
CORPO AL LAVORO. LAVORO CORPOREO. 
programma

MODULO A . (primo giorno) ll corpo proprio: viaggio esperienziale
una breve "riflessione corporea" sull'uso del proprio corpo ed un viaggio esperienziale per 
tecnici della riabilitazione.
8.45- 9.00 registrazione partecipanti
9.00- 9.45 Presentazione del percorso, delle modalità di lavoro, e delle esperienze di pratica 
corporea personale.Brain storming: quali senzazioni e fattori misurano la percezione corporea. 
Accenni di teoria sulla percezione di se nell'arco della vita.
9.45-11.00  Draw time 1. Sessione pratica: propriocezione- percezione corporea, attraverso il 
movimento guidato e libero .Corpo contenitore.
11.00- 11.15 pausa
11.15– 12.30 Sessione pratica: propriocezione- percezione corporea-  autopercezione .
Il contatto con il suolo;  il contatto con il materiale . Corpo confine.
12.45- 13.15  Draw time 2 . Trascrizione e condivisione verbalizzazione 
13.15 – 14.15 pausa pranzo
14.15- 15.45  Draw Time 3 .Sessione pratica
Il contatto con l'altro.   Lavoro di gruppo.  Dare e ricevere . Corpo Contenuto.
Lavoro a coppie. Il contatto con l'altro . Lavoro di coppia. Diversificare qualità dello stimolo: 
somatico- pressorio- vibratorio – termico.  Dare e ricevere . Corpo Comunicazione
15.45- 16.00 pausa
16.00- 17.00 lavoro a coppie : contatto e peso. Accogliere e lasciare andare. Corpo 
Comunicazione. 
17.00- 17.30 Draw time 4 . Trascrizione e condivisione verbalizzazione 



MODULO B (secondo giorno):
Tra Corpo e Corpo la mediazione dei materiali: viaggio applicativo tra tessuto e pallone 

Approfondimeto tecnico teorico-pratico sull'uso di alcuni materiali o strumenti di lavoro 
utilizzati per la facilitazione ed amplificazione della percezione corporea e della 
propriocezione, del contenimento e del rilassamento di utenti e pazienti

9.00-13.15 (previsti 15 min. di pausa a metà mattina) 
Confronto esperienziale sull'uso del materiale, quale funzione, quale utenza, quali condizioni.
Presentazione del materiale. I Palloni . Il Tessuto.
Draw time 5 .
Lavoro individuale- pallone tessuto; Lavorare sul corpo dell'altro; Preparazione del corpo 
proprio.Sperimentazione a coppie- piccoli gruppi.
Introduzione tecniche Pallone 
Applicazione a coppie o in piccoli gruppi delle tecniche presentate.
Introduzione delle tecniche Tessuto
Draw time 6
13.15-14-15 pausa pranzo 
14.15- 15. 45 Applicazione a coppie o in piccoli gruppi delle tecniche presentate (tessuto)
Draw time 7. Condivisione dell'esperienza.
15.15 – 16.00 pausa
16.00- 17.00 prova pratica: verifica di apprendimento delle tecniche di utilizzo del materiale e 
del corpo proprio. valutazione della qualità percepita.
17.00 – 17.30  Riassunto del percorso e conclusioni

MATERIALE  PERSONALE RICHIESTO 
ogni partecipante è invitato a portare un  telo mare o altro tessuto personale. Una matita  e 5 
colori: rosso, arancione, giallo, blu, verde ( a scelta tra pennarello- pastello a cera, matita),
Un quaderno personale per appunti- disegno. 
Abbigliamento comodo e multistrato per il lavoro a terra  e calzettoni. 



Curriculum Vitae Europass

DATI PERSONALI

Cognome/Nome/ Data di
Nascita

Zampa Barbara nata a Genova il 7 aprile 1968

Registro Professionale Iscritta al Registro Professionale  dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - 
Anupi tessera n. 993 

Albo Professionale iscritta al n. 82 dell'albo della professione sanitaria di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età 
Evolutiva, presso l'Ordine TSRM PSTRP di Genova Imperia Savona, dal 09/04/2019, con delibera n. 
970 del 09/04/2019. 

SETTORE PROFESSIONALE RIABILITAZIONE NEURO E PSICOMOTORIA

Lavoro o posizione ricoperti Dal 7.9.2015  ad  oggi : Dipendente part-time a tempo indeterminato -Terapista della Neuro e 
Psicomotricità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Coop S.A.B.A  Onlus, Via XX Settembre 5/9 16121 Genova 

Principali attività e
responsabilità

Presso i centri diurni riabilitativi “Arcobaleno” e “Arcipelago” (Coop S.A.B.A, Genova) progetta ed 
esegue trattamenti individuali, di gruppo tesi al mantenimento e allo sviluppo delle potenzialità 
neuropsicosensoriali degli ospiti con disabilità complesse. Cura, in collaborazione con i colleghi di 
fisioterapia, l'igiene posturale dei pazienti nei passaggi posturali, nei posizionamenti e sugli ausilii. 
Attua interventi di Stimolazione Basale  e laboratori  di Danzabilità. Collabora in équipe alla stesura 
dei progetti di vita per utenti adulti con disabilità complesse.

