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INFORMAZIONI PERSONALI Antonietta Vitagliano 
 

 Via Giordano 24/C, 44042 Cento (FE) 

 3381173759      

alicedipaglia79@hotmail.it 

 

 

 

Sesso  Femminile  | Data di nascita 27/05/1979 | Nazionalità Italiana 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

Dal 08/03/2016 al 31/05/2016 

 
 Tecnico dell’apprendimento 

Associazione Ipertesto Napoli 

 
 
Attività o settore Doposcuola specializzato in disturbi specifici dell’apprendimento. 
 

 
 

Dal 07/01/2002 al 31/05/2016  Neuro psicomotricista 

Presidio di Riabilitazione Diocleziano 

Via Diocleziano 212, Napoli  

 
 
Attività o settore Privata convenzionata A.S.L. 
 

Dal 11/10/2001 - 31/12/2001  Psicomotricista 

Presidio di Riabilitazione Diocleziano 

Via Diocleziano 212, Napoli 

 
 
Attività o settore Privata convenzionata A.S.L. 
 

Dal Luglio 2001  Psicomotricista 

Centro Agro Aversano 

Via Indipendenza 20, Trentola Ducenta (CE) 

 
 
Attività o settore Specialisti Fisiokinesiterapia 
 

Dal A.S. 2000 - 2001 Volontario e senza oneri al Progetto di Educazione Psicomotoria per un totale di 
80 ore 

4° Circolo didattico "G. Marconi" 

Frattamaggiore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

13/12/2015 Tecnico dell’Apprendimento  

Corso di Alta Formazione Tecnico dell'Apprendimento in attività dopo scolastiche per DSA 

Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di San Marino, in collaborazione con il GIpA 
(Gruppo di Informatica per l'Autonomia), l'Associazione Oltremodo di Bologna, la cooperativa 
Anastasis di Bologna e con il patrocinio dell'AID (Associazione Italiana Dislessia)con la consulenza 
scientifica del Prof. Giacomo Stella 
Tirocinio effettuato presso l'Associazione Oltremodo di Bologna (50 ore) e l'Associazione Ipertesto di 
Napoli (50 ore) 
 

Dal 31/03/2012 

 

Rieducatore funzionale di specifici processi cognitivi  

Master teorico/pratico in Diagnosi e Trattamento dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento.  

Tesi dal titolo “ Dislessia e Disgrafia … Conoscerle per prendersene cura”. 

 

CENAF S.r.l. (Centro Nazionale Alta Formazione) 

Via Cavour, Roma 

 

Dal 30/10/2011 

 

Somministrazione SCALA BHK   

Corso teorico/pratico per l’inquadramento della disgrafia nei disturbi specifici di sviluppo. 

 

Università “la Sapienza” di Roma 

 

30/06/2011 

 
Insegnante di Massaggio Infantile A.I.M.I. 

 

Associazione Italiana Massaggio Infantile (A.I.M.I.) ,c/o Istituto Antoniano 

Via Madonnelle, Ercolano (NA) 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento A.I.M.I. “Il Massaggio e il bambino grande”, 

tenuto a Napoli il 13 e 14 settembre 2014.  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 
A.I.M.I. “Il Massaggio al bambino con bisogni speciali”, tenuto a Cava dei Tirreni il 5 e 6 settembre 

2015 
 

08/10/2010   Operatore di Infanzia  

Docet Onlus (Centro di Formazione Professionale) 

Attestato di Qualifica Professionale di II° livello rilasciato dalla Regione Campania 
 

18/03/2010 - 20/03/2010 Training nell'utilizzo del "PECS BASE"  

PECS BASE (Sistema di comunicazione per scambio di simboli) 

PYRAMID Educational Consultants 

 

Febbraio 2009 – Maggio 2009 Diploma di Perfezionamento in "Diagnosi e riabilitazione 
neuropsicologica esperta in Life Span: dalla Prima Infanzia alla 
Terza Età" 

 

