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INFORMAZIONI PERSONALI Carrassi Ylenia   
 

 Lonate Pozzolo (Italia)  

 ylenia.acolori@gmail.com  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

20/2/2017– alla data attuale Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 
 Società Cooperativa Sociale “L’albero a colori” - Novara 

Collaborazione in libera professione 

 Sedute di valutazione e terapia neuropsicomotoria individuale e di gruppo – progetti nelle scuole 
Somministrazione scale di valutazione sviluppo e singole abilità - Incontri genitori ed insegnanti 

  

 

 

16/11/2016– alla data attuale Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 
 ASST Valle Olona, Busto Arsizio (VA) -  Sede lavorativa: NPIA di Fagnano Olona (VA) 

Collaborazione part-time per il progetto regionale “iani d’intervento per la NPIA finalizzati alla riduzione 
delle liste d’attesa” 

 Sedute di valutazione e terapia neuropsicomotoria individuale in bambini affetti da spettro autistico e 
ritardi dello sviluppo - Somministrazione scale di valutazione sviluppo e singole abilità - Incontri genitori 

01/07/2016–alla data attuale  Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

Care 4 U ONLUS, Garbagnate Milanese (Italia) 

Collaborazione a chiamata 

Sedute di terapia neuropsicomotoria individuale per bambini e ragazzi con esito di Paralisi Cerebrale 
Infantile e disturbi neuromotori - utilizzo del metodo Theraspider 

 

08/05/2015–alla data attuale  Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
Fondazione Renato Piatti ONLUS, Varese -  Sede lavorativa: Centro Riabilitativo Semiresidenziale per 
l'infanzia e l'adolescenza di Besozzo (VA) 

Collaborazione in libera professione 

Sedute di valutazione e terapia (in acqua e in stanza) neuropsicomotoria individuale in bambini (3-13 
anni) affetti da spettro autistico, ritardi dello sviluppo, sindromi neuromotorie, disturbi emotivo-
comportamentali – Uso scale valutazione standardizzate -  Supervisioni, colloqui genitori e insegnanti 

  

20/05/2016–02/12/2016  Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 
ASST Valle Olona, Busto Arsizio (VA) -  Sede lavorativa: NPIA di Gallarate (VA) e Sesto Calende (VA) 

Collaborazione part-time 

Sedute di valutazione e terapia neuropsicomotoria individuale e di gruppo in bambini affetti da spettro 
autistico, ritardi dello sviluppo, sindromi neuromotorie, disturbi emotivo-comportamentali - Test 
diagnostici e di sviluppo - Incontri équipe, colloqui genitori ed insegnanti 

 

22/09/2015–10/06/2016 Educatrice 
Cooperativa La Grande Casa, Sesto San Giovanni (MI) -  Sede lavorativa: Comuni dell'alto-milanese 

Impiego part-time 

Supporto individuale nell'attività scolastica - Attività di potenziamento cognitivo tramite il metodo 
Feuerstein - Colloqui con genitori, insegnanti e pedagogisti - Incontri équipe 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

 

 

 

01/10/2014–27/05/2016 Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

Cooperativa Sociale Tre Effe ONLUS, Legnano (MI) 

Impiego part-time 

Conduzione di gruppi di psicomotricità educativo-preventiva presso scuole dell'infanzia e scuole 
primarie - Laboratori espressivi tramite fiabe - Restituzione osservazioni e consulenza alle insegnanti - 
Incontri con i genitori 

28/01/2014–30/01/2016 Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

Azienda Ospedaliera “Sant’Antonio Abate” di Gallarate – NPIA di Sesto Calende (VA) 

Collaborazione volontaria per approfondimenti post-laurea, frequenza part-time 

Conduzione e co-conduzione di terapie individuali e piccolo gruppo - Valutazioni neuropsicomotorie e 
somministrazione di test standardizzati - Progetti di Comunicazione Aumentativa Alternativa -Colloqui 
genitori e insegnanti - Approfondimento e confronto sui fondamenti teorici 