Lavoro o posizione ricoperti Dal 1. 1. 2011  Libera professione-  Collaborazoni Terapista della Neuro e Psicomotricità

Tipo di attività o settore Settore riabilitativo, rieducativo, preventivo, espressivo

Principali attività e
responsabilità

Terapista della Neuro e Psicomotricità:

 Presso i centri diurni riabilitativi “Arcobaleno” e “Arcipelago” (Coop S.A.B.A, Genova) vedasi 
sopra.

 Presso l’ambulatorio Arcipelago (Coop S.A.B.A, Genova) e presso centro di riabilitazione per
l’autismo Maisoli ONLUS (Genova) ha effettuato trattamenti neuropsicomotori con soggetti in
età pediatrica 

 presso studio privato  cura osservazione, monitoraggio e presa in carico di sostegno allo 
sviluppo neuropsicomotorio di bambini in difficoltà evolutiva; organizza corsi di massaggio 
infantile per neo-genitori;

 presso strutture educative pubbliche e private (nidi, materne e primarie) attua laboratori di 
psicomotricità e di espressione corporea.

 Presso Palauxilium e Dojo Giustiniani Genova, conduce sessioni di Attività Fisica Adatta 
(anziani) secondo progetto ASL3 Genovese e progetto di danza adattata per gruppi ad 
abilità miste (con e senza disabilità)

Lavoro o posizione ricoperti 16/0171997 – 31/12/2010  Riabilitatore delle disabilità visive e della neuropsicomotricità; 
Coordinatore di Area (nel periodo dal 15.04.2009 al 28. 02. 2010 )

Principali attività e
responsabilità

Presa in carico riabilitativa e/o rieducativa nel settore della neuropsicomotricità e della mobilità e
orientamento; consulenza scolastica; colloqui con le famiglie; progettazione e sviluppo di laboratori
riabilitativi  intensivi  (residenziali) e  laboratori  scolastici  di  pratica  psicomotoria  e  attività  di
espressione corporea; occasionali relazioni presentate in sedi congressuali o convegni; Mansioni
di coordinamento per il periodo sopracitato.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto David Chiossone Onlus - corso Armellini,  11 -  16122 Genova

Lavoro o posizione ricoperti 2.9.96  –  30.01.97:  Terapista  della  riabilitazione,  in  regime  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa

Principali attività e
responsabilità

Riabilitazione motoria e recupero funzionale con pazienti  post-comatosi,  riabilitazione passiva e
mantenimento delle abilità motorie in pazienti anziani residenziali.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Doria - via Struppa, 150 - 16165 Genova.

Lavoro o posizione ricoperti  6.9.95  -  2.9.96:  Terapista  della  riabilitazione,  in  regime  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa

Principali attività e
responsabilità

Riabilitazione motoria in pazienti adulti ambulatoriali e residenziali .
Esperienza di sedute psicomotorie con gruppi di ospiti anziani. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Pio Albergo Trivulzio - via Marostica, 8 - 20146 Milano

SETTORE PROFESSIONALE DOCENZA E ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
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Lavoro o posizione ricoperti n. 8 incarichi di docenza  per gli Anni Accademici:
2012-13  (prt. 06/13 ps del  01.01.213)
2013-14 (prot. 295 del 16.12.13);
2014-15 (prot. 525 del13.2.15 e prot.960 del 17.10.14)
2015-16 ( prot. 5034 del 26.11,15  e prot. 5386 del 18.12. 2015 )
2016-17( prot. 4255 del 5.10.16 e prot. 4332 del 07.10. 2016)

Principali attività e
responsabilità

Ha insegnato   “Discipline dello Spettacolo nelle Disabilità” al CDL in Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva  e “Tecniche Riabilitative Grafiche ed Animazione Teatrale” al 
CdL in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica. Attività di docenza (lezioni frontali, valutazione degli
studenti, relazione tesi)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UNIGE. Università degli Studi di Genova- Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche

FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA
TITOLI DI STUDIO

•

Titolo della qualifica
rilasciata

28.03.2013
Laurea  in Scienze della Professioni Sanitarie (110/110) 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione
Livello di 
classificazione

Università di Genova, facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea Specialistica 

Principali
tematiche/competenza

professionali possedute

Teoria e Pratica gestionale delle imprese sanitarie;  Principi  metodologici  della ricerca in campo
medico-riabilitativo;  Tecniche  di  progettazione  e  attuazione  della  formazione  permanente  e
universitaria nel settore riabilitativo.

