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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  MANTOVANI ELENA 

Indirizzo  VIA MILANO 18/C SAN GIULIANO MILANESE 20098 (MI) 

Telefono  3485620287 

Fax   

E-mail  elenamantovani17@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  17 FEBBRAIO 1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 4 novembre 1993 al 18 gennaio 1995 e dal 3 marzo 1997 a tutt’ oggi Psicomotricista 
presso l’“Istituto Suore Adoratrici del S.S. Sacramento Casa Famiglia Padre Francesco 
Spinelli” di Rivolta d’Adda (Cr) con ospiti adulti affetti da disabilità gravi e gravissime. Dal 
2013 in seguito a formazione specifica (vd. in seguito) avvio anche di interventi di 
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) 

 Dal 15/9/1995 al 28/2/1997 Educatrice presso il “Micro-Nido” del “Mami Gioc 
Club….Milano”, con particolare riferimento alla progettazione e alla conduzione delle attività 
di educazione psicomotoria. 

 Dal 16/12/1991 al 31/10/1993 Psicomotricista presso il C.T.R. (Centro Territoriale 
Riabilitativo) di zona 17 del Settore Servizi Sociali del Comune di Milano (24 ore 
settimanali) 

 Dal 13/1/1992 al 31/5/1993 Psicomotricista presso l’ “E.N.F.A.P. di Milano (Ente Nazionale 
Formazione Addestramento Professionale): progettazione e conduzione Area Ludico-
Motoria (Psicomotricità) nei corsi Professionali F.S.E. per disabili (monte-ore settimanale 
variabile) 

 Dal settembre 1989 al giugno 1991 tirocinio pratico biennale in qualità di Psicomotricista 
presso l’Ospedale Maggiore Policlinico (Istituto di Audiologia dell’Università di Milano, 
diretto dal prof. Del Bo) sotto la guida di un formatore didatta per un totale di 540 ore e 
successivo periodo di volontariato (dall’ottobre 1991 a tutto il giugno 1992) in prosecuzione 
del lavoro di tirocinio 

 Anno Scolastico 1988/1989: tirocinio pratico in qualità di Psicomotricista presso la “Scuola 
Materna Marchese Brivio” di Zivido (San Giuliano Milanese) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a) UTitoli di studio 
 “Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva” conseguita il 31 marzo 

2007 presso “Università degli Studi di Milano – Bicocca” (valutazione: 106): Classe 2 delle 
Lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione abilitante alla professione sanitaria di 
terapista della neuro e psicomotricità. Tesi di Laurea: "Ontogenesi e criteri di valutazione 
dell'organizzazione prassica e disprassia" 

 Diploma di Psicomotriicista conseguìto il 24 giugno 1991 con la valutazione di “Trenta 
Trentesimi e Lode” presso il “Corso Triennale per Terapisti della Psicomotricità” 
organizzato dalla Società Italiana di Psicomotricità con il Patrocinio dell’Istituto di 
Audiologia dell’Università di Milano (direzione scientifica prof. M. Del Bo, direzione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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metodologica ed organizzativa sig.ra Eletta Trucco Borgogno). Corso teorico-pratico: 
lezioni frontali, tirocinio in reparto ospedaliero (vd sopra), sperimentazione delle tecniche di 
rilassamento e formazione personale (vissuti psicomotori, esperienza di coscientizzazione 
del proprio corpo, osservazione di sè, modalità di comunicazione verbale e non verbale) 

 Diploma di “Maturità Scientifica”, conseguìto nel giugno 1988 presso il Liceo Scientifico 
Statale di San Donato Milanese (Lingua straniera: Inglese). 

 

b) USeminari e Corsi di Aggiornamento 
 "La Comunicazione Aumentativa Alternativa": eventi ECM organizzati dalla Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano: 
 “Introduzione alla comunicazione aumentativa” (20 giugno 2011): 3 CF 
 “Comunicazione aumentativa e problemi di comportamento”(24 giugno 2011): 3 CF 
 “Comunicazione aumentativa: il passaporto” (29 settembre 2011): 3 CF 
 “Comunicazione aumentativa: integrazione e tabelle didattiche”(20 ottobre 2011): 3 CF 
 “Comunicazione aumentativa: la tabella principale”(25 novembre 2011): 3 CF 
 “Introduzione ed indicazioni per la letto scrittura in simboli” (6 marzo 2012): 3 CF 
 “La comunicazione iniziale"(30 marzo 2012): 3CF 
 “Tabelle a tema ed ausili ad uscita in voce”(11 maggio 2012): 3 CF 
 "L'uso di libri e storie con la CAA - gli In-Book per l'intervento precoce e 

