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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TACCIA VALERIA 

Indirizzo  VIA DEL PINO 5, BOBBIO PELLICE, 10060, TORINO 

Telefono  333 6834609 

   

E-mail  valeria.taccia@gmail.com 

 

PEC  valeria.taccia@pec.tsrm-pstrp.org 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  12/02/1989 

 

Codice Fiscale  TCCVLR89B52F335Z 

Partita IVA  11421640019 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

•Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

.      Dal mese di settembre 2017 al mese di giugno 2019 

       Centro autismo BUM della Diaconia Valdese, con sede in via Bogliette 20 a Pinerolo 

 

       Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva come libera professionista 

Valutazioni e trattamenti riabilitativi neuro psicomotori a bambini con disturbo dello spettro 
autistico. Presa in carico globale del paziente (incontri con scuole e famiglie) e 
collaborazione con l’equipe multi professionale 

 

 

 Dal mese di dicembre 2016 
 

 

.      Dal mese di maggio 2019 

       Centro LOGOS di psicologia e logopedia con sede in via Chiampo n.35 a Pinerolo 

       

      Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva come libera professionista 

Valutazioni e trattamenti riabilitativi neuropsicomotori in regime libero professionale;  

presa in carico globale del paziente (incontri riservati a famiglia e contesto scolastico) e  

collaborazione con altre figure professionali. 
 

 

•Date 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

.      Dal mese di settembre 2017 al mese di giugno 2019 

       Centro autismo BUM della Diaconia Valdese, con sede in via Bogliette 20 a Pinerolo 

 

       Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva come libera professionista 

Valutazioni e trattamenti riabilitativi neuro psicomotori a bambini con disturbo dello spettro 
autistico. Presa in carico globale del paziente (incontri con scuole e famiglie) e collaborazione 
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 Date 

con l’equipe multi professionale 

 

 

 Dal mese di dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Abilità per Crescere ONLUS con sede in Strada Torino 43 ad Orbassano 

• Tipo di impiego Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva come libera professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento riabilitativo per le patologie neuromotorie dell’età evolutiva. 
Valutazione di ausili con tecnici esperti e collaborazione con l’equipe multiprofessionale. 

 

 

• Date  .      Dal mese di dicembre 2015 al mese di settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.D.C. S.p.a. Centro Pediatrico ad Alta Specializzazione con sede in via Montecuccoli n. 5, 
Torino 

• Tipo di impiego Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva come libera professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento riabilitativo neuropsicomotorio in regime libero professionale;  

presa in carico globale del paziente (incontri riservati a famiglia e contesto scolastico) e  

collaborazione con equipe multiprofessionale. 

 

• Date  .      Dal mese di novembre 2015 al mese di marzo 2017. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio privato di riabilitazione neuropsicomotoria situato in via Innocenzo Platis 4,  

Chivasso (provincia di Torino). 

• Tipo di impiego Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva come libera professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento riabilitativo neuropsicomotorio in regime libero professionale;  

presa in carico globale del paziente (incontri riservati a famiglia e contesto scolastico) e  

collaborazione con altre figure professionali. 

 

 

• Date  .      Dal 26/11/2013 al 30/09/2015 con contratto da dipendente a tempo indeterminato. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro di riabilitazione R.ED.U.L.CO. di Genova che eroga prestazioni sanitarie e riabilitative 
per l’età evolutiva. 

• Tipo di impiego Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento riabilitativo di pazienti in età evolutiva affetti da problematiche sia di 
tipo psicomotorio che neuromotorio e definizione del progetto riabilitativo. Attuazione di riunioni 
d’equipe multidisciplinari e colloqui con genitori e contesto scolastico. 

 
 

• Date   Dal mese di maggio 2013 a novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di riabilitazione R.ED.U.L.CO. di Genova che eroga prestazioni sanitarie e riabilitative per 
l’età evolutiva. 

