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Data di nascita: 27/02/1990  Nazionalità: Italiana  Sesso: Femminile  (+39) 1  

claudia.maiolino@gmail.com  Italia   

01/03/2014 – ATTUALE 

TERAPISTA DELLA NEURO PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA – Ospedale San
Giuseppe Gruppo Multimedica SPA 

Valutazione e presa in carico riabilitativa di pazienti in età evolutiva affetti da malformazioni congenite agli arti superiori
anche in comorbidità con altre patologie. Collaborazione con l’équipe pediatrica multidisciplinare dell'UOC Chirurgia della
mano dell’Ospedale San Giuseppe di Milano.

Milano, Italia  

04/2016 – 01/2017 

TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA – Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Tirocinio facente parte integrante del Master di I livello "Riabilitazione Infantile e Metodologia della Ricerca" 
Durante il Master è stato svolto il seguente tirocinio:
- Tirocinio effettuato presso la casa di Cura Privata del Policlinico (Clinica Dezza) di Milano nel Reparto di Neuroriabilitazione
pediatrica diretta dal Dott. Brunati;
- Tirocinio presso l’Unità per le Disabilità Gravi dell’Età Evolutiva (UDGEE – presidio di terzo livello) di Reggio Emilia diretta
dal Prof. Ferrari;
- Tirocinio presso il Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di Reggio Emilia (Padiglione Bertolani);
- Tirocinio presso la Casa della Salute di Puianello;
- Tirocinio presso il LAM Laboratorio di Analisi del Movimento dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria
Nuova (padiglione Spallanzani) di Reggio Emilia
 

20/02/2013 – 20/02/2014 

TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA – Università
degli Studi di Milano 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di ricerca nell’ambito del progetto “Deformità congenite
dell’arto superiore in età pediatrica”
Attività di ricerca in merito all’utilità della Neuro e Psicomotricità nella ripresa della gestualità nei bambini affetti da
malformazione congenita alle mani. Individuazione delle criticità di competenza legate alla malformazione congenita del
singolo bambino provvedendo da un lato a formulare possibili spunti clinici e correttivi terapeutici e dall'altro a disegnare un
percorso terapeutico autonomo legato alla competenza professionale. Lavoro in collaborazione con l’équipe pediatrica
multidisciplinare dell'UOC Chirurgia della Mano dell’Ospedale San Giuseppe di Milano

Milano, Italia  

03/2010 – 10/2012 

TIROCINANTE NEUROPSICOMOTRICISTA – Università degli Studi di Milano Bicocca

Durante il Corso di Laurea è stato svolto il seguente tirocinio:
- Tirocinio osservativo in Asili Nidi e Scuole per l'Infanzia;
- Tirocinio osservativo e pratico c/o i reparti dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza (Terapia Intensiva Neonatale,
Ambulatorio di Neonatologia, Reparto di maternità) e c/o i servizi territoriali UONPIA di Monza, Lissone e Brugherio.
L'osservazione e lo svolgimento di Terapie individuali psicomotorie e neuromotorie sono state svolte sia in modalità di
coconduzione che di conduzione;
- Tirocinio osservativo c/o l’U.O.C. Chirurgia della Mano dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni e dell’Ospedale San
Giuseppe di Milano;
- Gruppi di formazione corporea;
- Attività di role-play   
- Partecipazione agli ambulatori sulle malformazioni congenite in età pediatrica(per tesi di laurea)nel reparto di Chirurgia
della Mano presso le sedi del gruppo MultiMedica,
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- Partecipazioni a riunioni di équipe multidisciplinare e colloqui con i genitori  
         

Monza  

07/07/2008 – 29/07/2008 

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA – IRCCS Multimedica SPA

Stage lavorativo estivo 
Riordino ed archivio di esami personali dei pazienti della UOC Chirurgia della Mano dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San
Giovanni. Collaborazione all’organizzazione del Concerto “Melodia di Mani” indetto dall’Associazione “La mano del
bambino”. Ricerca a livello nazionale ed internazionale di Aziende Ospedaliere, Associazioni Mediche, Fondazioni, Industrie
di Giocattoli per pubblicizzare la nascita della suddetta Associazione, l’evento canoro, con lo scopo di ottenere
collaborazioni scientifiche e legate al Concerto.

