
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZAPPA Grazia

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Gennaio 2017  a  Dicembre 2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

• Tipo di azienda o settore Presso  SAPRE – Settore Abilitazione PREcoce dei genitori

• Tipo di impiego Psicologa per il progetto SAPRE

• Principali mansioni e
responsabilità

Razionalizzazione e umanizzazione dei servizi sanitari e della qualità delle cure delle famiglie 
con neonati e lattanti affetti da SMA tipo 1 e 2 (30 ore settimanali):

• Presa in carico e supporto psicologico a minori e famiglie affetti da SMA1 e SMA2
• Valutazioni  psicologiche  e  dello  sviluppo  linguistico  di  minori,  con  SMA  e  altre  gravi

disabilità, in carico presso il SAPRE
• Monitoraggio  e  presa  in  carico  di  progetti  di  CAA nell’ambito  della  SMA e  delle  gravi

disabilità
• Organizzazione  e conduzione del  gruppo “In  viaggio  con le mie emozioni”  per  bambini

affetti da SMA2, e del gruppo “Mio fratello non è figlio unico” per siblings di bambini affetti
da SMA

• Organizzazione e conduzione del gruppo “Diventare promotori di resilienza” per genitori di
bambini affetti da SMA

• Partecipazione a corsi e convegni italiani ed esteri
• Partecipazione a incontri  di approfondimento con esperti  nella realizzazione e utilizzo di

strumenti di CAA
• Attività  di  raccordo  interistituzionale  con  il  Centro  Sovrazonale  di  Comunicazione

Aumentativa, gli  altri  servizi  di riferimento per la SMA in Italia  (Es. Centri Clinici  Nemo,
Ospedale Pediatrico Buzzi, Ospedale Bambin Gesù Roma…) e Associazioni di Familiari e
Pazienti (Familglie SMA, UILDM, Smaisoli, SMA, SMAile, Mitocon)  

• Date (da – a) Da Gennaio 2015  a  Dicembre 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

• Tipo di azienda o settore Presso  SAPRE – Settore Abilitazione PREcoce dei genitori

• Tipo di impiego Psicologa per il progetto SAPRE

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di supporto psicologico alle famiglie e di avvio alla Comunicazione aumentativa. (30 ore 
settimanali)

• monitoraggio  e  presa  in  carico  di  progetti  di  CAA nell’ambito  della  SMA e  delle  gravi
disabilità

• Presa in carico e supporto psicologico a minori e famiglie affetti da SMA1 e SMA2
• partecipazione a: valutazioni neuropsichiatriche di minori con disturbi della comunicazione;

supervisioni cliniche; riunioni d’èquipe e di progetto
• valutazioni  psicologiche  e  dello  sviluppo  linguistico  di  minori,  con  SMA  e  altre  gravi

disabilità, in carico presso il SAPRE
• partecipazione a incontri di approfondimento con esperti nella realizzazione e utilizzo del
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PODD- Pragmatic Organisation Dynamic Display
• Organizzazione  e  partecipazione  come  responsabile  del  “Gruppo  Baby”  Stage

teorico/pratico “Mio Figlio Ha Una 4 Ruote”
• Attività  di  raccordo  interistituzionale  con  il  Centro  Sovrazonale  di  Comunicazione

Aumentativa, gli  altri  servizi  di riferimento per la SMA in Italia  (Es. Centri Clinici  Nemo,
Ospedale Pediatrico Buzzi, Ospedale Bambin Gesù Roma…) e Associazioni di Familiari e
Pazienti (Familglie SMA, UILDM, Smaisoli, SMA, SMAile, Mitocon)  

• Date (da – a) Da Aprile 2015  a  Dicembre 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera Di Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore UONPIA

• Tipo di impiego Psicologa per il progetto Comunicazione Aumentativa

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di  avvio alla Comunicazione aumentativa. (70  ore anno)

• monitoraggio  e presa in  carico di  progetti  di  CAA nell’ambito  dei  Disturbi  dello  Spettro
Autistico e  dei Bisogni Comunicativi Complessi

• Formazione su CAA per Operatori, Insegnanti e Famiglie

• Date (da – a) Da Dicembre 2012 a Dicembre 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