• Tipo di impiego  Work experience come terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e trattamento riabilitativo di pazienti in età evolutiva affetti da problematiche sia di 
tipo psicomotorio che neuromotorio e definizione del progetto riabilitativo. Nel corso di questo 
periodo sono stata affiancata da una terapista dalle neuro psicomotricità con maggior 
esperienza che ha svolto funzione di tutor. 
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ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
INTERNAZIONALE 

 

• Date  

  

 

 

MESE DI AGOSTO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cesc Project, Associazione Gondwana (Comunità Solidali nel Mondo). Sede in via Cariati 12, 
Roma. 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo, socio- sanitario. 

• Tipo di impiego  Volontariato in un orfanotrofio e in un centro di riabilitazione in Tanzania 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ludico-formative svolte in un orfanotrofio. Progetti di riabilitazione rivolti all’età evolutiva 
per patologie di tipo neuro-psicomotorio. 

 
 

• Date  

  

ESTATE 2007 (DURATA DI UN MESE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondation John Bost , struttura di assistenza per persone anziane e/o diversamente abili situata 
a Bergerac, nei pressi di Bordeaux. 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio- assistenziale 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e promozione di attività ludico-formative per persone con disabilità di età adulta. 

 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

•Date 

 Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Qualifica conseguita 

 
  

 

 Date  

 Dal mese di novembre 2018 al mese di giugno 2018 (328 ore di insegnamento) 

Corso Bobath EBTA di livello base. Docenti: dott.ssa Liliana Zerbino e dott.ssa Psiche Giannoni 

 

Riabilitazione delle paralisi cerebrali infantili e condizioni neurologiche affini secondo il concetto 
Bobath. Studio delle documentazione clinica e del percorso clinico- assistenziale diagnostico e 
riabilitativo, definizione dei profili di assistenza e di cura. 

Attestato di partecipazione e conclusione del corso teorico-pratico di livello base. 

 

 

 

Da gennaio 2015 a novembre 2016 

 Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 

 

 Qualifica conseguita 

 

 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino: 

Corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie. 

Laurea conseguita con una tesi sperimentale dal titolo: “ICF-CY applicato alla riabilitazione: 
elaborazione di un strumento di decodifica in un Centro riabilitativo per l’età evolutiva”. 

 

Il corso di studio promuove un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle 
professioni sanitarie della riabilitazione e l'approfondimento delle conoscenze relative ai processi 
formativi e di ricerca peculiari degli ambiti sanitari. Nei due anni di corso lo studente acquisisce 
le conoscenze scientifiche, i valori etici, le competenze professionali pertinenti le professioni 
sanitarie nell'ambito riabilitativo e approfondisce lo studio della disciplina e della ricerca 
specifica, al fine di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, riabilitativo, educativo 
e preventivo quale risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione e ai problemi di 
qualità dei servizi. 

 

Dottoressa Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie. Laurea conseguita il 
10/11/2016 con voto 110/110 con lode, assegnazione del Diritto di Stampa e della Menzione 
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 Livello nella classificazione 
nazionale 

Speciale alla Carriera 

 

Laurea di secondo livello 

 

 

 

• Date 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

 

• Date 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 Da ottobre 2008 a novembre 2012  

 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino: 

Corso di laurea in: Tecniche di Neurofisiopatologia (un anno di frequenza). 

 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino: 

Corso di laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva  

Laurea conseguita nel 2012 con una tesi sperimentale dal titolo: “Evoluzione dello sviluppo 
neuropsicomotorio in una casistica di bambini con agenesia del corpo calloso”. 

 

 

Conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per svolgere attività dirette alla prevenzione, alla 
valutazione funzionale, alla cura e alla riabilitazione per quanto riguarda le problematiche 
riabilitative dell’età evolutiva.  

Effettuato tirocinio clinico presso le seguenti strutture: 

 Centro di riabilitazione R.ED.U.L.CO. di Genova (totale di 200 ore) 

 Ospedale Infantile Regina Margherita – Sant'Anna (di Torino) nei reparti di 
neuropsichiatria infantile (totale di 301 ore), ortopedia (totale di 99 ore), terapia 
intensiva neonatale (totale di 76 ore), pneumologia (totale di 65 ore) e lattanti (totale di 
30 ore). 