Sesto San Giovanni, Italia  

21/02/2008 – 24/02/2008 

HOSTESS – Fieramilanocity

Hostess presso la BIT Borsa Internazionale del Turismo
Filtro direzione

Rho, Italia  

18/07/2007 – 31/07/2007 

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA – IRCCS Multimedica SPA

Stage lavorativo estivo 
Archiviazione ottica di diapositive inerenti l’attività di Reparto presso l’UOC Chirurgia della Mano dell’IRCCS MultiMedica di
Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni, Italia  

03/2019 – 07/2019 
MASTER DI PRIMO LIVELLO IN AUTISMO E DISTURBI DELLO SVILUPPO: BASI TEORICHE E
TECNICHE DI INSEGNAMENTO COMPORTAMENTALI – Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia 

Il corso si propone di formare insegnanti, educatori e altre figure che lavorino nel campo dell’abilitazione delle persone con
Disturbi Evolutivi Globali, in ogni ordine e grado di scuola.
Conoscenza del profilo diagnostico e dell’epidemiologia dell’Autismo. Studio delle basi della scienza del comportamento a
partire della sue origini teoriche e relative sperimentazioni fino alla metodologia moderna per l’utilizzo di interventi didattici
evidence-based. Il corso intende fornire competenze teoriche e basi per progettare programmi educativi in grado di
promuovere inclusione (verbale, vocale, gestuale oppure alternative), autonomia, miglioramenti evolutivi e didattici, nonchè
presentare nuove tecniche informatiche per potenziare l’apprendimento.
Votazione: 77/110

Livello 7 EQF  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



10/2015 – 03/2017 – Reggio Emilia, Italia 
MASTER DI PRIMO LIVELLO IN RIABILITAZIONE E METODOLOGIA DELLA RICERCA – Univer
sità degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Il Master mira al perfezionamento delle figure professionali in ambito sanitario che svolgono interventi specializzati di cura e
riabilitazione nell'ambito delle patologie neuromotorie dell'infanzia correlati ad attività di impostazione di protocolli clinici e
valutativi al fine di tradurre i percorsi in strategie di ricerca.
Tirocinio effettuato presso la Casa di Cura Privata del Policlinico (Clinica Dezza) di Milano nel Reparto di Neuroriabilitazione
pediatrica e i Servizi territoriali di Neuropsichiatria infantile dell’AUSL di Reggio Emilia (sedi di Reggio Emilia – Padiglione
Bertolani e Puianello)
Votazione: 110/110 con lode
 
Tesi di Master discussa in data 25/3/2017: "NEUROPSICOMOTRICITÀ: VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA NEL
TRATTAMENTO RIABILITATIVO POST-CHIRURGICO DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE ALL’ARTO SUPERIORE.
STUDIO PRELIMINARE
VI Master di primo livello “Riabilitazione Infantile e Metodologia della Ricerca”, Universà di Modena e Reggio Emilia
Direttore: Prof. Adriano Ferrari
Relatore: Dott.ssa Giulia Borelli

Livello 7 EQF  

10/2009 – 11/2012 – Monza, Italia 
LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ
EVOLUTIVA (SNT/2 - CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA
RIABILITAZIONE - D.M. 509/1999) – Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Monza 

Il corso di laurea mira a formare operatori sanitari in grado di programmare, gestire e realizzare in autonomia piani di
valutazione e in collaborazione con l'équipe multidisciplinare di neuropsichiatria infantile e con le altre discipline dell'area
pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della
neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.
Il terapista è in grado di effettuare piani di intervento utilizzando tecniche riabilitative specifiche per fasce di età e per
singoli stadi di sviluppo, nonchè di cooperare con gli operatori scolastici all’attuazione della prevenzione, alla definizione
della diagnosi funzionale e del piano educativo individualizzato, nonché di partecipare ad attività di studio, ricerca e
documentazione finalizzate agli scopi sopra riportati.
Votazione: 106/110
 
