
C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Aurore Favilla 

Indirizzo Via del Girasole 45E,  57014 Collesalvetti (LI) 

Telefono 3773023809 

E-mail aurorefavilla.terapista@hotmail.it 

Nazionalità Italiana, francese 

Data di nascita 12/12/1987 

SETTORE PROFESSIONALE Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) Novembre 2020-in corso 

Tipo di azienda o settore Studi medici Iside, Pontedera 

Tipo di impiego Valutazione e trattamento psicomotorio individuale o di gruppo 

Principali mansioni e responsabilità Valutazione, formazione del progetto riabilitativo e trattamento di soggetti con  disturbi neuro psicomotori. 
Lavoro eseguito autonomamente all’interno di equipe multi professionale. 

Date (da – a) Febbraio 2020-in corso 

Tipo di azienda o settore Parole in volo, Fornacette 

Tipo di impiego Valutazione e trattamento psicomotorio individuale o di gruppo 

Principali mansioni e responsabilità Valutazione, formazione del progetto riabilitativo e trattamento di soggetti con  disturbi neuro psicomotori. 
Lavoro eseguito autonomamente all’interno di equipe multi professionale. 

Date (da – a) Settembre 2017-in corso 

Tipo di azienda o settore Studio Cortex, Livorno 

Tipo di impiego Valutazione e trattamento psicomotorio individuale o di gruppo 

Principali mansioni e responsabilità Valutazione, formazione del progetto riabilitativo e trattamento di soggetti con  disturbi neuro psicomotori. 
Lavoro eseguito autonomamente all’interno di equipe multi professionale. 

Date (da – a) Gennaio 2017- Giugno 2017 
Tipo di azienda o settore Scuola Primaria Piano di Conca (Massarosa, Lucca) 
Tipo di impiego Attività psicomotoria per inserimento di alunno disabile 
Principali mansioni e responsabilità Progettazione delle attività, laboratorio psicomotorio di integrazione dell’alunno disabile nel gruppo 

classe. Coordinamento e consulenza per insegnanti curricolari e di sostegno. 

Date (da – a) Novembre 2015- Giugno 2017 
Tipo di azienda o settore Studio multidisciplinare L’asterisco (Viareggio, LU) 
Tipo di impiego Valutazione e trattamento psicomotorio individuale o di gruppo  

Principali mansioni e responsabilità Valutazione, formazione del progetto riabilitativo e trattamento di soggetti con  disturbi neuro psicomotori. 
Lavoro eseguito autonomamente all’interno di equipe multi professionale. 

Date (da – a) Ottobre 2014- Luglio 2017 
Tipo di azienda o settore Asilo Nido “Nido d’ape” (Pisa) 
Tipo di impiego Inserimento di bambino con sindrome di Williams 
Principali mansioni e responsabilità Progettazione delle attività, laboratorio psicomotorio di integrazione dell’alunno disabile nel gruppo dei 

pari. Coordinamento e consulenza per insegnanti curricolari e di sostegno. 
Date (da – a) Ottobre 2014- Dicembre 2017 
Tipo di azienda o settore Scuola Primaria Pieve a Elici (Massarosa, Lucca) 
Tipo di impiego Attività psicomotoria per inserimento di alunno disabile 
Principali mansioni e responsabilità Progettazione delle attività, laboratorio psicomotorio di integrazione dell’alunno disabile nel gruppo 

classe. Coordinamento e consulenza per insegnanti curricolari e di sostegno. 

Date (da – a) Aprile 2014 

Tipo di azienda o settore Scuola materna Istituto San Giuseppe (Pontedera) 

Tipo di impiego Incontro informativo-formativo per insegnanti e genitori scuole materne “Lo sviluppo psicomotorio 3-6 
anni. Competenze psicomotorie e problematiche” 

Principali mansioni e responsabilità Preparazione del materiale formativo, oratore. 

Date (da – a) Marzo 2014 – Giugno 2014 

Tipo di azienda o settore Scuola Primaria Don Milani (Forte dei Marmi) 

Tipo di impiego Progetto Scaccomente 

Principali mansioni e responsabilità Conduzione del laboratorio psicomotorio e di propedeutica agli scacchi nella classe 2° 

Date (da – a) Maggio 2013 

Principali mansioni e responsabilità Istituto comprensivo “Pacinotti”, Pontedera (PI) 

Tipo di impiego Incontro informativo-formativo per insegnanti e genitori scuole materne “Lo sviluppo psicomotorio 3-6 
anni. Competenze psicomotorie e problematiche” 

Principali mansioni e responsabilità Preparazione del materiale formativo, oratore. 