06/2013–07/2015 Educatrice bambini e formatrice gruppo animazione 

Parrocchia Sant’Ambrogio, Lonate Pozzolo (VA) 

Collaborazione a progetto per il periodo dell’oratorio estivo 

Supporto educativo ai bambini (6-13 anni) con disturbi di natura neuropsichica e/o emotivo-
comportamentale - Incontri genitori - Formatrice del corpo animazione per le tematiche relative alla 
relazione con i bambini e supporto nella gestione di conflitti e problemi educativi 

09/12/2013–16/04/2014 Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” -  NPIA di Busto Arsizio (VA) 

Collaborazione volontaria per approfondimenti post-laurea, frequenza monosettimanale 

Conduzione di terapie individuali (disturbi minori del movimento, grafomotricità e prevenzione 
disgrafia) - Colloqui genitori 

09/2016-12/2016 Terapista Base del metodo S.a.M (Sense and Mind)  

Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 

Interventi specifici rivolti a soggetti con deficit legati alle abilità spazio-temporali in età evolutiva e 
adulta –Modello teorico dell’embodied cognition e recenti scoperte neuroscientifiche alla base del 
metodo 

10/2014–03/2015 Mediatore Feuerstein PAS Standard Livello I - Attestato numero 40259 
Mediatore Feuerstein PAS Basic livello I – Attestato numero 41126 

 

Mediation A.R.R.C.A. srl, Torino (Italia)  

Formazione per l'applicazione del Programma di Arricchimento Strumentale di Reuven Feuerstein – I 
livello Standard e I livello Basic 

09/10/2012 Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva Livello 6 QEQ 

Università degli studi di Milano - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Polo Universitario Don Gnocchi di Milano 

Tesi finalizzata a creare una "Proposta di uno strumento di indagine delle competenze visuo-percettive 
in bambini con grave ritardo mentale" 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

06/2009 Maturità scientifica ad indirizzo linguistico Livello 4 QEQ 

Liceo scientifico Leonardo da Vinci, Gallarate (Italia)  

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

francese B1 B1 B1 B1 B1 

 Diplôme d'Études en Langue Française, livello B2 n° 039002-200705S-323410-LSG  

spagnolo C1 B2 B2 B2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Flessibilità al cambiamento e capacità di adattamento; orientamento al risultato e all'eccellenza 

Capacità di lavorare in gruppo e motivare il team, empatia 

Capacità di comunicazione scritta e verbale, apertura mentale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime doti organizzative concretizzate nei ruoli di: 

Responsabile del gruppo "animazione in pediatria" dal 2008 al 2010 (circa 80 membri) 

Membro consiglio di formazione del VIDES Lombardia (Volontariato Internazionale Donna 
Educazione e Sviluppo) dal 2012 ad oggi 

Competenze professionali CAA - Conoscenza e utilizzo di strumenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa quali in-book, libri 
modificati, tabelle e strumenti per la facilitazione della vita quotidiana 

Capacità di utilizzare scale di valutazione quali ADOS, Griffiths, Leiter-R, VMI, TPV, ICF, SVALSI 

Capacità di eseguire una valutazione articolare completa e di utilizzare diverse scale quali Gross 
Motor Function Measure e scala di Ashworth 

Capacità di applicare il metodo SpiderSuit e di utilizzare la strumentazione ad esso connessa per il 
trattamento dei disturbi neuromotori 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base 

 European Computer Driving Licence – Skills card n° IT-1354234, Maggio 2009  

 

Conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™) e di creazione video 

Utilizzo di Software per il supporto di alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

Altre competenze 
 
 
 

▪ Competenze di primo soccorso adulto e pediatrico con defibrillatore semiautomatico (BLS-D): 
certificazione DAN n° 617099 del 20.2.2016 

