
VALENTINA PEROTTI 
 

QUALIFICA  

 

Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Da dicembre 2014 ad oggi: attività libero professionale presso studi privati della provincia di Torino 

tra cui C.P.L Rivoli  

 

Attività: 

 Valutazione Neuropsicomotoria 

 Terapia Neuropsicomotoria individuale e di gruppo 

 Formazione in ambito scolastico 

 

Da Marzo a Luglio 2015 Collaborazione con Associazione Down Onlus Torino per conduzione di 

attività con bambini e adolescenti affetti da Sindrome di Down 

 

Da Marzo 2014 a Marzo 2015 Servizio Civile Nazionale Volontario presso Associazione Down 

Onlus Torino. 

 

FORMAZIONE 

 

Da Dicembre 2015 a dicembre 2016 (in corso) Master di 1° livello “Autismi: percorsi diagnostico 

terapeutici e strategie d’intervento” Università degli studi di Torino, Dipartimento di scienze 

cliniche e biologiche.  

 

11 Aprile 2016 corso “Disprassia Evolutiva: stato dell’arte e principi dell’intervento riabilitativo” 

organizzato da ASL TO 2 e tenutosi a Torino 

 

Aprile- Giugno 2016: ciclo di incontri di formazione “La regola utile nella terapia” organizzato da 

C.P.G srl Torino 

 

Da Marzo 2015 ad Aprile 2016 frequenza del “gruppo di formazione alla comunicazione non 

verbale con l’utilizzo di metodica psicomotoria” con la dott.ssa Maria Carla Galli. 

 

Da gennaio 2015 ad oggi supervisioni individuali e di gruppo con Dott.ssa Maria Carla Galli e 

dott.ssa Caterina Pacilli.  

 

Maggio 2015: Corso di formazione al Programma di Arricchimento Strumentale del prof. Rauen 

Feuerstein – Standard 1° livello- Milano 

 

7 – 8 Novembre 2014 corso di formazione “Funzioni esecutive e riabilitazione in età evolutiva” 

organizzato da C.P.G  srl e tenutosi a Torino 

 

10-11 ottobre 2014 convegno “Le nuove tecnologie nella pratica riabilitativa in età evolutiva” 

organizzato da Azienda Ospedaliera Città della Salute e tenutosi a Torino. 

 

 



Marzo-Maggio 2014 corso di formazione “Programma di Arricchimento Prestrumentale del metodo 

Feuerstein” organizzato da Associazione Down Onlus e tenutosi a Torino 

 

10-11 Gennaio 2013 corso di formazione “La riabilitazione del bambino con emiplegia infantile: 

strumenti terapeutici a confronto”organizzato da ASL TO 3  e tenutosi a Pinerolo.  

 

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

multidisciplinare” organizzato da Ass. Teseo e tenutosi a Torino  

 

Dicembre 2011 “Il percorso della presa in carico globale del bambino con patologia complessa” 

organizzato da agenzia Forma e tenutosi a Torino 

 

Novembre 2011: “L’intervento integrato in ottica psicomotoria e neuropsicologica nei Disturbi 

Generalizzati dello Sviluppo” organizzato da Ass. Teseo e tenutosi a Torino. 

 

Ottobre 2010 - Novembre 2013: Corso di laurea in terapia della Neuropsicomotricità dell’età 

evolutiva presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Votazione 

finale 110/110. 

 

Gennaio 2011- Luglio 2013: tirocinio universitario presso asilo nido e scuola dell’infanzia “Buy” 

Torino, presso il servizio di riabilitazione del dipartimento di NPI dell’O.I.R.M di Torino, il 

servizio di N.P.I dell’ASL TO 2 di Via Tamagno Torino, il servizio di recupero e riabilitazione 

funzionale dell’ASL TO 3 di Collegno. 

 

2005-2010: Liceo scientifico con sperimentazione biologica presso l’istituto “Filippo Juvarra”  di 

Venaria Reale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