Diagnosi e riabilitazione neuropsicologica esperta nel Life Span 

PSIONLUS (Associazione Psicologica Salute e Integrazione Onlus) Roma 
  

24 Luglio 2005 Laurea di I° livello in "Terapia della neuro e psicomotricità dell'età 
evolutiva". Tesi dal titolo “ Le Atassie cerebellari: inquadramento 
diagnostico e caso clinico”. Relatore Prof. Orlandi Lorenzo. Voto 
95/110 

 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con voto 95/110 

Roma 
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A.A. 2000 - 2001 Attestato del corso di formazione a carattere sperimentale triennale 
in Psicomotricità. 
 Tesi dal titolo: “La riabilitazione della comunicazione verbale e non-verbale: 
l’autismo e le sindromi autistiche”. Relatore Dott. Antonio Belardo. Voto 70/70 e lode 

Psicomotricista 

Università Popolare di Caserta 

Caserta 

A.S. 1996 - 1997 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale 

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale 

Istituto Tecnico Commerciale Statale "Alfonso Gallo" 

Aversa (CE) 

 

17/02/2012   Tirocinio 

Screening in classe per la valutazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (Somministrazione in 
classe del Dettato di 16 parole e Scoring per evidenziare i bambini a rischio. Somministrazione delle 
Prove 4 e 5 di Sartori ai bambini emersi dalla prova di dettato e Scoring. Restituzione alle insegnanti) 

Effettuato c/o la Scuola Elementare "Domenico Purificato" ROMA 

Cenaf (Centro Nazionale Alta Formazione) 

23/05/2011   Tirocinio 

Osservazione in classe con l'utilizzo di strumenti ( check-list e scale di valutazione) e Scoring degli 
stessi per evidenziare e segnalare eventuali situazioni di disagio nei bambini osservati. 

Effettuato c/o Scuola Elementare "Domenico Purificato" ROMA 

Cenaf (Centro Nazionale Alta Formazione) 

Febbraio 2009 Tirocinio 

Osservazioni svolte c/o la Casa Famiglia "Crescere Insieme", Bagnoli (NA)) 

Docet Onlus Cardito 

Dicembre 1999 – Agosto 2001 Tirocinio 

Osservazione di quadri clinici, individuazione dei bisogni riabilitativi del soggetto e trattamento 
terapeutico, con la supervisione del terapista di riferimento, di bambini affetti da ritardo mentale, da 
sindrome di Down, da disturbi dello spettro autistico, da ADHD, ritardo psicomotorio 

Centro di riabilitazione “Santulli” in Aversa (CE), Centro “Serena” in Marano (NA) e Centro Agro 
Aversano in Trentola Ducenta (CE) (Fisiokinesiterapia e fisioterapia - centri e studi) 

A.A. 1998 - 1999 Tirocinio 

Osservazione dello sviluppo psicomotorio del bambino e delle sue capacità interattive col gruppo di 
coetanei e con l’adulto. Presso la Scuola Materna "Il cucciolo", Lusciano (CE) 

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1 

  

Francese A1 A1 A1 A1 A1 
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Capacità e competenze 
relazionali 

La mia esperienza , unita al mio carattere, mi porta a relazionarmi bene con gli altri, sia  in 
ambito professionale che nel privato, in situazioni di sofferenza o di gioia e svago, facendo 
dell’ascolto e della pazienza due mie caratteristiche importanti. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho acquisito negli anni buone competenze organizzative . Sono in grado di gestire ed organizzare i 
compiti che mi vengono assegnati a livello personale ed in collaborazione con altri all’interno di un 
gruppo di lavoro. Completano il mio profilo professionale il continuo aggiornamento, l’empatia, la 
disponibilità, la forte motivazione per questo lavoro, pazienza e l’ amore per il mondo dell’infanzia. 

Nel mio lavoro utilizzo tecniche secondo il metodo della Pratica Psicomotoria di B. Aucouturier e mi è 
capitato di utilizzare spesso il sistema PECS per lo sviluppo di abilità della comunicazione funzionale. 