• Tipo di azienda o settore UONPIA e SAPRE

• Tipo di impiego Psicologo del progetto: “Supporto nelle gravi disabilità della comunicazione in età 
evolutiva” e sul progetto SAPRE

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di supporto psicologico alle famiglie e di avvio alla Comunicazione aumentativa. (30 ore 
settimanali)

Referente del progetto: Supporto nelle gravi disabilità della comunicazione in età evolutiva 

• attività di  docenza e tutoraggio all’interno di  corsi  e laboratori  sulla CAA, e relativa formazione  a
distanza,  destinati  agli  operatori  socio-sanitari  e  alle  famiglie  dei  minori  con  disturbi  della
comunicazione

• monitoraggio e presa in carico di progetti di CAA nell’ambito della SMA e delle gravi disabilità

• realizzazione di libri modificati, personalizzati e In-Book

• partecipazione  a:  valutazioni  neuropsichiatriche  di  minori  con  disturbi  della  comunicazione;
supervisioni cliniche; riunioni d’èquipe e di progetto

• valutazioni psicologiche e dello sviluppo linguistico di minori, con SMA e altre gravi disabilità, in carico
presso il SAPRE e il CSCA

• collaborazione nella definizione dell’impianto di ricerca, nell’analisi dei dati e nella relativa stesura di
tesi di laurea sulla CAA in Psicologia, Lopgopedia e Terapia della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva

• partecipazione a incontri di approfondimento con esperti di Linguistica, Neurolinguistica e Logogenia

• partecipazione  a incontri  di  approfondimento con esperti  nella  realizzazione e utilizzo del  PODD-
Pragmatic Organisation Dynamic Display

• incontri  di  collaborazione  con  AIE,  Associazione  Italiana  Editori,  e  Associazione  NPL,  Nati  per
Leggere per la realizzazione di In-Book

• collaborazione nella realizzazione e traduzione in simboli  di  cofanetti  di tre In-Book, pubblicati  da
Edizioni Erickson 

• Date (da – a) Da Settembre 2013  a Dicembre 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera Di Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore UONPIA
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• Tipo di impiego Psicologa per il progetto Comunicazione Aumentativa

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di  avvio alla Comunicazione aumentativa (40  ore anno)

• monitoraggio  e presa in  carico di  progetti  di  CAA nell’ambito  dei  Disturbi  dello  Spettro
Autistico e  dei Bisogni Comunicativi Complessi

• Formazione su CAA per Operatori, Insegnanti e Famiglie

• Date (da – a) 15-22 Settembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CE.SVI.P Lombardia Soc. Coop. 
Via Salvemini 6/a, 26900 Lodi

• Tipo di impiego Piano formativo per il personale educativo della cooperativa sociale Icaro2000 Attività 965 - 
Forme di comunicazione non verbale numero delle ore di docenza effettuate: 16

• Principali mansioni e responsabilità Formazione degli educatori della cooperativa:
- all’uso delle strategie di CAA nella Early communication 
- alla scelta e all’uso degli In-Book

 

• Date (da – a) Da Giugno 2009-giugno 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano 

• Tipo di azienda o settore SAPRE SERVIZIO DI ABILITAZIONE PRECOCE GENITORI

• Tipo di impiego Psicologo del progetto: “Razionalizzazione e umanizzazione dei servizi se della qualità delle 
cure delle famiglie con neonati e lattanti affetti da SMA di tipo 1 e 2”;

• Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto psicologico alle famiglie e di avvio alla Comunicazione aumentativa. (10 ore 
settimanali)

• Date (da – a)  Da novembre 2007-dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Esamed, viale Cadorna 31/A Busto Arsizio

• Tipo di azienda o settore Studio medico

• Tipo di impiego Attività libero professionale di consulenza psicologica

• Principali mansioni e responsabilità Attività  di  consulenza psicologica  individuale,  di  coppia,  familiare  ad orientamento  sistemico
relazionale-individuale (4 ore settimanali)

• Date (da – a) Da maggio 2007 a settembre 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Davide  Centro  per  la  Tutela  del  Bambino  Onlus  –  Via  Espinasse,18  Busto  Arsizio  (VA),
presidente Dott. Cara Giorgio

