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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

NOME 
TELEFONO 

E-MAIL 
NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Dal 01 marzo 2018 a 

tutt’oggi in corso (data 
termine contratto 
31.12.2018) 
ASST di Cremona 
(U.O.N.P.I.A. Servizio 
ospedaliero e territoriale) 
– viale Concordia, 1 e via 
Santa Maria in Betlem, 3 – 
26100 Cremona (CR) 
 

• Dal 01 settembre 2017 al 
28 febbraio 2018 
ASST di Cremona 
(U.O.N.P.I.A. Servizio 
ospedaliero e territoriale) 
– viale Concordia, 1 e via 
Santa Maria in Betlem, 3 – 
26100 Cremona (CR) 

 
• Dal 01 marzo 2017 al 31 

agosto 2017 
ASST di Cremona 
(U.O.N.P.I.A. Servizio 
Ospedaliero e territoriale) 
– viale Concordia, 1 e via 
Santa Maria in Betlem, 3 – 
26100 Cremona (CR) 

 
 

 
 
 
 
 

 
Jesaelle Tarozzi 

338 1726056 

jesaelle@hotmail.it 

Italiana 

12/02/1990 

 
 
 
 
 
 
Neuropsicomotricista – terapie riabilitative neuropsicomotorie individuali o di gruppo, 
colloqui in equipe-multidisciplinare, colloqui con genitori e insegnanti. Principali 
patologie trattate: Paralisi cerebrali infantili, ritardo psicomotorio, disturbi generalizzati 
dello sviluppo, disturbi dell’apprendimento, distrofie muscolari, sindromi genetiche, 
psicopatologie, prematurità.  Progetto approvato dalla Regione Lombardia “Disabilità 
complesse e patologie precoci dello sviluppo”. (Tipo di contratto: libero professionale – 
impegno lavorativo: 36 ore settimanali). 
 

 

 
Neuropsicomotricista – terapie riabilitative neuropsicomotorie individuali o di gruppo, 
colloqui in equipe-multidisciplinare, colloqui con genitori e insegnanti. Principali 
patologie trattate: Paralisi cerebrali infantili, ritardo psicomotorio, disturbi generalizzati 
dello sviluppo, disturbi dell’apprendimento, distrofie muscolari, sindromi genetiche, 
psicopatologie, prematurità.  Progetto approvato dalla Regione Lombardia “Disabilità 
complesse e patologie precoci dello sviluppo”. (Tipo di contratto: libero professionale – 
impegno lavorativo: 36 ore settimanali). 
 
 
Neuropsicomotricista – terapie riabilitative neuropsicomotorie individuali o di gruppo, 
colloqui in equipe-multidisciplinare, colloqui con genitori e insegnanti. Principali 
patologie trattate: Paralisi cerebrali infantili, ritardo psicomotorio, disturbi generalizzati 
dello sviluppo, disturbi dell’apprendimento, distrofie muscolari, sindromi genetiche, 
psicopatologie, prematurità.  Progetto approvato dalla Regione Lombardia “Disabilità 
complesse e patologie precoci dello sviluppo”. (Tipo di contratto: libero professionale – 
impegno lavorativo: 36 ore settimanali). 
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• Dal 01 settembre 2016 al 
28 febbraio 2017 
ASST di Cremona 
(U.O.N.P.I.A. Servizio 
ospedaliero e territoriale) 
– viale Concordia, 1 e via 
Santa Maria in Betlem, 3 – 
26100 Cremona (CR) 
 

• Dal 01 marzo 2015 al 31 
agosto 2016 
Azienda ospedaliera 
“Istituti Ospitalieri di 
Cremona” 
(U.O.N.P.I.A. Servizio 
ospedaliero e territoriale) 
– viale Concordia, 1 e via 
Santa Maria in Betlem, 3 – 
26100 Cremona (CR) 
 

• Dal 01 settembre 2014 al 
28 febbraio 2015  
Azienda Ospedaliera 
“Istituti Ospitalieri di 
Cremona” 
(U.O.N.P.I.A. Servizio 
ospedaliero e territoriale) 
– viale Concordia, 1 e via 
Santa Maria in Betlem, 3 – 
26100 Cremona (CR) 
 

• Dal 01 giugno 2014 
a tutt’oggi in corso 
Studio privato – via 
Ruggero Manna, 28 
– 26100 Cremona 
(CR) 
 