  
 

Competenze informatiche Discreta conoscenza dei vari programmi fondamentali (Word, Excel, software per la 
navigazione internet). 

Utilizzo dei software per i disturbi specifici di apprendimento (SuperMappe Classic, SuperMappe Evo 
ePico! Super Quaderno, OCR)  

 
 

Patente di guida Di tipo B (Automunita) 

 

Dati personali 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

Allegati 

 

ALLEGO ELENCO DI TUTTI GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
 

 
 
 

Antonietta Vitagliano 
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ATTESTATI DI 
PARTECIPAZIONE  

 

 - Attestato di partecipazione al seminario “Accompagnare l’evoluzione psicomotoria del 

bambino” c/o il Centro Studi “Antoniano” nell’anno 2000 

- Attestato di relatore e partecipazione ai lavori del Convegno di studi “Tra emozioni e 

l’educazione, la psicomotricità”, c/o il 4° Circolo didattico “G. Marconi”, tenuto il 26 maggio 

2001. 

- Attestato di partecipazione al seminario “La pratica psicomotoria all’intervento di aiuto in 

età evolutiva” tenuto dal Prof. Bernard Aucouturier, c/o il Centro Studi “Antoniano”, nel 2002. 

- Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento regionale Anupi, “L’approccio 

musico terapeutico, risvolti metodologici e casi clinici”, nel 2002. 

- Attestato di partecipazione, rilasciato dall’ A.I.T.Ri.Np., alla giornata studi “Dalla diagnosi 

psicologica all’intervento riabilitativo” nell’ambito dell’ “Itinerario in psicologia della riabi-

litazione”. Nello stesso frequentato i workshop: “I disturbi semantico -lessicali nei pazienti 

afasici” e “Il trattamento dei disturbi di memoria”, nell’anno 2002. 

- Attestato di partecipazione al seminario “I principi fondamentali sulla teoria e sulla pratica 

della terapia psicomotoria”, relatore: Prof. Bernard Aucouturier. C/o il Centro Europa Uno in 

Aversa (CE) nell’anno 2002. 

CONSEGUIMENTO CREDITI 
ECM-2002/2007  

 

 - Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale “I disturbi dell’apprendimento: let-

tura, scrittura, calcolo e linguaggio”, tenuto dal centro IRFID, il 25/26/27 ottobre 2002. Cre-

diti ECM: n.13. 

- Attestato di partecipazione all’evento “Educazione e rieducazione olistica della bocca in 

età evolutiva”, organizzato dal centro “Cinzia Santulli”, l’11/12 e 25/26 ottobre 2003. Crediti 

ECM: n.20.  

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “L’Organizzazione delle Conoscenze in 

Neuroriabilitazione”, c/o il Centro Ester di Ponticelli (NA), il 22 maggio 2004. Crediti ECM: n. 

6.  

 - Attestato di partecipazione all’evento: “I disturbi specifici del linguaggio: il profilo co-

municativo - linguistico e le metodiche riabilitative” organizzato dall’AIAS “Pepino Scoppa” 

Onlus di Angri (SA), il 18/19 e 25/26 giugno 2005. Crediti ECM: n.17. 

- Attestato di partecipazione all’evento “Scoliosi idiopatica: diagnosi, valutazione, progno-

stica, trattamento conservativo e cenni di chirurgia” organizzato dall’AIAS “Peppino Scop-

pa” Onlus, il 9 aprile 2005. Crediti ECM: n.6. 
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- Attestato di partecipazione al convegno: “GIOCO ANCH’IO. Nuove prospettive ludiche per 

bambini diversamente abili”. Organizzato dalla Fondazione “Pepino Scoppa”, il 9 settembre 

2005. Crediti ECM: n.5. 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “Seminario Introduttivo sugli ausili tecno-

logici ed informatici” organizzato dall’Associazione Ipertesto, il 22-23/10/2005. Crediti ECM 