• Tipo di azienda o settore Servizio di tutela minori di secondo livello 

• Tipo di impiego Attività di consulenza psicologica (8 ore settimanali)

• Principali mansioni e responsabilità Gestione incontri  di  Spazio Neutro/Protetto in  casi  di  separazioni  conflittuali,  maltrattamento,
abuso. Partecipazione al progetto “Intercultura”. Psicologo dell’ Equipe Prevenzione del disagio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Formazione pratica acquisita frequentando il  Servizio  di  Neuropsichiatria  Infantile  della  Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano, in particolare: 
� UONPIA – sede di viale Puglie, 33: colloqui psicodiagnostici clinici con i pazienti e le coppie dei genitori, e terapie di
sostegno psicologico a minori e loro famiglie (da maggio ‘05 a dicembre ‘08 20 ore settimanali, da gennaio ’09,  8 ore);
� SAPRE – Servizio di  Abilitazione Precoce dei Genitori: Colloqui  di  consulenza e sostegno psicologico  con genitori di
bambini affetti da gravi malattie neuromuscolari, in particolare SMA I e II, Miopatie congenite ed altre malattie rare (da dicembre
2008, 10 ore settimanali);
� Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa: osservazione di interventi valutativi per bisogni di comunicazione di
pazienti in età evolutiva con gravi patologie neuromotorie o della comunicazione e delle loro famiglie. Partecipazione al gruppo di
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lavoro per la realizzazione di “libri modificati” in simboli, in particolare in raccordo con Nati per Leggere per la diffusione della lettura
ad alta voce dai 6 mesi ai 6 anni (da gennaio 2009, 4 ore settimanali).

• Date (da – a) Da gennaio 2005 ad oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia Mara Selvini Palazzoli, Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola di psicoterapia ad orientamento sistemico relazionale-individuale

• Qualifica conseguita Conclusa attività didattica in attesa di dare Tesi 

• Date (da – a) Anno accademico 2006-2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Milano, dipartimento di Criminologia.

• Principali materie Corso di perfezionamento in “Psicopatologia Forense”

• Qualifica conseguita Specialista in psicopatologia Forense

• Date (da – a) Marzo-Settembre 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Centro Studi Hansel e Gretel, corso Roma 8, Moncalieri, TO

• Principali materie Corso di  Formazione “La conduzione di Gruppo”

• Date (da – a) Settembre-Dicembre 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia Mara Selvini Palazzoli, Milano

• Principali materie Corso di formazione “La consulenza tecnica di tipo sistemico-relazionale nei procedimenti di 
separazione e divorzio”

• Date (da – a) Da Marzo 2004 a  Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – sede L.I.Ri.P.A.C. – via 
Belzoni, 80 – Padova (PD). Prof.ssa G.M. Fava Vizziello 

• Tipo di azienda o settore Servizio per la genitorialità e i disturbi psicopatologici in età evolutiva.

• Tipo di impiego Psicologa tirocinante (30 ore settimanali)

• Principali mansioni e responsabilità Osservazione  di  interventi  di  consulenza  clinica  psicologica  e  sostegno  nelle  problematiche
relative alla  genitorialità  biologica  o adottiva,  alla  gravidanza,  al  post-partum e alle  relazioni
familiari;   Partecipazione a colloqui di sostegno alla genitorialità;  osservazione di consulenze
cliniche psicologiche a nidi e a scuole;  Osservazione di psicoterapie individuali e di gruppo per
bambini  e  adolescenti;  partecipazione  a  interventi  psicologici  e  psicoterapie  di  famiglia;
Osservazione di perizie per il Tribunale Minorile; Organizzazione di attività per gruppi di bambini;
Partecipazione a training alla  somministrazione ed interpretazione di reattivi  psicodiagnostici;
Partecipazione  ad  attività  di  ricerca  relativamente  alla  transizione  alla  genitorialità,  alla
gravidanza e al post-partum e al ruolo paterno, tramite al conduzione di interviste semistrutturate
(AAI,  Mate-r);  osservazione  delle  interazioni  triadiche  (LTP)  e  dei  pattern  di  attaccamento
(strange situation);  Supervisioni  settimanali  all’attività  clinica e di  ricerca;  Partecipazione alla
somministrazione e alla codifica di test (Wais-R, Wisc-R, WPPSI,  T.A.T, C.A.T.,  Sceno-Test,
Rorschach, Blacky Pictures Test), partecipazione ad un gruppo di discussione sui protocolli di
tali test. 