• Dal 15 luglio 2013 al 31 
luglio 2014 
Azienda Ospedaliera 
“Istituti Ospitalieri di 
Cremona” 
(U.O.N.P.I.A. Servizio 
ospedaliero e territoriale) 
– viale Concordia,1 e via 
Santa Maria in Betlem, 3 – 
26100 Cremona (CR) 
 
 
 

Neuropsicomotricista – terapie riabilitative neuropsicomotorie individuali o di gruppo, 
colloqui in equipe-multidisciplinare, colloqui con genitori e insegnanti. Principali 
patologie trattate: Paralisi cerebrali infantili, ritardo psicomotorio, disturbi generalizzati 
dello sviluppo, disturbi dell’apprendimento, distrofie muscolari, sindromi genetiche, 
psicopatologie.  Progetto approvato dalla Regione Lombardia “Modello integrato NPIA 
per interventi di psichiatria di comunità in adolescenza”. (Tipo di contratto: libero 
professionale – impegno lavorativo: 36 ore settimanali). 
 
 
Neuropsicomotricista – terapie riabilitative neuropsicomotorie individuali o di gruppo, 
colloqui in equipe-multidisciplinare, colloqui con genitori e insegnanti. Principali 
patologie trattate: Paralisi cerebrali infantili, ritardo psicomotorio, disturbi generalizzati 
dello sviluppo, disturbi dell’apprendimento, distrofie muscolari, sindromi genetiche, 
psicopatologie.  Progetto approvato dalla Regione Lombardia “Modello integrato NPIA 
per interventi di psichiatria di comunità in adolescenza”. (Tipo di contratto: libero 
professionale – impegno lavorativo: 36 ore settimanali). 
 
 
 
 
Neuropsicomotricista – terapie riabilitative neuropsicomotorie individuali o di gruppo, 
colloqui in equipe-multidisciplinare, colloqui con genitori e insegnanti. Principali 
patologie trattate: Paralisi cerebrali infantili, ritardo psicomotorio, disturbi generalizzati 
dello sviluppo, disturbi dell’apprendimento, distrofie muscolari, sindromi genetiche, 
psicopatologie.  Progetto approvato dalla Regione Lombardia “Modello integrato NPIA 
per interventi di psichiatria di comunità in adolescenza”. (Tipo di contratto: libero 
professionale – impegno lavorativo: 36 ore settimanali). 
 
 
 
 
Incarico libero professionale come Neuropsicomotricista presso studio privato. 
 
 
 
 
 
 
Neuropsicomotricista – terapie riabilitative neuropsicomotore individuali e di gruppo, 
colloqui in equipe-multidisciplinare, colloqui con genitori e insegnanti. Principali 
patologie trattate: Paralisi cerebrali infantili, ritardo psicomotorio, disturbi generalizzati 
dello sviluppo, disturbi di apprendimento, distrofie muscolari, sindromi genetiche.  
Progetti approvati dalla Regione Lombardia “Appropriatezza della presa in carico di 
soggetti disabili che necessitano di integrazione scolastica e sociale” e 
“Appropriatezza della diagnosi e della presa in carico precoce delle patologie 
neuropsichiche complesse nei soggetti della fascia di età 0-4 anni” (tipo di contratto: 
CO.CO.CO. – impegno lavorativo: 36 ore settimanali. 
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TIROCINI 
PROFESSIONALIZZANTI 

 
• Dal 01 settembre 2011 al 31  

marzo 2013 
Fondazione IRCCS  
Istituto Neurologico Nazionale  
“C. Mondino”  
– via Mondino, 2 - 27100 Pavia (PV) 
 

• Dal 02 maggio 2011 al 31  
luglio 2011 
Centro di riabilitazione  
neuropsichiatrica  
e di psicoterapia dell’età evolutiva  
Istituto Dosso Verde 
– via Fasolo, 1 - 27100 Pavia (PV) 
 

• Dal 02 gennaio 2011 al 28  
febbraio 2011 
Fondazione IRCCS  
Istituto Neurologico  
“C. Besta”  
– via Celoria, 11 – 20133 Milano (MI) 

 
 
• Dal 01 dicembre 2010 al 31  

dicembre 2010 
Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico Nazionale  
“C. Mondino”  
– via Mondino, 2 – 27100 Pavia (PV) 