11 

- Attestato di partecipazione al corso “La modificabilità adattiva in neuroriabilitazione” or-

ganizzato dal Centro Ester di Napoli, il 28-29/10/2005. Crediti ECM 10 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “Seminario Introduttivo sugli ausili tecno-

logici ed informatici” organizzato dall’Associazione Ipertesto, il 16-17/09/2006. Crediti ECM 

11 

- Attestato di partecipazione al corso “Nuovi scenari nella riabilitazione del bambino diver-

samente abile” organizzato dalla Fondazione “Peppino Scoppa” Onlus, il 20/09/2006. Crediti 

ECM 6 

- Attestato di partecipazione al corso “ AUTISMO E COMUNICAZIONE: strategie di valuta-

zione e intervento. Terapia mediante la Comunicazione Aumentativa Alternativa”, orga-

nizzato dall’Associazione “CE.R.CO.” il 21-22/10/2006. Crediti ECM 17 

- Attestato di partecipazione al corso “Progresso e innovazioni tecnologiche nella riabilita-

zione dell’età evolutiva” organizzato dalla Fondazione “Peppino Scoppa” Onlus, il 

22/06/2007. Crediti ECM 4 

- Attestato di partecipazione al corso “Seminario Introduttivo sugli Ausili Tecnologici ed 

Informatici”, organizzato dall’Associazione Ipertesto il 10-11/11/2007. Crediti ECM 11 

- Attestato di partecipazione al corso “Convergenze multidisciplinari nella pratica rieduca-

tiva e riabilitativa attraverso la comunicazione non verbale” organizzato dalla Fondazione 

“Peppino Scoppa” Onlus, il 15-16/12/2007. Crediti ECM 13 

 
CONSEGUIMENTO CREDITI 

ECM-2008/2010  

 

 - Attestato di partecipazione al CONVEGNO NAZIONALE “Vivere senza limitazioni: tecno-

logie per l’autonomia dei bambini diversamente abili”, organizzato dalla Fondazione Pep-

pino Scoppa c/o la Città della Scienza di Napoli,  il 20 giugno 2008. Crediti ECM: n. 4. 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “Disturbi dell’infanzia derivanti dalla sin-

drome di Tourette”, tenuto c/o la Clinica S. Maria del Pozzo,  il 21-22 giugno 2008. Crediti 

ECM: n.32. 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “Le potenzialità educative, riabilitative e 

terapeutiche della musica”, organizzato dall’ Associazione “IPERTESTO” O.N.L.U.S., il 11-

12/18-19 ottobre 2008. Crediti ECM: n.38. 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “Diagnosi e riabilitazione neuropsicologi-

ca esperta nella prima infanzia”, organizzato dall’ Associazione Psicologica Salute e Inte-

grazione Onlus (PSIONLUS), tenutosi a Roma il 13-14/02/2009. Crediti ECM: n.11. 



Curriculum Vitae Europass   Antonietta Vitagliano 

  Pagina 7 / 8 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo in “Diagnosi e riabilitazione nei disturbi 

dell’apprendimento”, organizzato dalla PSIONLUS, tenutosi a Roma il 13-14/03 e 8-

9/05/2009. Crediti ECM: n.26. 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “Interazione sociale e gioco nell’autismo”, 

organizzato dall’Associazione “IPERTESTO”, tenutosi a Napoli il 26-27/02/2010. Crediti ECM: 

n. 15. 

- Attestato di partecipazione all’Evento formativo “SISTEMA PECS, come migliorare la co-

municazione nei disturbi dello spettro autistico”, organizzato da AIMA Napoli Onlus e 

S.E.F. Società Europea Formazione, tenutosi a Roma il 18-19-20/03/2010. Credit ECM 16 

- Attestato di partecipazione al corso “Autismo e disabilità multiple” organizzato da Gerovit 

srl, il 12-13/06/2010. Crediti ECM 13 

CONSEGUIMENTO CREDITI 
ECM-2011/2013  

 