• Date (da – a) Ottobre-Dicembre 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CISMAI - Coordinamento Italiano Servizi per il Maltrattamento e l’Abuso, Milano.

• Principali materie Corso di Formazione per  “Ausiliari nella Testimonianza dei Minori”

• Date (da – a) Febbraio-Maggio 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Provincia di Milano

• Principali materie Corso di formazione “Nuove basi per un approccio all’infanzia”

• Date (da – a) Luglio 2005
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università Degli Studi di Torino
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologa

• Date (da – a) 20 febbraio 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Psicologia
104/110

• Date (da – a) 21 Luglio 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” Desio (Mi)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di maturità scientifica

  
PRESENTAZIONI e POSTER A CONVEGNI E SEMINARI

8-9 Settembre 2018
Poster:  “IL  MODELLO  DI  INTERVENTO  DI  CAA  PER  LA  SMA1:  EFFICACIA  SU  SVILUPPO  COGNITIVO  E
LINGUISTICO”
Convegno “SMA: Vivere il presente. Costruire il futuro. Diventare adulti”, Roma

21-26 Luglio 2018
Poster: “AAC to grow: Cognition, Language and use of AAC  in SMA1 Children in Italy”
Poster: “EYEGAZE use in daily life of Spinal Muscular Atrophy children – parent’s experiences”
Isaac International Conference, Gold Coast (Australia)

14-16 Giugno 2018
Podium presentation: “Cognitive Development (IQ), Language Comprehension and Motor Functioning in SMA1
Children using AAC”
Poster: “Two Case reports of spinal muscular atrophy Type II with Autism Spectrum Disorders”
Poster  al  Clinical  researcher  meeting:  “Cognitive  Development  (IQ),  Language  Comprehension  and  Motor
Functioning in SMA1 Children using AAC”
22nd Cure Sma International Researcher Meeting, Dallas (Texas)

25-27 Gennaio 2018
“Cognitive development, Language and use of Augmentative Communication, In SMA1 Children in Italy”
Podium and Poster Presentation, International Scientific Congress, SMA Europe Krakow (Poland)

4 Dicembre 2017
"Cure palliative pediatriche domiciliari per bambini con SMA, l’uso della Comunicazione Aumentativa"
Ospedale pediatrico Burlo Garofalo, Trieste (TS)

2-3 Settembre 2017
”L’importanza di esprimere le proprie emozioni attraverso la CAA nella SMA 1”
Convegno Nazionale Famiglie SMA Onlus  “ Presa in carico e nuove realtà terapeutiche”, Ravenna

29 Giugno- 1 Luglio 2017
Poster “EYEGAZE based assistive technology used in daily life by children with Spinal Muscular Atrophy Type 1
(SMA1) – parents‘ experiences”
21st Cure Sma International Researcher Meeting, Orlando (Florida)

26-28 Maggio 2017
“Le emozioni dei bambini SMA 1: CAA come unico mezzo di espressione in assenza di motorio, mimica e vocalizzi”
“Individuare la postura su misura per comunicare con la SMA 1”
6° Conferenza Nazionale sulla Comunicazione Aumentativa, Prato

29 Aprile 2017
“L’importanza della Comunicazione Aumentativa Alternativa nella SMA 1”
Convegno Regionale “Sma dalla diagnosi alle proposte terapeutiche”, Catania (CT)

16 Dicembre 2016
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“L’intervento precoce di comunicazione aumentativa nelle malattie neuromuscolari: SMA1, Distrofie Congenite e
Miopatie”
 Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

7-8-9 Novembre 2016
“Gli interventi di comunicazione aumentativa nei servizi di riabilitazione; tabelle, strumenti ed ausili ad uscita in
voce”
CSR Consorzio Siciliano di Riabilitazione, Viagrande (CT)