 

• Dal 01 settembre 2010 al 30  
settembre 2010 
Fondazione IRCCS  
Istituto Neurologico Nazionale  
“C. Mondino”  
– via Mondino, 2 – 27100 Pavia (PV) 

 
• Dal 01 giugno 2010 al 30  

giugno 2010 
Asilo Nido “La Culla”  
– via Mirabello, 1 – 27100 Pavia (PV) 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Pag.1 di 9 

Tirocinio professionalizzante e di preparazione alla tesi di laurea. 
Approfondimento sulla pratica clinica valutativa e riabilitativa delle principali patologie 
motorie infantili (Pci - Ritardo psicomotorio - Distrofie muscolari - Atrofie muscolari 
spinali - Miopatie - Malattie dismetaboliche genetiche - Sindromi genetiche rare come 
la sindrome di Aicardi-Goutières - Sindromi miasteniche - Polineuropatie come le 
malattie di Charcot-Marie-Tooth, di Dejerine-Sottas e di Guillain-Barrè - Sindromi 
traumatiche come le paralisi ostetriche e le paralisi del plesso brachiale) – Ft. M. 
Ferretti 
 
Tirocinio professionalizzante. 
Pratica valutativa e riabilitativa di soggetti affetti da Disturbi generalizzati dello 
sviluppo, della sfera emozionale e della condotta con o senza insufficienza mentale, 
da Disturbi psichici dell’infanzia e dell’adolescenza e da Disturbi dell’apprendimento. 
Conoscenze riguardanti la Comunicazione Aumentativa Alternativa - Dott.sse V. 
Verzi, M. Casalino, C. Gheza 
 
 
Tirocinio professionalizzante. 
Valutazione e trattamento riabilitativo di patologie infantili motorie (Paralisi cerebrali 
infantili - Disordini del movimento - Disordini neuromotori associati a patologie 
neuromuscolari e neurodegenerative - Sindromi genetiche - Ritardo psicomotorio - 
Ritardo mentale - Patologie malformative quali idrocefalo e spina bifida) - Dott.ssa E. 
Pagliano, Dott. G. Baranello 
 
 
 
Tirocinio professionalizzante. 
Diagnosi e presa in carico riabilitativa di patologie neuroftalmologiche (Deficit visivo di 
origine centrale o periferico - Malattie rare che comportano deficit visivo come la 
Sindrome di Joubert e l’Amaurosi congenita di Leber) – Dott.ssa A. Luparia 
 
 
 
Tirocinio professionalizzante presso il reparto di Neuropsichiatria infantile. 
Approfondimento sull’aspetto relazionale e sull’approccio ai bambini ricoverati affetti 
da patologie neuropsichiatriche (Psicosi - Disturbi delle condotte alimentari - Disturbi di 
personalità nell’infanzia e nell’adolescenza - Depressione - Disturbi del 
comportamento e del funzionamento sociale). 
 
 
 
Tirocinio professionalizzante. 
Osservazione dello sviluppo psicomotorio fisiologico del bambino in età prescolare e 
miglioramento delle proprie competenze relazionali. 
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ISTRUZIONE 
 
• A.A. 2015 -2016 
Università degli Studi di Modena e  
Reggio Emilia,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia –  
Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Metaboliche e Neuroscienze 
 
 
 
• A.A. 2009 – 2012 
Università degli Studi di Pavia,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia –  
Corso di Laurea in “Terapia della  
Neuro e Psicomotricità  
dell’Età evolutiva”  
(classe delle lauree n. 2/snt:  
professioni sanitarie della riabilitazione) 
 
 
 
 
 
• A.S. 2004 -2009 
Istituto Magistrale “S. Anguissola” –  
Liceo delle Scienze Sociali  
(opzione Biomedico) –  
via Palestro, 30 – 26100 Cremona (CR) 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
• Da ottobre 2016 a maggio 2017 

Istituto comprensivo 
“G.M. sacchi” – via Mazzini, 1 – 26034 
Piadena (CR) 
 

• 27 gennaio 2015 
Azienda ospedaliera 
“Istituti Ospitalieri” di Cremona  
– viale Concordia, 1 – 26100  
Cremona (CR) 

