazienti e degli operatori, Zadig srl - 15 Crediti formativi E.C.M.
Ciclo di incontri rivolti a professionisti dell’età evolutiva, insegnanti e genitori Bambini in…comune,
organizzato dal Centro per l’infanzia e l’adolescenza di Scandicci – Scandicci (Fi), 17 ottobre 2015, 23
gennaio - 5 marzo - 9 aprile 2016 - 10 Crediti formativi E.C.M.
Corso Il ruolo del rappresentante della Professione all’interno della commissione di Laurea, ANUPI
Tnpee - Bologna, 5 febbraio 2016 - 7 Crediti formativi E.C.M.
2015
Corso FAD La gestione dei comportamenti problema, Associazione Teseo - 10 Crediti formativi
E.C.M.
Corso teorico-pratico L’intervento terapeutico psicomotorio con i bambini disgrafici, Centro RTP –
Milano, 28-29 novembre 2015 - 12 Crediti formativi E.C.M.
Corso di formazione Il trattamento neuropsicomotorio nei quadri di disprassia e disturbo visuopercettivo in età evolutiva – Genova, 12-13 giugno 2015 - 12 Crediti formativi E.C.M.
2014
Giornata scientifica in onore di Giovanni Bollea Fra la sofferenza psichica e disabilità: la
Neuropsichiatria Infantile fra presente e futuro, attualità del pensiero di Giovanni Bollea – Roma, 9
dicembre 2014
Corso teorico pratico annuale Gli strumenti per la conduzione della Terapia Neuropsicomotoria Oggetti, azioni, strategie per la realizzazione degli obiettivi, Associazione NPM Bambini in Movimento
– Firenze, dal 13 aprile al 16 novembre 2014 - 28 Crediti formativi E.C.M.
2013
Seminario di aggiornamento professionale Disprassie e disgrafie: come intervenire? L’approccio
neuropsicomotorio. Dall’inquadramento clinico alla pratica riabilitativa modelli di integrazione
multidisciplinare, organizzato da ANUPI Toscana – Firenze, 30 novembre, 1 dicembre 2013 – 15,5
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Crediti Formativi E.C.M.
La privacy e la gestione manageriale delle strutture sanitarie, organizzato da ANUPI Toscana –
Firenze, 8 giugno 2013 - 8,4 Crediti formativi E.C.M.
Corso pratico di formazione corporea IO S(U)ONO La voce nella terapia psicomotoria – Milano, 11
maggio 2013 - 10 Crediti formativi E.C.M.
2012
Il corpo e il senso del movimento: corso teorico pratico annuale di formazione personale per la
costruzione del ruolo terapeutico psicomotorio, Centro RTP – Milano - 41 Crediti formativi E.C.M.
Seminario di aggiornamento professionale Il terapista e il mondo relazionale che circonda il bambino –
accogliere, salvaguardare, costruire alleanze, farsi aiutare, ANUPI Toscana – Firenze, 28 ottobre 2012
- 9,5 Crediti formativi E.C.M.
Corso di formazione Il bambino con disturbi delle abilità prassiche e della coordinazione motoria e il
protocollo APCM – Bologna, 13-14 maggio 2012 - 17 Crediti formativi E.C.M.
VII Congresso Nazionale ANUPI, I saperi del corpo. Azione e interazione nello sviluppo e nella cura Riva del Garda (TN), 16-17-18 marzo 2012
2011
Corso di formazione La scala BHK: Corso teorico/pratico per l’inquadramento della disgrafia nei
Disturbi Specifici di Sviluppo, gruppo disgrafia Sapienza - Roma, 29-30 ottobre 2011 - 14 Crediti
formativi E.C.M.
Seminario di aggiornamento professionale Il contributo del Tnpee nei percorsi di cura e riabilitazione
rivolti all’infanzia: esperienze a confronto nei servizi del Territorio Toscano, ANUPI Toscana - Firenze,
1-2 ottobre 2011 - 16 Crediti formativi E.C.M.
Convegno Difficoltà visive: strategie e strumenti, Leonardo S.r.l. ausili informatici - Reggio Emilia, 4
maggio 2011
Convegno Adolescere: diventare donne, diventare uomini, Alesia 2007 Associazione Onlus - Firenze,
19 maggio 2011
Seminario professionale L’intervento psicomotorio in ambito educativo-preventivo, ANUPI Toscana Firenze, 4-5 marzo 2011 - 14 Crediti formativi E.C.M.
Incontro di riflessione e di studio Cosa farò da grande? Confronto con il limite e orientamento del
percorso educativo - Firenze, 26 febbraio 2011
2005-2010
II Simposio Internazionale sulla riabilitazione dell’ipovedente e sulla abilità visiva - Roma, 15-16-17
dicembre 2010
V Convegno Internazionale AISMI Intersoggettività e regolazione emotiva nello sviluppo infantile a
rischio - Napoli, 21-22 maggio 2010
Incontro di riflessione e di studio L’integrazione scolastica degli alunni minorati della vista in Toscana:
aspetti normativi, organizzativi e pratici - Firenze, 16 gennaio 2010
Convegno Il metodo Braille: la via per l’emancipazione dei non vedenti - Firenze, 21 febbraio 2009
Giornata di studio La riabilitazione equestre nella sindrome di Rett, A.O.U. Careggi - Firenze, 13
dicembre 2008
Incontro di riflessione e di studio Le attività extra e parascolastiche per l’integrazione educativa egli
alunni con disabilità visiva - Firenze, 29 novembre 2008
VI Congresso ANUPI, Intervento psicomotorio e neuropsicomotricità tra continuità e cambiamento Genova, 09-10-11 maggio 2008
Incontro di aggiornamento su Modelli teorici sullo sviluppo e sul controllo motorio”- “Family-centered
intervention nella riabilitazione pediatrica”, A.O.U. Meyer - Firenze, 7 dicembre 2007
Corso di formazione Incontri di Neuropsicologia dell’età evolutiva: disturbi del linguaggio e
dell’apprendimento, A.O.U. Careggi - Firenze, 20-21 settembre, 3 ottobre, 22-23 novembre 2007
Convegno ANUPI La terapia neuropsicomotoria: specificità e transdisciplinarietà - le buone prassi tra i
riabilitatori che orientano la famiglia e fanno crescere il bambino - Firenze, 13 ottobre 2007
Seminario sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa, A.O.U. Careggi - Firenze, 17 maggio 2007
Giornata studio Dall’interazione alla relazione: le tappe di un percorso, Ospedale S. Giovanni di Dio -
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Firenze, 26 novembre 2005

PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI
PRESENTATI AI CONVEGNI
Genitori e qualità delle cure. Il ruolo della famiglia nella valutazione dei servizi sanitari per
l’infanzia e l’adolescenza: l’esperienza del Centro Regionale per l’Educazione e la
Riabilitazione Visiva di Firenze, di L. Lonetti, L. Laureti in Oftalmologia Sociale, N. 1-2012, 3141

2012

Buone prassi nella valutazione neuro-psicomotoria - Guida all'osservazione e alla valutazione
della funzionalità visiva del bambino. Sezione Comunicazioni VII Congresso Nazionale
ANUPI, I saperi del corpo. Azione e interazione nello sviluppo e nella cura, di L. Lonetti, L.
Laureti. – Riva del Garda (TN), 16-17-18 marzo 2012

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Francese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/B2

B1/B2

B1

B1

B1/B2

A1

A1

A1

A1

A1

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Competenze comunicative

Competenze
gestionali

organizzative

Competenze artistiche

PRODUZIONE SCRITTA

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Ottime competenze comunicative maturate durante le esperienze professionali, attraverso il
confronto costante con i colleghi, lo scambio periodico in equipe multidisciplinare, i colloqui con le
figure educative e i professionisti sanitari dell’età evolutiva, la cura dell’alleanza terapeutica con i
genitori.
e

Ottime competenze organizzative, di gestione e partecipazione al coordinamento del lavoro in
gruppo, acquisite durante le esperienze lavorative e professionali trascorse e in corso.
Buona conoscenza dello strumento pianoforte.
Licenza complementare di teoria e solfeggio, conservatorio di musica F. Torrefranca – Vibo Valentia,
sessione estiva anno 2003/2004.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

Certificazione retraining corso ESECUTORE di BLSD – Basic Life Support – Defibrillation
(Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di Defibrillatori Semi-automatici Esterni
DAE), 17/12/2015 - Scandicci (Fi)
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Certificazione corso ESECUTORE di BLSD – Basic Life Support – Defibrillation (Rianimazione
Cardiopolmonare di Base con uso di Defibrillatori Semi-automatici Esterni DAE), 22/11/2013 Misericordia di Rifredi, Firenze
Certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) - 09/11/2010

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firenze, 26/09/2016

Laura Lonetti
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