  - Attestato di partecipazione all’evento formativo “LA SCALA BHK: Corso teorico/pratico 

per l’inquadramento della disgrafia nei Disturbi Specifici di Sviluppo”,  tenuto a Roma il 

29-30/10/2011 dal Gruppo disgrafia “Sapienza”. Crediti ECM: n. 14. 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “Misurare l’attaccamento: il S.A.T.”, tenuto 

a Roma il 17/12/2011 dal Provider MAPY Consulenza e Servizi snc. Crediti ECM: n. 11. 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “La valutazione delle competenze genito-

riali: teoria e strumenti”, tenuto a Roma il 21 gennaio 2012 dal Provider MAPY Consulenza 

e Servizi snc. Crediti ECM: n.11.  

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “Valutazione e screening nei disturbi emo-

tivi, attentivi e comportamentali: nella riabilitazione in età evolutiva” , tenuto a Napoli il 

28/04/2012 dall’associazione Zahir. Crediti ECM: n. 13. 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “Dislessia e scuola: studiamo insieme al 

dislessico”, tenuto a Napoli il 6-7/10/2012 dal Provider Zahir S.r.l.. Crediti ECM: 25. 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo L’accreditamento delle strutture sanitarie” 

tenuto dal Provider Espansione s.r.l. il 20/05/2013 Crediti ECM: 28 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “Updating del DSA: lettura, scrittura e 

processi esecutivi” tenuto dal Provider ECM Evoluzione e Salute il 21-22/06/2013. Crediti 

ECM 18 

- Attestato di partecipazione al corso “P.D.P. piano didattico personalizzato nei pazienti 

con DSA: scuola professionista sanitario e famiglia” tenuto a Napoli dal Provider Zahir il 

05/10/2013. Crediti ECM 13 

CONSEGUIMENTO CREDITI 
ECM-2014 - 2017  

 

 - Attestato di partecipazione all’evento formativo “ Facciamo il punto sui DSA”. Tenutosi a 

Napoli alla Città della scienza dall’ Associazione Ipertesto l’8 e 9 febbraio 2014. Crediti ECM: 

18,5 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo FAD “ Lo Stress lavoro correlato nelle pro-

fessioni sanitarie: la sindrome da burnout- 3 MODULI ” il 24/06/2014 Crediti ECM: 15. 
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- Attestato di partecipazione all’evento formativo “La comunicazione Aumentativa e Alter-

nativa: strategie e metodologie per la riabilitazione. Tenutosi a Roma il 05/10/2014 dal 

Provider e-comitaly. Crediti ECM 12 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo “Giochi  matematici in riabilitazione un 

approccio originale alle difficoltà in ambito logico-matematico…e non solo”. Tenutosi a 

Napoli dall’ Associazione Ipertesto il 17-18/10/2014. Crediti ECM: 16,8 

- Attestato di partecipazione all'evento formativo “La gestione dell'evento avverso” organiz-
zato dal provider nazionale Es il 21/01/2015. Crediti ECM: 8. 

- Corso di Alta Formazione in Tecnico dell'Apprendimento in attività doposcolastiche per DSA 
tenuto dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di San Marino. C.F.U. 20 

- Attestato di partecipazione al corso Fad tenuto dal Provider Metis SRL “Focus on disturbi 
dell'eccitazione- la medicina di coppia nel setting della medicina generale”, il 22/12/2015 
Crediti ECM: 25 

- Attestato di partecipazione all'evento formativo “Dalla pratica alla teoria lavorare operati-

vamente con i software a scuola e in terapia per i dsa e i bes”. Organizzato dall'Associa-

zione Ipertesto, il 02/04/2016. Crediti ECM: 17 (con la partecipazione della Dott.ssa Ivana 

Sacchi) 

 Progetti presentati  

 

 - Progetto di Neusopsicomotricità e Logopedia “DSA E SCUOLA DELL’INFANZIA: 
l’identificazione precoce”  presso la Scuola dell’Infanzia “L’Albero Azzurro” di Napoli 
nell’anno 2012/2013.  

 