 
• Dal 17 novembre 2014  

Azienda ospedaliera 
“Istituti Ospitalieri” di Cremona  
– viale Concordia, 1 – 26100  
Cremona (CR) 

 
Master universitario di primo livello in “Riabilitazione infantile e Metodologia della 
Ricerca” - Direttore del master Prof. A. Ferrari 
Discussione tesi conseguita il 25 marzo 2017 dal titolo “Applicazione della checklist 
del trattamento riabilitativo nella Paralisi Cerebrale Infantile: studio osservazionale di 
coorte di quindici casi clinici”. 
Relatore: Ft. G. Borelli 
 
Votazione 110/110 e lode 
 
 
Laurea di primo livello conseguita l’11 aprile 2013, titolo della tesi: “Proposta di 
trattamento per il controllo motorio dell’arto superiore nel bambino emiplegico 
mediante l’uso della strumentazione Wii: presentazione di quattro casi clinici”.  
Relatore: Ft. M. Ferretti, Controrelatore: Dott. L. Capone. 
 
Votazione 110/110 
 
Qualifica conseguita: Dott.ssa in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
evolutiva. 
Principali materie trattate: Neuropsichiatria infantile, Neuropsicologia, Neurolinguistica, 
Psicopatologia, Riabilitazione dello sviluppo, Clinica e terapia psicomotoria. 
 
 
 
Diploma d’istruzione secondaria superiore a indirizzo magistrale - Liceo delle Scienze 
sociali ad opzione biomedica (votazione 100/100). 
Principali materie trattate: Biologia, Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Antropologia. 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto di educazione psicomotoria nelle scuole dell’infanzia 
 
 
 
 
Relatrice per il convegno “Lo sviluppo del neonato pretermine: presa in carico e follow-
up”. 
 
 
 
 
 
Gruppi operatori – insegnanti di alunni con ADHD 
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• Dal 15 luglio 2013 al 28  

novembre   2013 

Università degli Studi di Brescia 
– piazza del Mercato, 15 – 25121  
Brescia (BS) 

 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
 
• Progetto Regionale “Condivisione 

di percorsi diagnostico-terapeutici 
per l’ADHD in Lombardia” 
 
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE  
 
• 17 e 18 febbraio 2018 

Pyramid Educational Consultants 
   Formazione S.E.F. Editing –  
   via Papa Giovanni XXIII, 25 –  
   20093 Cologno Monzese 
 
• 06  e 07 ottobre 2017 

Giunti O.S. Psychometrics  
– via Frà Paolo Sarpi, 7/A – 50136 
Firenze (FI) 
 

• 27 e 28 febbraio 2017 

Medlearning S.a.s. -  
viale Vaticano, 79 – 00165 
Roma (RM) 
 
 

• 02 e 06 ottobre 2015 
Azienda Ospedaliera  
“Ospedale Maggiore” di Crema –  

   via Largo Ugo Dossena, 2   
– 26013 Crema (CR) 
 

• 23 maggio 2015 

Azienda Ospedaliera Universitaria  
Meyer – Centro di Formazione  
Brazelton – via Pieracini, 24 – 50139  
Firenze (FI) 

 
Correlatrice tesi di laurea “Utilizzo della realtà virtuale nella riabilitazione del paziente 
affetto da Paralisi Cerebrale infantile: proposta di un protocollo di intervento” – 
Laureande: Elisa Vallotti, Michela Ferrari. 
(Dipartimento di Scienze cliniche e Sperimentali – corso di studio in Fisioterapia) 
 
 
 
 
 
 
 
“Teacher Training: modalità operative di realizzazione dell’intervento” – articolo 
contenuto in “ADHD – Guida per gli operatori del Teacher Training”.  
In collaborazione con l'Azienda ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia (BS). 
A cura di G. Daffi, M. Bellomo, A. Bruscaini, I. Cropanese, C. Fardani, R. Mapelli, V. 
Tagliaferri, J. Tarozzi, E. Vlacos. 
Finito di stampare nel mese di ottobre 2015 – codice ISBN: 978-88-590-1035-7 
 
 
 
 
 
“Sistema PECS: come migliorare la comunicazione nei disturbi dello spettro autistico” 
–Dr.sse C. Ibànez Suàrez e M. Bandera 
 
 
 
 
 
