
LAURA UGEL

QUALIFICA

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
Idrokinesiterapista
Applicatrice metodo Feuerstein P.A.S BASIC

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Settembre 2015 ad oggi: consulente neuropsicomotricista presso il CPL – Centro psicoterapico logopedico,

sito in via Trieste 2 a Rivoli.        

Febbraio 2014 ad oggi: attività libero professionale in qualità di Neuropsicomotricista con attività

preventiva, educativa e riabilitativa presso il mio studio professionale a Leinì.

Gennaio 2013 ad oggi - Società Cooperativa Sociale Multicodex: Attività libero professionale in qualità di

Neuropsicomotricista presso la sede di Venaria.

Ottobre 2011- Giugno 2012 - Società Cooperativa Sociale Multicodex: servizio di educativa territoriale

per minori con Disturbo Specifico dell’Apprendimento.

Marzo 2011 – Febbraio 2014 Associazione Sollievo Onlus: Attività libero professionale in

qualità di Neuropsicomotricista per bambini con patologie dello sviluppo neuromotorio e

psicomotorio.

Luglio 2011 – Centro Mary Poppins: gruppi di psicomotricità preventiva/educativa per bambini

di età compresa tra i 4 e i 10 anni.

Maggio 2011 – Asilo nido Il villaggio di Smile: gruppi di psicomotricità preventiva/educativa con

bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 3 anni.

Gennaio 2011- Agosto 2013: Vicepresidente e consulente Neuropsicomotricista presso l’Associazione

Culturale Brain&Progress. 

Gennaio – Marzo 2011: Progetto di intervento educativo di 15 ore a settimana con bambina con

danno neuromotorio presso l’asilo nido Pan di Zenzero a Torino.

Novembre 2009 – Giugno 2010: Affido di otto ore a settimana di un bambino affetto da tetraparesi

spastica per conto del C.I.S.A.P (Consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei comuni di

Collegno e Grugliasco).

FORMAZIONE

Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva.

Conseguita il 4 novembre 2010 presso l’Università Degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Votazione: 110/110 con Lode



Disciplina tesi: Neuromotorio

Titolo tesi: “L’abilitazione al cammino nei bambini con diplegia spastica”

27 Ottobre 201: Superamento dell’Esame di Stato

Ottobre 2007 - Ottobre 2010  : Tirocinio Osservativo e Clinico propedeutico all’esame di stato per

l’abilitazione alla professione di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva presso diverse

strutture:

- 200  ore di tirocinio osservativo presso il Centro neonati a rischio, reparto di Neuropsichiatria
infantile, reparto di Ortopedia, reparto Divezzi e reparto Lattanti dell’ospedale Regina Margherita.

- 240 ore di tirocinio osservativo presso l’asilo nido comunale “Le coccinelle” (Corso Sicilia 28,
Torino) e presso la scuola dell’infanzia municipale “Giotto” (Corso Bramante 75, Torino).

- 300 ore di tirocinio osservativo e clinico presso l’ambulatorio di riabilitazione dell’età evolutiva
dell’AslTO3 di Collegno (via Martiri XXX aprile 30, Collegno)

- 252 ore di tirocinio clinico presso il reparto di riabilitazione neuropsicomotoria dell’ospedale
Regina Margherita di Torino, in ambito neuromotorio presso i vari reparti dell’ospedale, e in
ambito psicomotorio.

- 300 ore di tirocinio clinico presso l’ambulatorio di Neuropsichiatria infantile dell’AslTO1 di via
Spalato.

- 72 ore di tirocinio clinico presso l’ambulatorio di Fisioterapia Respiratoria del reparto di
Pneumologia dell’ospedale Regina Margherita di Torino, fornendo consulenze anche in reparti
quali Rianimazione, Rianimazione cardiochirurgia, Cardiochirurgia.

- 40 ore di tirocinio clinico presso l’ambulatorio di fisioterapia del reparto di Ortopedia
dell’ospedale Regina Margherita di Torino.

Maturità scientifica con indirizzo PNI conseguita nell’anno scolastico 2006/2007 presso il Liceo

Scientifico “Niccolò Copernico” di Torino.

