
 

Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae di 
 Pedroni Laura  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

  
 

  
Curriculum Vitae Europass 
 

 
 
 
 
 

 
Informazioni personali 

 

 
 

 

 

   Pedroni Laura 
 

 Via Cesariano, 51 B – Induno Olona (Varese)  
 

 346/6492777 
 

 l.pedroni87@gmail.com  
 
Sesso: F – Data di nascita: 19/01/1987 – cittadinanza: Italiana  
 
 

  

                                Occupazione  Terapista Occupazionale 
  

Esperienza professionale  
  

Date 02.2011  ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Terapista Occupazionale nell’unità operativa di chirurgia e riabilitazione della mano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Multimedica, Viale Piemonte, 70 – Castellanza (Va) 

Tipo di attività o settore Riabilitazione della mano 

Date   11.2009  01.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Terapista Occupazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sedute di Terapia occupazionale domiciliare 

Tipo di attività o settore 
 
 

                                 Istruzione   

Riabilitazione alle attività della vita quotidiana (b-adl, i-adl) con paziente in età pediatrica affetto da 
patologia neurologica 

Data  

Titolo della qualifica rilasciata 

2011 

   Master di primo livello in ‘Chirurgia e Riabilitazione della Mano’, presso l’Università degli Studi di       

   Milano 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
                                 

Principi riabilitativi della mano e dell’arto in ambito ortopedico, neurologico e reumatologico con 
paziente in età adulta e pediatrica 
 

 
  

Data  

Titolo della qualifica rilasciata 

2010 

Tirocinio formativo in California (USA) a seguito di:   
Edith M. Mak, OTR/L     -  libera professionista  
Susan Knight, PT, PCS -  libera professionista  
Cindy Cottier, Augmentative Communication Specialist – libera professionista 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Trattamenti di terapia occupazionale individuali per disturbi motori, sensoriali e attentivi; terapia fisica 
con pazienti pediatrici con disturbi neurologici e/o dello sviluppo; Comunicazione aumentativa 
alternativa. 
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Data  

Titolo della qualifica rilasciata 

         Nome e tipo di istituto di istruzione     
 

 
 

 
 Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 
 
 
 
                                       Votazione finale 

 
                         Tirocini frequentati presso 
 
 
 
 
 
 
 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
             
            Nome e tipo di istituto di istruzione 

   Votazione finale 
 

  

 
Madrelingua 

  

2009 

Dottoressa in Terapia Occupazionale  

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso Triennale di Terapia 
Occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista Occupazionale )   Titolo dell’elaborato 
di tesi: “La realtà dopo la dimissione: partecipazione alle attività della vita  quotidiana dopo un danno 
cerebro vascolare”  

Biologia; Scienze socio-psico-pedagogiche; Terapia occupazionale (I-II-III-IV-V-VI); Fisiopatologia; 
Psicologia clinica e dello sviluppo; Lingua inglese; Pediatria e Neuropsichiatria infantile; Psichiatria e 
psicologia clinica; Malattie dell’apparato locomotore; Medicina fisica e riabilitativa; Medicina interna; 
Metodologia della ricerca clinica basata sulle prove di efficacia; Scienze dei servizi sanitari; 
Aggiornamenti avanzati in tecnologie assistite e progettazione. 

110 e Lode 

 
  - Ospedale di Cuasso al Monte, Varese 

  - “La Residenza”, Casa di cura per la riabilitazione, Rodello (CN)  
  - Azienda Ospedaliera “San Paolo” – Centro per lo studio e la cura dell’autismo e dei disturbi  
    generalizzati dello sviluppo (ex CTR piccoli)  
  - Istituto geriatrico “P. Redaelli”, Milano - Fondazione Don Carlo Gnocchi, Santa Maria Nascente, Milano    
  - Ospedale “A. Bellini”, Somma Lombardo, Varese  

 

  2006  

   Diploma di Maturità Classica 

Liceo Classico Statale “E. Cairoli” di Varese 

  86/100 

 
 
 
Italiana  
 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2 Livello indipendente B2 Livello indipendente B2 Livello indipendente B2 Livello indipendente B2 Livello indipendente 

Francese   B1 Livello soglia B1 Livello soglia B1 Livello soglia B1 Livello soglia B1 Livello soglia 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa età, nazionalità e cultura grazie anche 
all’esperienza formativa all’estero.  Predisposta al lavoro in team, collaborativa, flessibile e desiderosa 
di acquisire nuove competenze. 

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Microsoft office: Word, Power Point, Excel; - internet explorer; - Google SketchUp 7. Competenze 
acquisite nel corso del programma di studi universitario. 

  

Patente Patente di guida (categoria B) -  2005 
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Ulteriori informazioni APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI    

- “lavorare sul tema della corporeità nella relazione educativa attraverso le Medical Humanities”;   

- “Inquadramento logopedico del pz neurologico adulto  

- Il pz disfagico e il pz afasico”;   

- “N.S.U (Sindrome di Negligenza Unilaterale); applicazioni in terapia occupazionale”;   

- Scala di valutazione F.A.M.  

- Corso “assistenza all’anziano”, (28/04/08 - 09/06/09) F. Molina      

- 1° Congr. Naz. di terapia occupazionale (30/03 -01/04) Conegliano      

  - “Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2007” (08- 10/11/07) Milano      

  - “La grave cerebrolesione acquisita. Costruire qualità di vita tra sociale e sanitario.” (06/11/07)  Bg            

  - 8° Conv. Naz. “l’infanzia, la diversa abilità e l’attività fisica”, Milano 03/04/09 Osp. V. Buzzi, Mi      

  - “Neuroni specchio e intervento riabilitativo”  07/02/09 Milano      

  - Congresso Naz. SITO, “Scienza Occupazionale”, 29/03/09 Roma     

  - Corso di primo soccorso, tenuto dalla Croce Rossa Italiana, 2009   

  - “La mano reumatologica: prospettive chirurgiche e conservative”, 11/06/2010  

  - Pediatric hand surgery and rehabilitation, Milano 2011   

  - Wrist and hand disorders, Milano 2011  

  - The sensational hand and the plastic brain – new strategies in rehabilitation, 2012 Firenze   

  - Splinting: strumento riabilitativo, 2012 Abano Terme 

  - Taping drenante e propriocettivo, 2012 Varese  

  - Artroscopia e artroplastica di polso: metodiche a confronto, 2013 Rimini    

  - XIXth Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH)  Paris,  

    France (18.–21.06.2014)     

  - XXth Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH) Milan, Italy         

    (17.–20.06.2015)    

  - 14° giornata milanese di chirurgia della mano (2016): la collagenasi – presente e futuro del morbo         

   di Dupuytren     

  - 16° giornata milanese di chirurgia della mano (2018): il trattamento delle complicanze e degli esiti          

    nella chirurgia di polso 
-   - Emozioni e personalità – ricaduta sul processo di cura del paziente e sull’operatore, Varese 2019 

  
  

  

  

 