“Lo sviluppo del bambino da 0 a 3 anni: le Scale Bayley-III. Lo sviluppo cognitivo, 
linguistico, motorio, socio-emozionale e del comportamento adattivo (0-3 anni)” – 
Dott.sse M.A. Tallandini e V. Morsan   
 
 
“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 fascia d’età dei 2-3 anni e per la fascia dai 37 ai 72 mesi: analisi di casi clinici” – 
Dott.ssa L. Sabbadini 
 
 
“Valutazione e Codifica delle interazioni adulto-bambino con N.V.A.” – Dott.ssa Moioli 
 
 
 
 
 
“Family-centered developmental care nei reparti di patologia e terapia intensiva 
neonatale” – Dott. G. Rapisardi, Dott.ssa A. Davidson 
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• 20 e 21 novembre  2014 
Azienda Ospedaliera Universitaria  
Meyer – Centro di Formazione  
Brazelton – via Pieracini, 24 – 50139  
Firenze (FI) 

 
• 24 maggio  2014 

Azienda Ospedaliera Universitaria 
Meyer – Centro di Formazione  
Brazelton – via Pieracini, 24 – 50139  
Firenze (FI) 

 
• 10-11-12-13 aprile 2014 

Associazione italiana  
Massaggio infantile  
– Strada Maggiore, 94 – 40125  
Bologna (BO) 

 
• 15-16 febbraio 2014 e 

01-02-15-16 marzo  2014 
Mediation A.R.C.C.A.   
– via dei Mille, 48 – 10123  
Torino (TO) 
 

• 24 e 25 ottobre 2013 
Azienda Ospedaliera Universitaria  
Meyer – Centro di Formazione  
Brazelton – via Pieraccini, 24 – 50139  
Firenze (FI) 
 

• 14 e 15 settembre 2013,  
19 ottobre 2013,  
09 e 23 novembre 2013 
New Master SRL – via Tuscolana, 63  
– 00182 Roma (RM) 

 
• 12 e 13 settembre 2013 

Azienda Ospedaliera Universitaria  
Meyer – Centro di Formazione  
Brazelton – via Pieraccini, 24 – 50139  
Firenze (FI) 

 
• 28 ottobre 2011, 11-18-25 novembre  

2011, 02-16 dicembre 2011,  
13-20 gennaio 2012 
Centro servizi volontariato di Pavia  
e provincia – via Bernardo da Pavia, 4  
– 27100 Pavia (PV) 
 
 

“Il nato pretermine: follow-up neuroevolutivo ed intervento abilitativo preventivo nel I 
anno di vita” – Dott. G. Rapisardi, Dott.ssa A. Davidson 

 
 
 
 
“La promozione dello sviluppo psicomotorio nel primo anno di vita” 
Dott.sse S. Paoli, V. Fortini, A. Barbanotti 
 
 
 
 
”Insegnante di massaggio infantile” 
Promozione del rapporto relazionale bambino-genitori attraverso la tecnica del 
massaggio – Trainer C. Tessore 
 
 
 
“Programma di Arricchimento Strumentale di Reuven Feuerstein – livello Basic 1”. 
Esperienza di apprendimento mediato per la pianificazione di comportamenti e lo 
sviluppo di strategie efficaci – Dott.ssa M.G. Longhi  
 
 
 
“La valutazione del comportamento del neonato a termine e la promozione del suo 
sviluppo neurocomportamentale” Percorso di formazione nell’approccio neuroevolutivo 
al neonato e al lattante – Dott. G. Rapisardi, Dott.ssa A. Davidson 
 
 
 
“La terapia neuropsicomotoria in acqua: la presa in carico e il progetto terapeutico”. 
Approccio applicato alla psicomotricità in acqua come valido supporto all’attività con 
persone portatrici di disabilità – Dott. M. Caserini, Dott.sse V. Delehaye e M. Olivari 
 
 
 
 “La semeiotica neuroevolutiva e l’intervento abilitativo nel I anno di vita”. – Dott.G. 
Rapisardi, Dott.ssa A. Davidson 
 
 
 
 
“Diversamente abili a cavallo, in palestra, in campo, in pedana – I edizione”. 
Rieducazione e riabilitazione dei bambini portatori di handicap fisici e mentali 
mediante l’impego del cavallo promuovendo la pratica equestre a scopo ricreativo e 
sportivo – Dott.ssa M. E. Rondi 
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CORSI SEMINARIALI,  
CORSI DI AGGIORNAMENTO,  
CONVEGNI 