17-18-19 Ottobre 2016
“Gli interventi di comunicazione aumentativa nei servizi di riabilitazione; tabelle, strumenti ed ausili ad uscita in
voce”
CSR Consorzio Siciliano di Riabilitazione, Marsala (TP)

1-3 Luglio 2016
Poster: “Communicate to grow: Cognition, Language and use of AAC in SMA1 Children in Italy”
20th Cure Sma International Researcher Meeting, Los Angeles (California)

31 Gennaio 2016
“Introduzione alla comunicazione aumentativa e intervento precoce nelle malattie neuromuscolari”
 “Casa di Gabry, comunità per minori” Cooperativa Agorà 97, Rodero (Co) 

12 Dicembre 2015
“L’intervento precoce di comunicazione aumentativa nelle malattie neuromuscolari: SMA1, Distrofie Congenite e
Miopatie”
 Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

7-8 Novembre 2015
“USO DELLE CATEGORIE PER COMUNICARE MESSAGGI COMPLESSI BEN PRIMA DEI 3 ANNI:  IL  CASO DELLE
SMA1” Relazione
“PARLARE CON GLI OCCHI: LA STORIA DI MELE” Relazione
“INTERVENTO DI CAA NELLA SMA1: 3 PERCORSI PER BAMBINI E FAMGLIE” Poster
V Conferenza Isaac Italy sulla comunicazione aumentativa e alternativa in Italia, Roma 

12 Marzo 2014
“Valutazione cognitiva e linguistica ed interventi di CAA SMA1”
 “Update malattie neuromuscolari” Policlinico, Milano 

7 Maggio 2014 
“Valutazione cognitiva e linguistica ed interventi di CAA SMA1”  Aggiornamento per operatori Istituto di ricerca Mario
Negri, Milano

20 Giugno 2014 
“Il mio bambino SMA1 parlerà? Valore della comunicazione e del pensiero precoce dei bambini SMA1” 
“Convegno Nazionale Famiglie SMA”, Lignano Sabbiadoro

22 Luglio 2014 
“Communicate to Grow : AAC for children with Spinal Muscular Atrophy Type 1 (SMA1)” “Convegno mondiale ISAAC”,
Lisbona 

31 Agosto 2014
“Cognitive and Linguistic Assessment in SMA 1 Program of Augmentative Alternative Communication” 
 “2nd Polish SMA Conference “Weekend ze SMA-kiem” Warsaw, Poland

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E
SEMINARI

• Data 16-20 Aprile 2012

• Titolo 

• Date (da – a)

• Titolo

Corso  “PODD Communication,  intensive course Designing  and implementing communication
books, supporting communication partners to use PODDs”, presso Institut for Syn og Hørelse
Aalborg, Danimarca.

12-13-14 Maggio 2011
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• Date (da – a)

• Titolo

Associazione Ipertesto - ISAAC

4° conferenza italiana sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa - Napoli

24-29 Luglio 2010

Conferenza internazionale ISAAC 2010 - Barcellona

• Date (da – a) 21 – 23 Maggio 2009 

• Titolo ISAAC Italy

3° conferenza italiana sulla comunicazione aumentativa e alternativa - Torino

• Data 29 Gennaio 2009

• Titolo Convegno “Scegliere per la propria salute prima dei 18 anni: Troppo giovane per dire la mia?”,
organizzato da Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena,
Milano.

• Data 19 Novembre  2008

• Titolo Convegno  “Violenza  assistita:  percorsi  di  cura  nei  diversi  contesti” organizzato  da  Galdus,
Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo, Milano.

• Data 19 Novembre 2007

• Titolo Convegno “Esperienze sfavorevoli infantili e percorsi giudiziari: problemi e risorse” organizzato
dal centro TIAMA, Milano.

• Data 26 Ottobre 2007 

• Titolo Convegno “L’aiuto possibile- i servizi comunali e distrettuali per la tutela del minore e della sua
famiglia” organizzato dalla Cooperativa Arti & Mestieri Sociali e dalla cooperativa Milagro, Milano

• Data 18 Ottobre 2007 

• Titolo Seminario “Giocogiocare: il gioco e il giocare come strumento di relazione nei servizi per il diritto
di visita e di relazione” organizzato da Provincia di Milano, Milano.