Date (da – a) Marzo 2013 – marzo 2014 

Tipo di azienda o settore Per il centro Kaleidos presso Asilo Nido “Il Pulcino” Viareggio 

Tipo di impiego Stesura progetto educativo, corso di aggiornamento per educatrici, corso informativo per genitori 

Principali mansioni e responsabilità Formatore, oratore, consulente esterno 

Date (da – a) Settembre 2012- Giugno 2014 

Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia Piano del Quercione (Massarosa, Lucca) 



Tipo di impiego Attività psicomotoria per inserimento di alunno disabile  

Principali mansioni e responsabilità 
 

Progettazione delle attività, laboratorio psicomotorio di integrazione dell’alunno disabile in piccolo 
gruppo. Coordinamento e consulenza per insegnanti curricolari e di sostegno. 

Date (da – a) Maggio 2012- in corso 

Tipo di azienda o settore Libera professione presso gli ambulatori specialistici - Misericordia di Ponsacco 

Tipo di impiego Attività di prevenzione, cura e riabilitazione neuro psicomotoria  

Principali mansioni e responsabilità 
 

Valutazione, osservazione, consulenza e trattamento neuro psicomotorio. Collaborazione con altre figure 
professionali in equipe multidisciplinare. 

Date (da – a) Marzo 2012-giugno 2012 

Tipo di azienda o settore Istituto comprensivo “Da Vinci” Scuola primaria Orentano (Castelfranco di Sotto) 

Tipo di impiego “Sperimentazione di azioni di sistema per l’integrazione degli alunni disabili in situazione di gravità” 
Esperto Psicomotricista 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Definizione del progetto, laboratorio psicomotorio di integrazione dell’alunno disabile in piccolo gruppo e 
in classe. Coordinamento e consulenza per insegnanti curricolari e di sostegno. 

Date (da – a) Gennaio 2012 

Tipo di azienda o settore Per il Centro Kaleidos s.r.l. (Viareggio) 

Tipo di impiego Corso di formazione per insegnanti delle scuole dell’infanzia del comune di Camaiore (LU): Lo sviluppo 
psicomotorio 3-6 anni e proposte educative 

Principali mansioni e responsabilità Preparazione del materiale formativo, oratore 
Date (da – a) Ottobre 2011- giugno 2012 

Tipo di azienda o settore Per il centro Kaleidos s.r.l in collaborazione con Samurai Karate di Viareggio 

Tipo di impiego Corso propedeutico al karate con principi di psicomotricità per bambini 

Principali mansioni e responsabilità Elaborazione del progetto, conduzione del laboratorio in compresenza con insegnante di karate 

Date (da – a) Settembre 2011; Settembre 2012; Settembre 2013; Settembre 2014; Settembre 2015 

Tipo di azienda o settore Per il centro Kaleidos s.r.l 

Tipo di impiego Laboratori psicomotori per scuole elementari all’interno del Festival della salute 

Screening e consulenza psicomotoria. 

Principali mansioni e responsabilità Elaborazione dei laboratori, conduzione dei laboratori, esperto psicomotricista 

Date (da – a) Febbraio 2011- maggio 2011   

Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia di Bientina Istituto comprensivo Iqbal Masih 

Tipo di impiego Progetto “Laboratori di  psicomotricità nella scuola d’infanzia”  

Principali mansioni e responsabilità 
 

Elaborazione degli obiettivi e delle metodologie dei laboratori con gli insegnanti, incontro informativo con 
i genitori, laboratori psicomotori con 48 bambini di 3  e 4 anni divisi in gruppi 

Date (da – a) Dicembre 2010- giugno 2011   

Tipo di azienda o settore Per il centro Kaleidos s.r.l. (Viareggio) 

Tipo di impiego Sportello di consulenza psicomotoria presso l’istituto comprensivo Camaiore 3 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Colloqui individuali con insegnanti e genitori , osservazione della classe o individuale su richiesta 
dell’insegnante e/o del genitore, restituzione dell’osservazione alle figure di riferimento del bambino   

Date (da – a) Maggio-Giugno 2010 e Maggio-giugno 2011 

Tipo di azienda o settore Per il centro Kaleidos s.r.l. (Viareggio) 

Tipo di impiego Progetto di psicomotricità “sottosopra” nelle scuole d’infanzia Arcobaleno (Camaiore) e Lido di Camaiore 
(Via Ferrarin) 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Valutazione dei prerequisiti, individuazione dei bambini più a rischio, formazione del progetto, laboratorio 
psicomotorio e relazione finale su ogni bambino. 

