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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SARA MARIA CAMPO 
 

Data di nascita 
 

 28 LUGLIO 1986 

Nazionalità  Italiana 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  2019 

Formazione permanente sul metodo DIR® – Floortime™ 

Certificazione DIR ICDL: DIR201 

  

2018-2019 

Formazione ANCCRI metodo Benso,  

Trainer Cognitivo Integrato II livello 

Trainer di Motricità Cognitiva 

 

2014-2019 

Formazione permanente disprassia metodo Sabbadini 

Referente tecnico AIDEE Emilia-Romagna 

 

2013 

I.RI.FO.R. - Istituto di ricerca, formazione e riabilitazione dell’Unione Ciechi 

Sede operativa di Macerata 

Corso di Tiflologia per l'inclusione Scolastica 

Competenze acquisite in ambito tiflotecnico e tiflodidattico valutate 98/100 

e iscrizione all'albo nazionale degli educatori tiflologici 

 

2005 – 2008 

  Università degli Studi di Firenze  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

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

Laureata e abilitata alla professione di NEUROPSICOMOTRICISTA il 21 novembre 

2008 

Voto laurea: 110/110 e lode  
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Titolo tesi di laurea:  

“L’accudimento abilitativo per il neonato pretermine.  

Il caso di un bambino nato alla 24ª settimana gestazionale”. 

Relatore: dott.ssa NPI Carla Antonelli 

Correlatore: dott.ssa FT Claudia Artese 

 

2000 - 2005 

Liceo Scientifico Statale V. Fardella  

Indirizzo Sperimentale Scienze e Piano Nazionale Informatica 

Voto diploma: 100/100 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

     Da settembre 2016 ad oggi 

attività di tipo libero-professionale  

presso Giratempo Studio Multidisciplinare dell’Altopolesine 
 
- Valutazioni della coordinazione motoria  

- Osservazione e trattamento di tipo neuropsicomotorio in bambini con deficit 

comunicativo/relazionali, ritardo di sviluppo, sindromi genetiche, paralisi 

cerebrali, minorazioni visive, atassia, disprassia, deficit dell’integrazione 

sensoriale, deficit dell’attenzione, iperattività e disturbi complessi.  

 

 Da agosto 2014 ad oggi 

attività di tipo libero-professionale  

presso Centro NPIA la Cooperativa Sociale Piccolo Principe di Ferrara 

Centro Ferrarese di Neuropsichiatria, Neuropsicologia e Riabilitazione  

dell’Età Evolutiva 

 

- Valutazioni della coordinazione motoria  

- Osservazione e trattamento di tipo neuropsicomotorio in bambini con deficit 

comunicativo/relazionali, ritardo di sviluppo, sindromi genetiche, paralisi 

cerebrali, minorazioni visive, atassia, disprassia, deficit dell’integrazione 

sensoriale, deficit dell’attenzione, iperattività e disturbi complessi. 

- Docenza in corsi di formazione per insegnanti ed educatori  

- Delega come responsabile rapporti con l’esterno SCS Piccolo Principe di 

Ferrara 

 

 Dal 12 settembre 2013 al 7 giugno 2014 

Contratto di Lavoro a tempo determinato 
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Come Neuropsicomotricista e Operatore della disabilità sensoriale  

per l’aplicazione della didattica differenziata 

I.RI.FO.R. - Istituto di ricerca, formazione e riabilitazione dell’Unione Ciechi 

 

La terapia prevede Il trattamento riabilitativo di bambini con minorazioni uditive 

o minorazioni visive e con altri handicap concomitanti. 

Il lavoro verte sul sull’integrazione scolastica, l'attività psicomotoria, il piacere 

del movimento e crescita in contesti ludico/riabilitativi. 

 

 Dal 12 settembre 2012 al 9 giugno 2013  

Contratto di Lavoro a tempo determinato 

Come Neuropsicomotricista e Operatore della disabilità sensoriale  

per l’applicazione della didattica differenziata 

I.RI.FO.R. - Istituto di ricerca, formazione e riabilitazione dell’Unione Ciechi 

 

La terapia prevede Il trattamento riabilitativo di bambini con minorazioni visive 

e con altri handicap concomitanti. 

Il lavoro verte sulle attività psicomotorie, piacere del movimento e crescita in 

contesti ludico/riabilitativi, ed anche sull’integrazione scolastica. 