Tesi discussa in sede di Laurea (07/11/2012): "LA CORTICALIZZAZIONE DEL GESTO DOPO INTERVENTO CHIRURGICO:
CASE REPORT IN ARTROGRIPOSI",
Corso di Laurea di Primo Livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Università degli Studi di Milano-
Bicocca
Relatore: Dott.ssa Neri Francesca
Correlatori: FT Brambilla Marina Prof.Pajardi Giorgio

Livello 6 EQF  

09/2004 – 07/2009 – Paderno Dugnano, Italia 
DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO CON VOTAZIONE 82/100 – Istituto d'Istruzione Superiore
Statale "C.E. Gadda" 

Studio della lingua inglese, spagnola e tedesca e delle relative culture e letterature, storia dell’arte, letteratura italiana

Livello 4 EQF  

Lingua madre: ITALIANO 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

SPAGNOLO B2 B2 B2 B2 B2

TEDESCO A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE LINGUISTICHE



Pubblicazioni

·         “Multisensor interaction through video-games on mobile devices: new frontiers in the Rehabilitation of pediatric
hand” Pajardi G., Mancon E.M., Maiolino C., Pagliaro R., Mainetti R., Essenziale., J, Borghese A., Cavalli E.
Genij Ortopedii (Genius of orthopaedics) San Pietroburgo (Russia)26-27 maggio 2016

Appartenenza a gruppi / associazioni

Iscritta all'Albo Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva presso l'Ordine TSRM PSTRP di Milano Como Lecco
Lodi Monza-Brianza Sondrio, dal 04/12/2018, con delibera n. 28 del 04/12/2018
Iscrizione n°72

Patente di guida: B 

Riconoscimenti e premi

Prima classificata al concorso fotografico “Le ville lombarde dal XVI al XX secolo. ISAL 2007” sezione: studi e rilievi
fotografici sulle ville e i palazzi esteri paragonabili al patrimonio delle ville e dei palazzi lombardi

Competenze organizzative

Buone capacità organizzative e gestionali nello svolgimento sia di attività singole che di gruppo

Competenze comunicative e interpersonali.

Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito lavorativo che privato, acquisite in seguito alle mie
esperienze di vita
Di carattere sono una persona solare, disponibile all'ascolto ed aperta al confronto, finalizzato non solo all'apprendimento di
nuove competenze, ma anche al raggiungimento di obiettivi personali e di gruppo

PUBBLICAZIONI

RETI E AFFILIAZIONI

PATENTE DI GUIDA

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.



Competenze professionali

Amo leggere romanzi di vario genere e coltivo questo interesse dai tempi del liceo. Tra i miei hobby inserisco anche fare i
puzzle, passione che coltivo sin da quando ero piccola, cucinare e viaggiare e scoprire posti nuovi.
Le mie competenze informatiche sono buone e riesco ad essere autonoma nell'utilizzo di differenti strumenti elettronici ed
informatici.
Mi definisco una persona precisa ed organizzata, riesco a formulare degli efficaci programmi di lavoro e a portare a termine
gli obiettivi che mi pongo.
Sono una persona leale ed ottimista, cerco di vedere sempre il risvolto positivo nelle varie situazioni. Sono, inoltre, una
persona curiosa e propositiva, mi piace sempre imparare cose nuove ed aggiornarmi su ciò che conosco meno.
La mia capacità di lavorare in gruppo è buona, così come la mia capacità di flessibilità, riuscendomi ad adattare a persone e
situazioni molto diverse tra loro. Ho giocato per 14 anni a pallavolo a livello dilettantistico, partendo dal settore giovanile
arrivando fino alla serie B1 nazionale

COMPETENZE PROFESSIONALI



CORSI



Corsi

12 ottobre 2020
"Formazione emergenza Covid 19"
Corso FAD Multimedica

9-10 maggio 2020
"I DCM nello sviluppo psicomotorio: valutazione e riabilitazione neuropsicomotoria"
Convegno in videoconferenza con ECM (Attestato di partecipazione)
 
6 maggio 2020
"Il TNPEE: sviluppi della professione - Nuovo quadro istituzionale, clinica e ricerca"
Corso FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
24 aprile 2020
"Il ruolo del TNPEE ai tempi del coronavirus"
Webinair ANUPI (Attestato di partecipazione)
 