 
• 01 e 02 dicembre 2017 

Fondazione Toghether To Go Onlus – 
viale Famagosta, 75 – 20142 
Milano (MI) 
 

• 07 giugno 2017 
Istituto di Riabilitazione Santo Stefano  
- presso Rocca Sanvitale 
Fontanellato (PR) 
  

• 01 aprile 2017 
Cr. Forma (Azienda speciale per i 
servizi di formazione della provincia  
di Cremona) e Associazione  
“Futura Onlus” 
Palace Hotel Cremona –  
via Castelleone, 62 –  
26100 Cremona (CR) 
 

• 16 dicembre 2016 
Arcispedale Santa Maria Nuova –  
Viale Risorgimento, 80 – 
42123 Reggio Emilia (RE) 
 

• 04 e 05 luglio 2016 
ASST di Cremona -  
viale Concordia, 1 – 26100 
Cremona (CR) 
 

• 11 e 12 dicembre 2015 
Hotel Relais Bellaria – via Altura, 11  
– 40139 Bologna (BO) 

 
• 01 ottobre 2015 

Azienda ospedaliera  
“Istituti Ospitalieri di Cremona” –  
viale Concordia, 1 – 26100 
Cremona (CR) 
 

• 13 e 14 marzo 2015 
   Auditorium Antonianum –  

viale Manzoni, 1 – 00185 Roma (RO) 
 
 
 

 
 
 
 
 
“Le disprassie nel bambino: meccanismi funzionali, diagnostica e riabilitazione” – Dott. 
G. Cossu 
 
 
 
 
“Ruolo della terapia occupazionale nel progetto riabilitativo di pazienti in età evolutiva” 
 
 
 
 
 
“L’ippoterapia nella pratica riabilitativa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Inferimieri lungo la via Emilia” – Dr.ssa P. Beltrami 
 
 
 
 
“Verba Volant: comunicazione aumentativa nei disturbi dello spettro autistico e 
disabilità complesse” 
 
 
 
“La riabilitazione cambia volto” - Dott.ssa A.Cersosimo e Prof. A. Ferrari 
 
 
 
“Utilità dell’EEG e del monitoraggio elettroencefalografico nelle patologie neurologiche 
pediatriche” – Dott. D. Arisi 
 
 
 
 
“Convegno internazionale multidisciplinare – mi fido di te! Valorizzare le 
competenze del bambino, dell’adolescente e della coppia genitoriale. Un tributo 
a T.B. Brazelton” 
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• 30 e 31 ottobre 2014 
Azienda Ospedaliera  
“Ospedale Maggiore” di Crema –  
via Largo Ugo Dossena, 2  
– 26013 Crema (CR) 
 

• 27 settembre 2014 
Fondazione IRCCS  
Istituto Neurologico Nazionale  
“C. Mondino” – via Mondino, 2  
– 27100 Pavia (PV) 
 

• 01-08-15-22-29 settembre 2014  
e 06-13-20 ottobre  2014 
Azienda ospedaliera  
“Istituti Ospitalieri” di Cremona  
– viale Concordia, 1 – 26100 (CR) 
 

• 16 ottobre 2013,  
06-20 novembre 2013 e  
11 dicembre 2013 
Azienda ospedaliera 
“Istituti Ospitalieri” di Cremona  
– viale Concordia, 1 – 26100  
Cremona (CR) 

 
• 10 e 11 ottobre 2013 

Azienda ospedaliera  
“Istituti Ospitalieri” di Cremona  
– viale Concordia, 1 – 26100  
Cremona (CR) 

 
• 08 giugno 2013 

Croce Rossa Italiana –  
Comitato Locale di Cremona  

 
• 28 e 29 maggio 2013 

IRCCS Istituto di Ricerche  
farmacologiche “M. Negri” –  
via La Masa, 19 – 20156 Milano (MI) 

 
• 19 aprile 2013 

Fondazione Filarete  
– via Ortles, 22/4 – 20139  
Milano (MI) 
 
 
 

 
“La valutazione psichiatrica nella 1^ e 2^ infanzia” 
 
 
 
 
 