Date (da – a) Febbraio 2010 – Ottobre 2015 

Tipo di azienda o settore Collaboratore presso il centro psicopedagogico Kaleidos ( Viareggio) 

Tipo di impiego Valutazione e trattamento psicomotorio individuale o di gruppo  

Principali mansioni e responsabilità 
 

Valutazione, formazione del progetto riabilitativo e trattamento di soggetti con  disturbi neuro psicomotori. 
Lavoro eseguito autonomamente all’interno di equipe multi professionale. 

Date (da – a)  Dicembre 2008- novembre 2009 

Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico “Fondazione Stella Maris” 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Preparazione del materiale e del setting riabilitativo. 

Esecuzione di terapia riabilitativa domiciliare dell’arto superiore secondo la “action observation therapy” a 
9 bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni 

Valutazione funzionale secondo le scale di valutazione standardizzate: Melbourne Assessment, AHA 
(come coadiuvante), Jebsen Hand Function test, abil-HAND Kids. 

Score e analisi dei risultati, videoregistrazione e montaggio.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date (da – a) Ottobre 2006 – novembre 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

Corso di laurea triennale in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Pisa. 

Laurea in Terapia della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva votazione 110 e lode 

Livello nella classificazione nazionale Laurea triennale 

Date (da – a) Ottobre 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione CISIAU e AICA (Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico) 



Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

Uso del computer e gestione dei file, elaborazione testi, foglio elettronico Excel, presentazione Power 
Point 

Qualifica conseguita Patente Ecdl Start N°. IT- 1366314 

Livello nella classificazione nazionale European Computer Driving Licence 

Date (da – a) Ottobre 2006 – giugno 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Tirocinio professionalizzante svolto presso U.O. Salute mentale infanzia e adolescenza USL 5 di Pisa, 
IRCCS Fondazione Stella Maris,Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’ospedale di Santa 
Chiara, presso scuole materne e primarie di Marina di Pisa e Tirrenia. 

Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

Osservazione e valutazione neuromotoria e psicomotoria, scale di valutazione standardizzate, diagnosi 
funzionale, protocolli e proposte riabilitative, sistemi di postura, ausili e ortesi. 

Date (da – a) Settembre 2001 – Luglio 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo scientifico indirizzo linguistico “F. Buonarroti” Pisa 

Qualifica conseguita Diploma scientifico linguistico 

Livello nella classificazione nazionale Diploma scuola secondaria superiore 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

Madrelingua(e) Italiano 

Altre Lingue 
Autovalutazione  
Livello europeo (*) 
Inglese  
Francese 
 Spagnolo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

Sono in grado di relazionarmi con i bambini con diversi tipi di disabilità (motoria, relazionale, cognitiva) e 
di creare un rapporto empatico. Ho buone capacità di osservazione e di valutazione Sono in grado di 
creare un rapporto di fiducia e di collaborazione con la famiglia del paziente e di analizzare le relazioni 
interpersonali all’interno della famiglia stessa.  

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   Buone capacità di organizzare e formulare il programma terapeutico. Sono in grado di organizzare 
autonomamente il lavoro. Sono in grado di lavorare in un’equipe multi professionale accettando sempre il 
confronto e la collaborazione al fine di formulare il progetto riabilitativo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

Conoscenza dei principali test di valutazione standardizzati e di questionari. Pratica di rilassamento 
psicomotorio Berges, di rilassamento muscolare progressivo, di stimolazione plurisensoriale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Scrittrice nel tempo libero di libri per bambini/ragazzi (Mi chiamo Susina Ed. Campanila 
2008)Conoscenza di varie tecniche manuali e attività creative di vario genere. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Continua formazione con lettura di un’ampia gamma di letteratura scientifico-tecnica su disturbi motori di 
varia natura. Partecipazione continua a corsi di aggiornamento. 

PATENTE O PATENTI Patente B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Data               05/02/2021                                                                                                   Firma   