l'inclusione"(16 ottobre 2012): 6 CF 
 "Progetto regionale CAA "Supporto nelle disabilità complesse della comunicazione  in 

età evolutiva": 
 Laboratorio "libri su misura"(22 e 23 ottobre 2012): 12 CF 
 "Laboratorio libri avanzato" (19 febbraio 2013): 6 CF 
 Laboratorio "Comunicazione iniziale" (21 marzo 2013): 6 CF 
 Laboratorio "Passaporto" (8 maggio 2013): 6 CF 
 Laboratorio "Tabelle a tema" (30 maggio 2013): 6 CF 
 "Modelli di attivazione e sensibilizzazione del territorio e mostra di libri Inbook" (7 

febbraio 2019): 2,8 CF 
 "Tecnologia per la CAA"(19 dicembre 2012) 
 "Bisogni comunicativi complessi e partecipazione nei contesti di vita, verso una 

conoscenza diffusa" (22 e 23 ottobre 2013): 11,25 CF 
 "Supporti tecnologici per la costruzione dei libri in simboli" (25 novembre 2014): 3 CF 
 "Comunicatori con supporto vocale e tablet per la CAA" (12 maggio 2015): 2,8 CF 
 "Conferenza di consenso sulla traduzione in simboli di libri" (13 maggio 2015): 5,6 CF 
 "Intervento precoce di CAA nelle malattie neuromuscolari: SMA1, distrofie congenite e 

miopatie" (11 dicembre 2015): 2,8 CF 
 Tabella principale e tabelle dinamiche PODD e  VOP" (13 aprile 2018): 7 CF 

 "Sindrome di Cornelia de Lange: raccomandazioni per una buona presa in carico 
neuropsichiatrica e riabilitativa" (Milano, 25 marzo 2019) - 7 CF 

 "Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazioni, basi immunologiche e nuovi approcci" corso 
FAD (24 febbraio 2019) - 16 CF 

 "Give me 5: the good practice oh hand hygiene" corso FAD (1 gennaio 2019) - 6 CF 
 "Formazione normativa privacy Regolamento UE 679/16" (Rivolta d'Adda, 20 novembre 

2018) 
 "Vaccini e vaccinazioni: strategie e strumenti per la prevenzione delle malattie infettive" 

corso FAD (29 aprile 2018) - 18 CF 
 "Core competence: il cuore della professione degli psicomotricisti" (Milano, 21 e 22 aprile 

2018) - 17 crediti formativi di ANUPI Educazione 
 "Dal corpo al segno: la chiusura del cerchio. Comportamenti incarnati e comportamenti 

comunicati" (Milano, 10 marzo 2018) - 5,6 CF 
 "Corso per promotori della salute - livello 2" corso FAD (20 gennaio 2018) - 4 CF 
 "Gli studi clinici osservazionali" corso FAD (13 gennaio 2018) - 7 CF 
 "Temi di genetica medica" corso FAD (6 gennaio 2018) - 8 CF 
 "Il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019: un'opportunità per la vaccinazione 

Antirotavirus" corso FAD (16 dicembre 2017) - 4,5 CF 
 "Ben-essere fratelli" (Milano, 27 ottobre 2017) - 3,5 CF 
 "Essere psicomotricisti in Lombardia - nuovi orizzonti" (Milano, 21 ottobre 2017) - 

laboratorio teorico pratico organizzato da ANUPI Educazione - 8 crediti formativi di ANUPI 
Educazione 

 "La parola guarisce: la risorsa tempo-visita investita per la condivisione e l'alleanza 
terapeutica" corso FAD (14 ottobre 2017) - 1 CF 

 "La professione del TNPEE origini ed evoluzione nel tempo" corso FAD (7 ottobre 2017) - 
25 CF 

 "Riconoscere una malattia rara" corso FAD (2 agosto 2017) - 14 CF 
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 "Non Technical Skills per Professionisti Sanitari: un'introduzione" corso FAD (5 febbraio 
2017) - 5 CF 