▪ Corsi di aggiornamento e seminari post-laurea: 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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-"La gestione dei comportamenti problema" - Corso FAD tramite associazione ANUPI, 4/6/2016 

-"Non solo DSA: strategie, strumenti e tecnologie per operare verso l'autonomia di ragazzi con 
difficoltà e disturbi specifici dell'apprendimento" - Castano Primo (MI), 7/5/2016 

-"Autismo: guardare oltre lo spettro" - Ospedale di Gallarate - Villa Sironi, 16/10/2015 

-"Nuovi orizzonti per la psicomotricità" – Studio di psicomotricità di Roberto Soru c/o Cazzago  

-"La valutazione di esito nella pratica in situazioni di complessità per curare e prendersi cura" – 
Fondazione Policlinico IRCCS Ca' Granda di Milano, 17-18/9/2014 

-Incontri di formazione e laboratori pratici sulla comunicazione aumentativa alternativa – Centro 
sovrazonale di CAA di Verdello, Ottobre-Novembre-Dicembre 2013 

-"Bisogni comunicativi complessi e partecipazione nei diversi contesti di vita, verso una conoscenza 
diffusa?" – Fondazione Policlinico IRCCS Ca' Granda di Milano, 22-23/10/2013 

-"Il sistema dei neuroni mirror: nuove strategie per la riabilitazione dei disordini del movimento e della 
relazione nel bambino" – Milano, 12-13/4/2013 

-"Psicomotricità ed educazione" - Incontro con B. Aucouturier – Bergamo, 7/3/2013 

-"L'utilizzo del tape nell'ambito del concetto Bobath pediatrico" – Malnate (VA), 12-13/1/2013 

-"I saperi del corpo" - VII congresso nazionale ANUPI – Riva del Garda (TN), 16-17-18/3/2012 

"SOV-PSM: scheda di osservazione valutativa psicomotoria, strumento per la verifica del livello di 
sviluppo psicomotorio nei bambini di 5/6 anni" – Milano, 21/1/2012 

Esperienze di tirocinio formativo presso la fondazione Don Carlo Gnocchi 

Partecipazione ai corsi di approfondimento su conduzione diretta, sviluppo del disegno infantile, 
utilizzo della scala Bayley, grafomotricità, rappresentazioni mentali e sviluppo del bambino, computer 
come strumento riabilitativo, gioco simbolico in terapia 

▪ Relatore per l'anno 2014 in diverse lezioni sui temi del gioco, dello sviluppo infantile e 
dell'esperienza della malattia nel bambino - presso Croce Rossa Italiana (comitato di Gallarate) 

▪ Croce Rossa Italiana – comitato locale di Gallarate (VA), impegnata attivamente nei progetti di: 

-Dal 2014 ad oggi: partecipazione al progetto sPERAre - attività rivolta ai tossicodipendenti finalizzata 
alla riduzione del danno e counselling psicologico 

-Dal 2015 al 2016: partecipazione al progetto Jonathan – attività laboratoriali ed espressive rivolte ai 
detenuti tossicodipendenti 

-Dal 2007 al 2015: attività di animazione in pediatria per i bambini ricoverati 

▪ Altre esperienze di volontariato: 

-Fondatrice e impegnata attivamente nel gruppo "PraticaMente Giovani" per l'organizzazione e la 
promozione di eventi culturali e ricreativi a Lonate Pozzolo 

-Dal 2015 ad oggi: Insegnamento della lingua italiana agli stranieri presso la biblioteca di Lonate 
Pozzolo (VA) 

-2015: Dynamo Camp, camp di terapia ricreativa per bambini affetti da patologie gravi/croniche 

-2011: animazione ed educazione in Argentina in contesti di povertà e disagio sociale tramite il VIDES 
Internazionale e VIDES Lombardia  

2007: affiancamento disabili in vacanza tramite "Il Seme" di Cardano al Campo (VA) 