04/2002 – 11/2003 

Titolo della qualifica
rilasciata

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione
Livello di classificazione

Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva  (110/110 e lode) 

Università di Pisa, facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea di primo livello

Principali
tematiche/competenza

professionali possedute

Aggiornamento su Disturbi  Pervasivi  dello  Sviluppo,  Disturbi  dell’Alimentazione,  Protesizzazione
Elettronica, Analisi del passo

11/1991 – 11/1994

Titolo della qualifica
rilasciata

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione
Livello di classificazione

Terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (70/70 lode)

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Diploma Universitario

Principali
tematiche/competenza

professionali possedute

Nozioni  di  anatomia  e  fisiologia  del  sistema  nervoso,  neurologia  e  neuropsichiatria  infantile,
psicologia dell’età evolutiva, psicopedagogia, auxologia, ortopedia e traumatologia, protesi e ortesi,
protesi acustiche e visive, testologia;
nozioni  teorico-  pratiche  di  psicomotricità,  fisioterapia,  massoterapia,  elettroterapia  funzionale,
terapia del linguaggio, terapia occupazionale;
conoscenza applicativa delle tecniche psicomotorie e neuropsicomotorie ;
amministrazione test psicometrici e psicodinamici (WISC-R, Brunet-Lèzine, test proiettivi, ecc.)

Titolo della qualifica
rilasciata

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione
Livello di 
classificazione

Operatore delle Disabilità Visive, qualifica professionale,  24/2/97 al 29/4/97, 300 ore

ENDFORM LIGURIA

Specializzazione con Qualifica

Principali
tematiche/competenza

professionali possedute

Principi di pedagogia speciale; letto-scrittura braille; principi di mobilità ed orientamento;  utilizzo
ausili ottici ed informatici per ipovedenti e non vedenti.
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CORSI  DI  FORMAZIONE  e
AGGIORNAMENTO

Tipo della qualifica rilasciata 1992  ad oggi 
Attestati di partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione  (esclusi i titoli sopra di cui
sopra) per un totale superiore alle 800 ore formative  vedi allegato 1

Principali
tematiche/competenza

professionali possedute

Formazione  corporea  personale,  formazione  sullo  sviluppo  affettivo  ,neuropsicologico,
neuropsicomotorio del  bambino,  aggiornamento su varie patologie e disturbi,  aggiornamento su
tematiche  di  pertinenza  psicomotoria,  neuropsicomotoria,  neuropsichiatrica,  neurosensoriale,
disabilità  visive,  disabilità  complesse,  autismo,  intervento  neuropsicomotorio  con  l'adulto,
formazione èquipe.
Psicomotricità  in  acqua,  Danceability.  Stimolazione  basale,  Infant  Massage,  Psicomotricità
educativa, Attività Fisica Adattata. BSL, Defibrillazione.

PUBBLICAZIONI

 2001“Scoprirsi e giocare con il corpo” inserito negli atti del convegno L’Occhio della Mente 5
 2009 “Valutazione e verifica psicomotoria” pagg. 89-90, Manuale di Riabilitazione Visiva per

Ciechi ed Ipovedenti, Ed Francoangeli
 2011  “L’aiuto  neuropsicomotorio  nel  bambino  cieco”  ,  Psicomotricità,  anno  2011  nr  2,

giugno.  ED. ERICKSON

RELAZIONI PRESENTATE 

A CONVEGNI e  CORSI

Vedi Allegato 1

COMPETENZE 
LINGUISTICHE:

 Italiano: lingua madre

 Inglese: buono 

Tedesco: buono

Francese: elementare

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Programmazione  ed  organizzazione  del  lavoro  individuale  e  di  gruppo,  definendo  priorità  e
prevedendo tempi di verifica;

Capacità di articolare il lavoro su più livelli (routinario, sperimentale, progettuale, concettuale) e  di
modificare gli aspetti organizzativi in base alle criticità emergenti, tenendo fede ai cardini di etica e
competenza professionali.

Esperienza di applicazione sul campo di processi normativi ed organizzativi necessari alla gestione
del tirocinio e all'espletamento della valutazione dello stesso per studenti universitari del settore (CdL
in Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva).

CAPACITA' E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI E 
COMUNICATIVE

Capacità di team work,   capacità di dialogo empatico  e sintonizzazione, competenze di tutoring
professionale; capacità di trasferire competenze tecniche, di relazionare nell'equipe di lavoro,  e di
fornire spiegazioni adattandole all'interlocutore; capacità di relazionare in pubblico.

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE 

Riabilitative, rieducative, educative, progettuali,  e didattiche già descritte nelle sezioni relative ai
settori professionali e ai settori di qualifica e formazione 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
INFORMATICHE

Competenze adeguate all'espletamento della burocrazia di settore: impostazione di relazioni, griglie
di osservazione, comunicazione via e-mail; buon utilizzo di Microsoft Powerpoint 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
ESPRESSIVE

Danza Contemporanea ed Espressione Corporea

PATENTE Automobilistica (patente B )

ALLEGATI  Allegato N.1 Elenco corsi di aggiornamento e relazioni presentate.
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