
FEDERICA BOSCO 

 

QUALIFICA 

 

Terapista Della Neuropsicomotricita’ Dell’eta’ Evolutiva 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

Da gennaio 2014 ad oggi: attività libero professionale presso il C.P.L. Rivoli 

Attività: 

 Valutazione neuropsicomotoria 

 Terapia neuropsicomotoria individuale e di gruppo 

 Interventi di prevenzione in ambito educativo 

 Contributo all’interno dell’equipe multidisciplinare, per la definizione della diagnosi, degli obiettivi 

terapeutici e delle strategie di intervento 

 Collaborazione con scuole dell’infanzia e primarie sul territorio  

 

Da marzo 2013 ad oggi: attività libero professionale presso lo Studio Medico Mirafiori (To) 

 

Da aprile 2011 ad oggi: dipendente del Poliambulatorio Villa Iris – Pianezza (To) con incarico full-time a 

tempo indeterminato. Da gennaio 2014 trasformazione del contratto con incarico part-time.   

 

 

FORMAZIONE 

 

 

Dicembre 2014: corso di formazione “La riabilitazione dei disturbi di memoria e attenzione nei DSA” 

organizzato da Giunti O.S. e tenutosi a Torino.                                                      

 

Luglio 2014: corso di formazione “I Disturbi Specifici di Apprendimento e le funzioni cognitive di base: 

memoria e attenzione” organizzato da Giunti O.S. e tenutosi a Torino.                                                      
 
Giugno 2014: corso di formazione “Funzioni esecutive e riabilitazione in età evolutiva” organizzato da 

C.P.G. s.r.l. e tenutosi a Torino.     

 

 

Gennaio-Giugno 2014: corso di formazione “Funzioni esecutive e riabilitazione in età evolutiva” organizzato 

da C.P.G. s.r.l. e tenutosi a Torino.                                                                                                    

 

Marzo 2014: corso di formazione “Disordini della funzione visiva e patologie del neurosviluppo: dalla 

diagnosi alla riabilitazione” organizzato dalla Fondazione Mariani e tenutosi a Firenze.                                                      

 

Dicembre 2012: corso di formazione “Processi di controllo e memoria di lavoro nei DSA: procedure 

diagnostiche e di intervento” organizzato da Med Learning e tenutosi a Torino.                                                      

 

Novembre 2012: corso di formazione “La disprassia in età evolutiva: un modello di integrazione 

multidisciplinare” organizzato da Ass. Teseo e tenutosi a Torino.                                                      

 

Maggio 2012:  corso di formazione “La scala BHK: corso teorico pratico per l’inquadramento della 

disgrafia” organizzato da Zahir S.R.L. e tenutosi a Roma.                                                      



Aprile 2012: corso di formazione “L’idrokinesiterapia” organizzato da Villa Iris E.C.M. e tenutosi a 

Pianezza (TO).                                                      

 

Marzo 2012: corso di formazione “La comunicazione aumentativa alternativa: dalla teoria alla pratica” 

organizzato dall’Asl CN1 e tenutosi a Fossano (CN).                                                      

 

Novembre 2011: corso di formazione “Lettura-scrittura, visione-postura: approccio globale alle difficoltà 

scolastiche” organizzato dall’Università degli Studi di Torino e tenutosi a Torino.                                                      

 

Ottobre 2011: corso di formazione “La funzione visiva nei disturbi di apprendimento” organizzato da 

Fisioair e tenutosi a Roma.                                                      

 

Giugno 2011: corso di formazione “Il programma Teach nelle sindromi dello spettro autistico” organizzato 

da Villa Iris E.C.M. e tenutosi a Pianezza (TO).                                                      

 

Febbraio 2011: corso di formazione “Il bambino con deficit visivo: aspetti clinici, diagnostici e riabilitativi in 

età evolutiva” organizzato da Med Learning e tenutosi a Milano.                                                      

 

Ottobre 2010: corso di formazione “La terapia psicomotoria con il disturbo di sviluppo della coordinazione e 

con le disprassie” organizzato da New  Master e tenutosi a Rivoli (TO).                                                      

 

Marzo 2010: corso di formazione “L’intervento terapeutico psicomotorio con i bambini disgrafici” 

organizzato da New Master e tenutosi a Milano.                                                      

 

Dicembre 2009: corso di formazione “Il paziente neurologico acquisito e congenito: valutazione e 

trattamento in acqua” organizzato dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi e tenutosi a Torino.                                                      

 

Giugno 2009: corso di formazione “Il trattamento dell’autismo secondo il modello DIR” organizzato 

dall’IRCC  Stella Maris a Calambrone (PI) 

                                                                                                                                   

Maggio 2009: seminario “Dal corpo al pensiero: il bambino nei primi anni di vita” organizzato da C.F.P. 

Spazio Psicomotorio e tenutosi a Torino. 

 

Marzo 2009: evento formativo “Il bambino con disturbi del linguaggio: correlazione tra disturbo della 

coordinazione motoria e dsl, dsl con dmc e disprassia” organizzato da MedLearning e tenutosi a Torino. 

 

Giugno 2008: evento formativo “L’interazione sociale reciproca nei disturbi pervasivi dello sviluppo” 

organizzato da A.F.A. Centro R.E.U.L. e tenutosi a Genova. 

 

Marzo-Maggio 2008: corso di formazione al Programma di Arricchimento Strumentale del prof. Reuven 

Feuerstein – Basic I livello – tenutosi a Torino. 

 

Novembre 2007: corso di formazione “L’Idrokinesiterapia” organizzato presso la Casa di Cura Villa Iris – 

Pianezza (TO), direzione scientifica Dott. Sergio Rigardo.  

 

Giugno 2007: evento formativo “Il bambino con ritardo cognitivo: aspetti valutativi e abi/riabilitativi” 

organizzato da Fondazione Giovanni e Ottavia Ferrero – Onlus e tenutosi a Bra (CN).  

 

Marzo-Aprile 2007: corso di formazione al Programma di Arricchimento Strumentale del prof. Reuven 

Feuerstein – I livello – tenutosi a Torino. 

 

Dal 2002 Al 2005: Corso di laurea in Terapia della Neuro Psicomotricità dell’età evolutiva, presso 

l’Università degli Studi di Torino. Votazione finale 106/110. 

 



Anni Accademici 2002/05 Attività di tirocinio presso il Servizio di Riabilitazione del Dipartimento NPI 

dell’O.I.R.M. di Torino, il Servizio di Riabilitazione Funzionale ed il Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

dell’ASL 19 di Asti, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL 1 di Torino. 

 

Dal 1997 al 2002: Liceo Scientifico con sperimentazione nella seconda lingua (inglese e francese), presso 

l’Istituto “E. Majorana” di Moncalieri. Votazione finale 82/100. 