 "La gestione dei comportamenti problema" corso FAD (2 giugno 2016) - 10 CF 
 "L'ABC della farmacovigilanza": corso FAD (27 marzo 2016) - 10 CF 
 "La Sindrome di Angelman. International Angelman Day": giornata informativa organizzata 

da OR.S.A. presso l'Istituto Scientifico Ospedale San Luca di Milano (13 febbraio 2016) 
 "Le competenze di counselling per l'intervento breve in ambito sanitario": corso FAD (17 

gennaio 2016) - 5 CF 
 "Screening neonatale esteso per la prevenzione di malattie metaboliche congenite (malattie 

rare): corso FAD (6 gennaio 2016) - 32 CF 
 "Approccio alle Malattie Rare": corso FAD (20 giugno 2015) - 23 CF 
 "L'audit clinico": corso FAD (17 gennaio 2015) - 12 CF 
 "Appropriatezza delle cure" corso FAD (4 ottobre 2014) - 15 CF 
 "Formazione per il governo clinico": corso FAD (4 maggio 2014) - 15 crediti formativiF 
 "La sicurezza dei pazienti e degli operatori": corso FAD (26 aprile 2014) - 15 CF 
 "I gesti che curano - les gestes qui soignent": giornate italo-francesi di psicomotricità e 

riabilitazione neuro psicomotoria". Congresso ECM organizzato da A.N.U.P.I., Università 
degli Studi di Milano Bicocca e Fondazione Don Gnocchi (Milano, 4, 5, 6 aprile 2014)- 8 CF 

 "La Sindrome di Angelman. International Angelman Day": giornata informativa organizzata 
da OR.S.A. presso l'Istituto Scientifico Ospedale San Luca di Milano (15 febbraio 2014) 

 "La diagnostica dei disturbi lessicali nel bambino": Seminario ECM organizzato dalla 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Milano, 8 giugno 2013) - 3 
CF 

 "La multifattorialità dei DSA e l'approccio psicocinetico": Tavola rotonda organizzata da 
A.N.U.P.I. Lombardia (Milano, 27 ottobre 2012) 

 “Dialogo e relazione d’aiuto – 1° livello”: evento ECM organizzato dall’Istituto neurologico 
Carlo Besta (Milano: 31 marzo, 21 aprile e 12 maggio 2012: tot. 21 ore) - 21 CF 

 “Il bambino con ADHD:famiglia, scuola e strategie di intervento”: evento ECM organizzato 
dalla Fondazione IRCCS Ca’  Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Milano, 10 febbraio 
2012) - 3 CF 

 Corso di Stimolazione Basale: “Proposte educative per la persona cerebropatica medio 
grave, grave e gravissima” secondo il metodo del prof. Frölich-Germania: evento formativo 
organizzato da Casa Famiglia Padre F. Spinelli (Rivolta d’Adda, 7-14-21-28 ottobre e 11 
novembre 2011 per un totale di 22 ore) 

 “Parola e azione: una prospettiva neuroscientifica sul linguaggio”: Convegno ECM 
organizzato dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi (Milano, 2 aprile 2011) - 1,5 CF 

 “Dall’azione alla parola: il bambino con il ritardo del linguaggio in terapia 
neuropsicomotoria”: Convegno ECM organizzato da R.T.P. in collaborazione con New 
Master col patrocino A.N.U.P.I. (Milano, 6 novembre 2010) – 3 CF 

 “L’empatia nel rapporto interpersonale: implicazioni nella relazione d’aiuto e ruolo dei 
neuroni specchio”: Convegno ECM organizzato dalla Fondazione Don Gnocchi (Milano, 17 
aprile 2010) - 5,25 CF 

 “L’area funzionale delle prattognosie e della grafomotricità”: Seminario ECM organizzato 
dall’Istituto di Psicomotricità (Milano, 21 novembre 2009) 

 “Il bambino nella valutazione psicomotoria": Corso ECM organizzato da A.N.U.P.I. 
Lombardia in collaborazione con New Master (Milano, 14 marzo, 4 aprile, 9 e 10 maggio 
2009: tot 21 ore di teoria e pratica) – 14 CF 

 “Neuroni specchio e intervento riabilitativo”: Convegno ECM organizzato dalla Fondazione 
Don Gnocchi (Milano, 7 febbraio 2009) – 5,25 CF 

 “Il contenimento del disabile grave e gravissimo”: Convegno ECM organizzato da Istituzioni 
Assistenziali Riunite di Pavia (Pavia, 12  dicembre 2008) – 6 CF 

 “Legami in famiglia tra invarianza e trasformazioni”: Convegno ECM organizzato da 
A.S.N.E.A. e Università di Milano Bicocca (Monza, 12–13 -14 novembre 2008) - 14 CF 

 “Il corpo assente: la corporeità nei percorsi riabilitativi in ambito psichiatrico”: Convegno 
organizzato da A.N.U.P.I (Milano, 15 settembre 2007) 

 “Clinica psicomotoria e neuroscienze”: Convegno organizzato da A.N.U.P.I. (Milano, 24 
marzo 2007) 

 “Motricità, pensiero e linguaggio dal concreto al simbolico”: Convegno ECM organizzato da 
A.S.N.E.A e Università di Milano Bicocca (Milano, 8-9-10 febbraio 2007): 17 CF 