 

 

 Dal  novembre 2010 al dicembre 2012 

attività di tipo libero-professionale  

in ambulatorio e a domicilio. 

 

Trattamenti di tipo neuropsicomotorio in bambini con ritardo di sviluppo, 

sindromi genetiche, paralisi cerebrali, minorazioni visive, atassia, disprassia, 

deficit dell’attenzione, iperattività e disturbi di sviluppo. 

 

 

 Dal 14 settembre 2010 al 6 giugno 2011  

Contratto di Lavoro a tempo determinato 

Come Operatore della disabilità sensoriale e Neuropsicomotoria 

I.RI.FO.R. - Istituto di ricerca, formazione e riabilitazione dell’Unione Ciechi 

 

Trattamento riabilitativo di bambini con minorazioni uditive o visive e spesso 

con altri handicap concomitanti. 

Il lavoro verte sulla crescita dei bambini attraverso l’esplorazione e la 

conoscenza di sé stessi e dello spazio che li circonda, oltre che la 
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manipolazione e le attività di tipo ludico-riabilitativo.  

 

 Dal 16 novembre 2009 al 15 novembre 2010  

Servizio Civile Nazionale 

Progetto: Terapia riabilitativa di gruppo. III edizione 

Ente: Azienda USL Ferrara 

 

Il progetto prevede:  

- la Collaborazione alla progettazione, organizzazione e conduzione di progetti 

terapeutici individualizzati relativi alle diverse patologie (DSL, DSA, DDAI, 

Autismo, Disturbi generali dello Sviluppo); 

- l’ Utilizzo di strumenti di valutazione e riabilitazione, con la supervisione dei 

referenti 

- la consultazione di cartelle cliniche e la discussione dei casi in equipe 

multiprofessionale. 

 

   Dal 16 febbraio 2009 al 30 ottobre 2009,  

volontariato presso il servizio SMRIA 

(Salute Mentale Riabilitazione Infanzia Adolescenza) dell’AUSL di Ferrara.  

 

  Le attività svolte hanno riguardato oltre la somministrazione di scale di 

valutazione, quali il TPV (Test della Percezione Visiva) e l’ABC Movement 

(batteria per la valutazione motoria del bambino), anche sedute di 

osservazione e terapia di bambini con deficit di tipo neuropsicomotorio, 

relazionale e cognitivo, trattati sia in gruppo sia individualmente. 

 

 Dal 15 settembre 2008 al 30 giugno 2009,  

operatore socio-assistenziale per l’inserimento scolastico di una bambina di 

tre anni (sindrome di Leigh e sindrome di West).  

Cooperativa Sanithad Servizi Sociali ONLUS,  

 

L’intervento su una bambina (affetta da sindrome di Leigh e sindrome di West) 

con obiettivo di insegnamento di concetti basilari e di consolidamento della 

scelta binaria, costruzione di un metodo di comunicazione alternativa e 

strutturazione del giusto assetto posturale e motorio nei momenti di libertà. 

Le attività sono state il frutto di una collaborazione con il personale dell’ULSS 

18 di Rovigo. 
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CORSI DI FORMAZIONE 

  In regola con la Formazione Continua in Medicina per i trienni  

2014-2016, 2017-2019, 2020-2022 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

LINGUA STRANIERA  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

certificazione Trinity College London, grade 7. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Gestione relazioni con gruppi di associazioni presenti sul territorio. 

Buoni i rapporti interpersonali sia con i colleghi che con gli utenti e le famiglie 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Strutturazione di biblioteche e archivi 

Organizzazione e coordinamento del lavoro per sé e per il gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Conoscenze informatiche: buone 
Sistema operativo: Windows 
Elaborazione testi, fogli elettronici, creazione diapositive e presentazioni, uso di Internet 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione dell’abstract  

“L’intervento terapeutico in bambini con disturbo della coordinazione motoria” 

In Un modello di resilienza professionale e aziendale 

Salute Mentale e Riabilitazione Infanzia – Adolescenza in provincia di Ferrara,  

Smria Uonpia, 2009-2010 

 

 
 
 
Ferrara, 1 luglio 2020 
 
 

Non viene apposta la firma, a tutela dei dati della persona interessata,  
 ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

e del d.lgs. 196/2003 aggiornato al d.lgs. n. 101/2018. 