15-16 Ottobre 2016: Corso di introduzione al modello DIR (DIR 101) tenuto dalle Dott.sse Baratelli,

Cravero e Menconi a Torino.

 9-10 Maggio 2016: Corso di formazione “ La disprassia in età evolutiva: definizione e presupposti

teorici di riferimento rispetto ad un modello di valutazione e terapia. Valutazione delle abilità

prassico-motorie in età scolare e prescolare. Presentazione del Protocollo APCM-2 nella nuova

versione per la facia d’età dei 2-3 anni e per la fascia dai 37 ai 72 mesi: analisi dei casi clinici” tenuto

dalla Dott.ssa Sabbadini a Milano.

18-19 Marzo 2016: Corso di formazione “ Nuove tecnologie e riabilitazione: l’utilizzo di power point per

realizzare attività personalizzate per i bambini con problemi dell’integrazione visuo-percettiva e

cognitiva” tenuto dalla Dott.ssa Fietta a Milano.

4-5 Marzo 2016: Corso di formazione “Le abilità visuo-spaziali in età evolutiva: valutazione e 

trattamento” tenuto dalla Dott.ssa Ripamonti, Dott. Bergamin e Dott.ssa Colina a Milano.

28-29 Novembre 2014: Corso di formazione “ Il trattamento neuropsicomotorio nei quadri di disprassia

e disturbo visuo-percettivo in età evolutiva “ tenuto dalla Dott.ssa Fietta a Torino.



25-26 Ottobre 2014: Corso di formazione “ Disprassie evolutive “ tenuto dal Prof. Russo a Milano. 

15-16 Marzo 2014: Convegno sulla comunicazione aumentativa/alternativa nella disabilità “ Tecnologie

metodologie e dimostrazioni pratiche per un apprendimento migliore del bambino e dell’adulto “

responsabile scientifica Mara Sartori, Collegno. 

16-17 Novembre 2013: Corso di formazione “La valutazione neuropsicologica nei disturbi specifici

dell’apprendimento” tenuto dal Dott. Marotta a Torino.

15-16 Marzo 2013: Corso di formazione “Disturbi dell’attenzione spaziale, dell’immagine mentale e

visuospaziali: architetture, screening e trattamento” tenuto dal Prof. Benso a Firenze.

Gennaio – Febbraio 2012: corso di formazione torico-pratico Metodo Feuerstein P.A.S. Basic 1°

livello presso lo Studio Forma, per un totale di 54 ore con abilitazione ad applicatore del metodo.

Ottobre Novembre 2011: corso teorico-pratico “IDROKINESITERAPIA METODO A.S.P.
(Approccio Sequenziale Propedeutico)”, presso l’ANIK (Associazione Nazionale
Idrokinesiterapisti), per un totale di 78 ore con esame finale e votazione di 30 e Lode.

19-20 Marzo 2011: Corso di formazione “L’intervento terapeutico psicomotorio con i bambini

disgrafici” tenuto dal Dott. Ambrosini. 

DOCENZE E INTERVENTI

Aprile – maggio 2016 : Docente al secondo corso “DSA- dalla teoria alla pratica” per l’Associazione Sos-

DSA;

Ottobre – novembre 2015: Docente al corso “DSA – dalla teoria alla pratica” per l’Associazione Sos-DSA;

Novembre 2015: Relatrice alla serata “Le difficoltà scolastiche – come individuarle e come intervenire”

presso il centro Fare famiglia di Settimo Torinese;

Ottobre 2015: Relatrice alla serata “Una palestra per la mente! Metodo Feuerstein e affidamento famigliare”

a San Giusto C.se;

Marzo 2015: Relatrice alla serata “Che fatica a scuola! – Le difficoltà scolastiche come individuarle e come

intervenire” presso il teatro Teresa Belloc di San Giorgio C.se;

Febbraio 2015: Relatrice alla serata “Che fatica a scuola! – Le difficoltà scolastiche come individuarle e

come intervenire” presso Leinì;

Dicembre 2015: Relatrice alla serata “Le difficoltà scolastiche – prerequisiti e individuazione precoce”

presso Agliè;

Giugno 2014: Relatrice alla serata “Metodo Feuerstein – una palestra per la mente” presso Leinì;