21 aprile 2020
"Conoscere il Training Autogeno"
Corso gratuito online non ECM (Attestato di partecipazione)
 
16 aprile 2020
"PBLS-D: corso la riabilitazione cardiopolmonare pediatrica di base, la defibrilizzazione precoce e le manovre di
disostruzione da corpo estraneo" 
Corso FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
8 aprile 2020
"Cosa sono i BES - Bisogni Educativi Speciali"
Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)
 
7 aprile 2020
"Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19"
Corso FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
3 aprile 2020
"Il potere della comunicazione non verbale"
Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)
 
31 marzo 2020
"Autismo e Paralisi Cerebrale Infantile. Didattica inclusiva e approcci di intervento psicoeducativo nel contesto scolastico"
Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)
 
30 marzo 2020 
 "Come lavorare nei DSA - Disturbi Specifici dell'Apprendimento"
Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)
 
24 marzo 2020
"PubMed 2020: nuova interfaccia e nuove potenzialità di ricerca"
Corso FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
23 marzo 2020
"La lingua italiana dei segni - LIS"
Corso online non ECM (Attestato di partecipazione)
 
20 marzo 2020
"Disabilità - dal modello biomedico al modello biopsicosociale"
Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)
 
19 marzo 2020
"L'interpretazione del disegno infantile"
Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)
 
18 marzo 2020
"Affrontare in comportamenti problematici nella disabilità"
Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)
 
17 marzo 2020
"Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2 preparazione e contrasto" 
Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
3 marzo 2020
"Nuovo coronavirus"



Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
26 febbraio 2020
"I disturbi del neuro-sviluppo nel bambino: deficit di attenzione-iperattività, di apprendimento e correlati. Fisiopatologia,
clinica terapia"
Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
15 gennaio 2020
"Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie"
Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)

Corsi

10 settembre 2019
"Protezione e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita" 
Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
13 agosto 2019
"Tecnologie 3D in medicina: presente e futuro"
Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
29-31 Marzo 2019
6th Hand Rehabilitation Top Master Class - 1st International Meeting 
"Rehabilitation on pediatric Hand"
Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)
 
28-29 Marzo 2019
17° Giornata milanese di Chirurgia della Mano 
"Highlighting in pediatric Hand Surgery"
Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)
 
19 febbraio 2019
"Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica"
Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)

Corsi

17 ottobre 2018
"Proteggere dall’influenza con la vaccinazione"
Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
7 settembre 2018
“GAS: proposta di misura del risultato in riabilitazione infantile”
Corso di aggiornamento con ECM (Attestato di partecipazione)
 
16 Agosto 2018
“Approcci tecnologici ai DSA”
Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
1 luglio 2018
“Give me 5 – The good practice of hand hygiene”
Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
15-16 Giugno 2018
“La valutazione dello sviluppo nella prima infanzia: le scale Griffiths III"
Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)
 
31 Marzo 2018
“Stress e burn out nelle professioni sanitarie: un’introduzione”
Corso di aggiornamento FAD con ECM (In attesa di Attestato di partecipazione)



Corsi

30 novembre 2017
“I disturbi del comportamento visivo nei bambini con PCI”
Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)
 
25 ottobre 2017
“La professione del TNPEE origini ed evoluzione nel tempo”
Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
2 settembre 2017
”Riconoscere una malattia rara”
Corso di aggiornamento FAD n ECM (Attestato di partecipazione)

Corsi

8 ottobre 2016
"BLSD"
Corso residenziale con ECM (Attestato di partecipazione)
 
17 ottobre 2016
"Applicazione piano d'emergenza"
Corso residenziale con ECM (Attestato di partecipazione)

Corsi

5 dicembre 2014
"Formazione base per la sicurezza sui luoghi di lavoro (diritti e doveri dei lavori in materia di sicurezza)
Corso formativo obbligatorio con ECM (Attestato di partecipazione)
 
25-26 ottobre 2014
 “Evoluzione e disturbi del movimento; dalle prime competenze alle prassie. La Disprassia Evolutiva”
Corso di aggiornamento con ECM (Attestato di partecipazione)
 
Agosto 2014
 “Formazione per il governo clinico”
Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
Giugno 2014
 “La sicurezza dei pazienti e degli operatori”
Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)
 