 Servizio di riabilitazione territoriale (ASL TO3 di Pinerolo) – ambulatorio di 
neuropsichiatria infantile (totale di 345 ore) 

 SOC di Neuropsichiatria infantile dell'ASL CN2 di Alba (totale di 312 ore) 

 Asilo Nido “I Puffi” di Torino (totale di 104 ore) 

 Scuola Materna “Elvira Pajetta” di Torino (totale di 112 ore) 

 

 

Dottoressa in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva. Laurea conseguita il 
6/11/2012 con voto 110 su 110 e lode.  

Titolo abilitante alla professione di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, 
conseguito in seguito a prova finale con valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio 
professionale.  

 

Laurea di primo livello 

 

 

 

 

Dal 2003 al 2008 

Liceo Scientifico “Marie Curie” di Pinerolo (TO).  

Indirizzo linguistico (inglese - francese), diploma conseguito nel 2008 con voto 95/100. 
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Ulteriori titoli 

 

  Conseguimento del diploma di Insegnate di Massaggio Infantile con certificazione 
A.I.M.I. (Associazione Italiana di Massaggio Infantile). 

 Attestato per l’applicazione del tape neuromuscolare ottenuto in seguito a corso di 
formazione tenuto da David Blow e Luca Chisotti.  

 Corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) per il primo soccorso conseguito il 
14/02/2015.    

 

 

Attività formative svolte (con accreditamento) nel corso dell’attività professionale:   

 

 Corso: “Il bambino con difficoltà di apprendimento nella scuola primaria e secondaria” 
tenutosi a Torino i giorni 29-30 novembre 2019. Docente: Dott.ssa Francesca Fietta 

 Corso: “Qualcosa di importante in età scolare” tenutosi a Torino il 23/11/2019. 

 Corso: “Diagnostica per immagini in riabilitazione pediatrica”, tenutosi a Novara il 
29/10/2018. 

 Corso: “Problematiche tissutali nel bambino con abilità motoria diversa”, tenutosi a 
Genova il 26/27/28 febbraio 2018. Docente dott.ssa Psiche Giannoni. 

 Corso FAD: “La professione del TNPEE: origini ed evoluzione nel tempo”. 

 Corso: “Imitazione e comunicazione. La valutazione e l’intervento in bambini e ragazzi 
con disturbi dello spettro autistico”, Pinerolo 18/19 novembre 2017. Docente: Ljanka 
Dal Col. 

 Corso: “il Sistema attentivo esecutivo: teoria e pratica nella motricità cognitiva” tenuto 
dal Dott. Benso a Torino (3-5 dicembre 2016). 

 Corso: “Il massaggio Infantile e i bambini con bisogni speciali: il legame interrotto” 
svoltosi a Bologna il 5/6 novembre 2016. Docenti trainer A.I.M.I.: Francesca Gheduzzi 
e Simona de Simone.  

 Corso “L’inquadramento clinico dei disturbi dello spettro autistico e le fasi del percorso 
diagnostico e terapeutico nel caso di bambini e adolescenti” svolto presso il Centro 
RE.D.U.L.CO. di Genova nei giorni 2-3/07/2016. Docente: Dott. Maurizio Arduino  

 Corso ECM “Funzioni esecutive e riabilitazione in età evolutiva”, svoltosi nei giorni 
1920/02/2016. Docenti: Caterina Pacilli, Lara Masoero, Eva Benso.  Corso: “Il modello 
psicoeducativo.  

 Strategie e tecniche applicate nel trattamento dell’autismo e disturbi pervasivi dello 
sviluppo” svoltosi il 26-27/09/2015 presso il Centro RE.D.U.L.CO di Genova. Docente: 
Cesarina Xaiz.  