 Incontro di Aggiornamento “ADHD ed Instabilità Psicomotoria: inquadramento nosografico 
e diagnosi differenziale. Aspetti teorici e dibattito”  organizzato da A.N.U.P.I. (Milano, 17 
aprile 2004) 

 “Le basi neurobiologiche, cliniche e sociali della neuropsicomotricità”: Convegno 
organizzato da "Università degli Studi Milano Bicocca” in collaborazione con “A.S.N.E.A.” 
(Monza, 2-3-4 maggio 2003). 
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 Incontri di studio “Educare, curare, pensare”, tenuti da A. Canevaro, E. Cocever e G. 
Honegger Fresco organizzati da Red Edizioni e “La libreria dei ragazzi”: “L’immagine 
inconscia del corpo: la nascita del soggetto attraverso la costruzione di un’immagine del 
proprio corpo” e “Datemi tempo: lo sviluppo autonomo dei movimenti nei primi anni di vita” 
(6 e 15 marzo 1996) 

 Giornata di Studio “Originalità nel percorso formativo dello Psicomotricista”, organizzata dal 
C.N.R.P.P. (Centro Nazionale di Ricerca in Pratica Psicomotoria), Istituto di Psicomotricità 
e Società Italiana di Psicomotricità con il patrocinio dell’ A.N.U.P.I. (Milano, 18/11/1995)  

 “Il Presente nella Terapia Psicomotoria”: Convegno organizzato dall’Associazione Club 
Motus con il patrocinio dell’ A.N.U.P.I. (Milano, 21 e 22 maggio 1993). 

 “Il simbolo e il corpo”: Convegno organizzato dalla Società Italiana di Psicomotricità e 
“Pagine di Psicomotricità” (Milano, 1 aprile 1989). 

 Partecipazione a tutti i progetti formativi (corsi di aggiornamento) rivolti agli operatori di 
“Istituto Suore Adoratrici del S.S. Sacramento Casa Famiglia Padre Francesco Spinelli” di 
Rivolta d’Adda dal 2006 ad oggi, tenendo anche un corso di C.A.A. per i colleghi 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE Maturità Scientifica - Corso di  Inglese presso il “Centro di Formazione Professionale 
Luigi Clerici” di San Giuliano Milanese (aprile-giugno 2003). 

• Capacità di lettura  LIVELLO: BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO: BUONO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO: BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Attitudine ad interagire con i familiari dei pazienti sia in contesto di accoglienza nel periodo 
di inserimento sia nel periodo di trattamento.  

 Predisposizione ad interagire con la persona cerebropatica grave e gravissima attraverso 
la comunicazione non verbale 

 Capacità di lavorare in equipe 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Osservazione preliminare dei comportamenti, stesura progetti e verifica dei progetti terapeutici, 
presentazione e discussione in equipe multidisciplinare. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Utilizzo della cartella informatizzata CBA  
 Conoscenza dei modelli di relazione interpersonale, degli "stili di risposta spontanea", 

capacità di stendere un "verbale" con successiva "analisi" del colloquio: competenze 
acquisite nel Corso ECM “Dialogo e relazione d’aiuto – 1° livello” organizzato dall’Istituto 
Neurologico Carlo Besta (Milano, 31 marzo-21 aprile-12 maggio 2012) 

 Utilizzo del PC per l'aggiornamento della documentazione e dal 2013 del Software di 
scrittura in simboli SymWriter per la realizzazione degli strumenti impiegati negli interventi 
di Comunicazione Aumentativa Alternativa 

 Partecipazione al Corso di “Word” organizzato da “Forma Tech” e Fondazione Luigi Clerici, 
presso “C. F. P. Luigi Clerici” di San Giuliano Milanese (febbraio-marzo 2003). 

 Attestrato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "Addetto antincendio" 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Progettazione e realizzazione di "Libri su misura" (modificati e personalizzati) realizzando le 
relative illustrazioni, di "tabelle a tema", "agende" ed altri strumenti di Comunicazione 
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ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Aumentativa Alternativa (vd. Corsi di CAA) 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione al n. 127 dell'Albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità 
dell'età evolutiva, presso l'Ordine TSRM PSTRP di Milano Como Lecco Lodi Monza - Brianza 
Sondrio dal 4 dicembre 2018 con delibera n.28 del 4 dicembre 2018. 
Socio A.N.U.P.I. dal 2004. Socio A.N.U.P.I. Educazione n° 329 (tessera registro n° 315) e Socio 
A.N.U.P.I. TNPEE n° 2713 

 
 

ALLEGATI   

 
 

 

 