• Data 10 Maggio 2007

• Titolo Seminario  “Il  bambino  disabile  e  la  sua  famiglia:  comunicare  i  “diritti”  in  un  servizio  di

neuropsichiatria  infantile” organizzato  da  Fondazione  IRCCS Ospedale  Maggiore  Policlinico,
Mangiagalli e Regina Elena, Milano.

• Data 16-17 Novembre 2006

• Titolo Convegno  Nazionale  “10  anni  di  soccorso  violenza  sessuale:  che  cosa  è  cambiato?”
Organizzato da Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena,
Università degli Studi di Milano, Milano.

• Data 18 Settembre 2006

• Titolo Conferenza  internazionale  “Agganciare  l’autismo:  Stanley  Greenspan  e  Serena  Weider
presentano il DIR Model” Università dell’Insubria, Varese

• Data 17 Novembre 2005

• Titolo Seminario  “La  psichiatria  d’urgenza  in  Neuropsichiatria  dell’Infanzia  e  dell’Adolescenza”
Università degli studi di Pavia, Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, Pavia.
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• Data 29-30 Aprile 2005

• Titolo Convegno Internazionale  “Modelli di intervento nei primi anni di vita”  D.P.S.S. Università degli
Studi di Padova, Master in Genitorialità e Sviluppo dei Figli, Padova.

• Data 23 Ottobre 2004

• Titolo Seminario   “Interventi  con  la  triade”, D.P.S.S.  Università  degli  Studi  di  Padova,  Master  in
Genitorialità e Sviluppo dei Figli, Padova.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Pubblicazione:

Coautore del Libro “COSTRUIRE LIBRI E STORIE CON LA CAA. Gli In-Book per l’intervento 
precoce e l’inclusione” di Maria Antonella Costantino, Edizioni Erickson 

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

INGLESE
• Capacità di lettura Livello: eccellente

• Capacità di scrittura Livello: eccellente

• Capacità di espressione orale Livello: eccellente

FRANCESE
• Capacità di lettura LIVELLO: ELEMENTARE

• Capacità di scrittura LIVELLO: ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale LIVELLO: ELEMENTARE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura LIVELLO: BUONO

• Capacità di scrittura LIVELLO: ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale LIVELLO: ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E COOPERATIVE,  ACQUISITE IN ANNI DI LAVORO IN EQUIPE

MULTIPROFESSIONALI DURANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA PRESSO LA UONPIA E IL SERVIZIO DI
TUTELA MINORI.
PROLUNGATA ESPERIENZA IN CONTESTI MULTICULTURALI E CAPACITÀ DI  COLABORAZIONE NELLA
GESTIONE DI SITUAZIONI MULTIPROBLEMATICHE.   

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
COORDINAMENTO DI UN GRUPPO DI LAVORO SU “PROGETTO INTERCULTURA” PRESSO COOP. DAVIDE.
COLLABORAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER BAMBINI DA  0 A 5 ANNI PRESSO
UONPIA VIALE UNGHERIA, MILANO.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

Buona conoscenza del pacchetto OFFICE: Word, Excel, PowerPoint, Access e Outlook.
Conoscenza di SPSS (versione 11.5), software modulare che comprende procedure statistiche
e funzioni di data base.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE BUONE CAPACITÀ DI SCRITTURA E ARTSTICHE.

PATENTE B
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ULTERIORI INFORMAZIONI Per referenze contattare:
Dott. Edoardo Lavelli presso UONPIA, viale Puglie, 33 Milano.
Sig.ra Chiara Mastella presso SAPRE, viale Ungheria, 23 Milano.
Dott. Giorgio Cara presso Coop. Davide Onlus, via Espinasse, 18 Busto Arsizio.

La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli
atti, uso ed esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità, che tutto
quanto sopra riportato corrisponde al vero. Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

Busto Arsizio, 26 Novembre  2018
Dott.ssa Grazia Zappa

                                                                              

Ai sensi della legge 675/96 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e del Art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196,
AUTORIZZO  al  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nel  presente curriculum per permettere  un’adeguata valutazione della mia candidatura,  e alla
pubblicazione sul sito web della Fondazione, ai sensi della normativa vigente ed in particolare all’art. 15 del D.lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013.
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