 Corso di formazione online Erickson: “ICF – Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute”, svoltosi dal 13/02/2015 al 19/05/2015 
per un totale di 50 ore di formazione. Docente: Mara Buffoni.     

 Corso Esecutore di “BLSD – Basic Life Support – Defibrillation” Modulo di 8 ore 
(Genova, 14/02/2015).  

 Corso “Griffiths Mentale Development Scales come metodo di valutazione 
psicomotoria del bambino da 0 a 8 anni” tenuto dalla Dott.ssa Battaglia (Genova, 1-2 
dicembre 2014).  

 Corso ECM “Il potenziamento degli apprendimenti basato sulle evidenze. Linee guida, 
protocolli, procedure per DSA” Tenuto dal team multidisciplinare del Polo 
Apprendimento di Padova dela Dott.ssa Daniela Lucangeli (dal 15/02/2014 al 
9/03/2014 a Genova).  

 Corso ECM “Valutazione delle difficoltà e dei disturbi specifici di apprendimento della 
letto-scrittura: istruzioni d’uso per l’ambiente clinico e scolastico” tenuto dal Dott. 
Marco Gubernale (20-21-22 dicembre 2013 a Genova).  

 Corso base per l’applicazione del taping neuromuscolare tenuto da David Blow e Luca 
Chisotti (aprile-maggio 2013)  

 Corso di formazione per conseguire il diploma di Insegnante di Massaggio Infantile 
con certificazione A.I.M.I. (2-3-9-10 marzo 2013).  

 Week end di salute secondo il metodo “Corpo e Coscienza”  di Goerge Courchinoux 
(2-3/02/2013).  

 Seminario “Definizione e caratteristiche dei disturbi specifici dell'apprendimento e 
aggiornamenti normativi” (31/01/2013) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 
PATENTE 

 

 

 

 
 

   

 

 

 ECCELLENTE 

 

 

  

 

ITALIANO 

 

FRANCESE 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

 

 

INGLESE 

Buono 

Buono 

Buono 

 

 

Svolgendo l’attività lavorativa e nel corso degli anni di tirocinio ho avuto modo di lavorare e 
relazionarmi con persone di diversa formazione professionale e diversa cultura. Ho anche avuto 
modo di gestire dei progetti in equipe con altri professionisti sanitari. 

Richiedo periodicamente supervisioni da parte di professionisti esperti (psicologi, terapisti della 
neuropsicomotricita’) e partecipo a supervisioni di gruppo e attività di confronto fra professionisti 
del mio stesso settore. 

possiedo buone capacità di relazione nel campo dell'età evolutiva, per quanto riguarda i rapporti 
e la gestione con bambini affetti da disabilità o patologie di diversa entità. Possiedo discreta 
abilità di counselling (rispetto alle conoscenze che ho maturato attraverso la formazione) e di 
supporto nella gestione delle famiglie di bambini con disabilità. 

 

Come attivita’ di tirocinio per conseguire la laurea magistrale (anni accademici 2014/2015, 
2015/2016) ho sviluppato un progetto di ricerca nell’ambito della struttura in cui lavoravo. Ho 
coordinato lo svolgimento di tale progetto organizzando riunioni d’equipe multidisciplinari; 
successivamente ho raccolto ed elaborato i dati. 

 

Relativamente all'uso del computer ho buone competenze per quanto riguarda l'utilizzo di: posta 
elettronica, videoscrittura, archiviazione dati, internet e motori di ricerca, pacchetto office. 

Possiedo buone capacità nel condurre ricerche bibliografiche on line utilizzando i principali 
database di tipo scientifico e biomedico. Ho svolto corsi universitari (con successivo 
conseguimento dell’esame) relativi alla metodologia della ricerca. 

 

Buone capacità creative e artistiche nello svolgere attività di tipo manuale (disegno, cucito, 
installazioni, costruzione di piccoli oggetti). 

 

 

 

Patente B, automunita. 

 

 

 

Bobbio Pellice, 

09/12/2019 

 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 