“Quando il bambino nato pretermine diventa grande: qualità di vita e sviluppo 
cognitivo” – Dott.ssa S.Orcesi 
 
 
 
 
 
“Mindfulness – Based Stress Reduction – MBSR” – Dott.ssa M.T. Giarelli 
 
 
 
 
 
“Assessment fisioterapico e neuropsicomotorio nell’infanzia” – progetto di formazione 
sul campo (gruppo di miglioramento) 
 
 
 
 
 
 
 
“Disabilità intellettive evolutive: un update, strategie di presa in carico” – Dott.ssa S. 
Bargagna 
 
 
 
 
“Lezione informativa sulle manovre di disostruzione pediatriche”  
 
 
 
“ADHD: per una condivisione dei percorsi diagnostico-terapeutici” – Dott. M. Bonati 
 
 
 
 
 
“Sarcoglicanopatie: quale futuro? Sarcoglicanopatie e distrofie dei cingoli, ricerca 
scientifica e aspetti clinici” – Dott.ssa B. Vola, Dott. A. Fontana 
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“BLSD pediatrico Retraining presidio ospedaliero di Cremona” 
 
“BLSD pediatrico Retraining”  
 
“L’attuale gestione del contenzioso in ambito di responsabilità professionale civile e penale 
dell’AIOC primo semestre” 
 

“Esecutore di BLSD – rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce” 
 
“BLSD pediatrico intero” 
 
“Formazione per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso” 
 
“Il sistema informativo UONPIA: introduzione al sistema informatico di raccolta dati” 
 
“l ruolo dei lavoratori nella sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del D.LGS 81/2008” 
 
“I rischi presenti in azienda: corso per neo assunti” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Formazione generale alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro” 
 
“Formazione specifica a rischio basso” 
 
“Formazione specifica a rischio medio” 
 
“Formazione specifica integrativa per personale sanitario” 
 
 
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE  
AZIENDALI 
(Azienda ospedaliera 
“Istituti Ospitalieri” di Cremona  
– Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona) 
 
• 30 maggio 2017 

 
• 16 giugno 2015 
 
• 26 maggio 2015 

 
 

• 14 aprile 2015 
 
• 13 dicembre 2013 

 
• 26 novembre 2013 

 
• Dal 5 al 21 novembre 2013 
 
• 7 ottobre 2013 

 
• 23 settembre 2013 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE - 
PROGETTO FAD SICURMORE 
(Università degli Studi di Modena e  
Reggio Emilia,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia –  
Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Metaboliche e Neuroscienze) 
 
• 06 dicembre 2015 

 
• 07 dicembre 2015 

 
• 08 dicembre 2015 

 
• 28 dicembre 2015 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI  

 
MADRELINGUA     
 
ALTRA LINGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E  
ORGANIZZATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 
 
 
 
 
PATENTE  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cremona, 25 marzo 2018 

Autovalutazione – 
livello europeo 

Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto    Lettura Interazione  Produzione  

Inglese     B1            B2       A2                A2 B1 

Francese     B2            B2       B2                B2 B1 

Italiano 
 
Inglese 
Francese 
 
 

Attraverso le esperienze di lavoro presso l’Azienda “Istituti Ospitalieri di 
Cremona”, di formazione presso le Università di Pavia e di Reggio Emilia e 
di tirocinio offerte dall’Università ho potuto  migliorare le mie capacità di 
interazione con gli altri, in particolare con i bambini e le loro famiglie  
venendo a contatto quotidianamente con  le  loro disabilità e paure. Ho 
affrontato con umiltà, flessibilità e dinamismo attività all’interno di un’équipe 
multidisciplinare mostrando attitudine al problem solving e spirito di 
adattamento. Grazie alle diverse esperienze professionali sopra elencate mi 
reputo in grado di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e 
assumendomi responsabilità.  
 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows (98 –Xp – Vista – 7) e 
del pacchetto Office (Word – Excel – PowerPoint). 
Utilizzo dei sistemi di posta elettronica e di navigazione internet. 
Buona capacità nell’acquisizione d’informazioni scientifiche attraverso banche dati 
biomediche on line. 

 

B, automunita. 
 
Socia ANUPI (Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età evolutiva Italiani) – tessera n° 3805 

 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
 
 
 
 

In fede 
 

Jesaelle Tarozzi 