10-18-31 maggio 2014
 “Corso di aggiornamento in Neuro Psicomotricità – Applicazione e metodo” Corso di aggiornamento (Attestato di
partecipazione)
 
10-18-31 maggio 2014
 “Corso di aggiornamento in Neuro Psicomotricità – Applicazione e metodo” Corso di aggiornamento (Attestato di
partecipazione)



Corsi

11-13 ottobre 2013
 “Il disturbo dell’apprendimento non verbale: la valutazione e la riabilitazione”
Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)
 
3-5 ottobre 2013
51°Congresso Nazionale SICM “Artroscopia e artroplastica del polso: metodiche a confronto”
10° Congresso Nazionale GISM RASM in collaborazione con AIRM “Il trattamento conservativo in riabilitazione della mano e
dell’arto superiore” (Attestato di partecipazione con ECM)
 
18 maggio 2013
 “Approccio interdisciplinare al disturbo autistico”
 Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)
 
12-13 aprile 2013
 “Il sistema dei neuroni mirror: nuove strategie per la riabilitazione dei disordini del movimento e della relazione nel
bambino”
Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)
 
11-15 marzo 2013
XVII Corso Base “Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano”
 Corso di aggiornamento (Attestato di partecipazione)
 
2 marzo 2013
 “La Medicina Riabilitativa per la prevenzione dei disturbi nello sviluppo del Bambino"
Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)

Corsi

19 aprile 2012
Corso “Presentazione di un supporto informatico per l'utilizzo dell'ICF-CY nell’elaborazione del progetto riabilitativo in età
evolutiva.” (Attestato di partecipazione)

Corsi

11-15 marzo 2011
"Ortesi per l'assistenza al cammino nel bambino con paralisi cerebrale infantile"
Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)



Corsi

Ottobre 2011- Settembre 2012
Corsi elettivi:
·         La terapia psicomotoria di gruppo
·         Bioetica e riabilitazione
·         Valutazione dei disordini muscolo scheletrici nelle PCI
Laboratori professionalizzanti:
·         Laboratorio dei sensi
Corso FAD:
·         Paralisi Cerebrali Infantili – classificazione delle diplegie  (tenuto dal Prof. A. Ferrari)
 
Ottobre 2010 - Settembre 2011
Corsi elettivi:
·         La valutazione del bambino ipovedente
·         I disturbi dell’apprendimento
Laboratori professionalizzanti:
·         La cura posturale
·         Il Metodo Terzi
Seminari:
·         Lateralità e grafismo
 
Ottobre 2009 – Settembre 2010
Corsi elettivi:
·         La nascita dell’intelligenza nel bambino secondo Piaget
·         L’organizzazione mentale di base
·         L'Infant Observation e le sue applicazioni alla pratica clinica e alla riabilitazione
Seminari:
·         Infant Massage
·         Educazione psicomotoria

Corsi

15 maggio 2009
Confindustria Monza e Brianza; GiGroup
Corso di orientamento al lavoro “Giovani e lavoro” presso l’IISS Gadda di Paderno Dugnano



Presentazioni

Abstract di presentazioni a Congressi
·         “L’utilità della neuropsicomotricità nel trattamento dei bambini affetti da malformazioni congenite all’arto superiore:
presentazione di un case report” C. Maiolino, E.M. Mancon, G. Pajardi
 10° Congresso Nazionale GIS RASM in collaborazione con AIRM “Il trattamento conservativo in riabilitazione della mano e
dell’arto superiore” Rimini, 4-5- ottobre 2013
·         “L’utilità della neuropsicomotricità nel trattamento dei bambini affetti da malformazioni congenite all’arto superiore:
presentazione di un case report” C. Maiolino, E.M. Mancon, G. Pajardi
2  Hand Rehabilitation Top Master Class,  Milano, 7 marzo 2015
·         “The precocious addition of psychomotor therapy in the functional recovery after a surgical intervention in patients
affected by congenital deformities in the upper limb: a 2-year evaluative study” C.Maiolino, E.M.Mancon, C.Parolo,
G.Pajardi (poster)
10th World Symposium on Congenital Malformations of the hand and upper limb Rotterdam, The Netherlands 7-9 maggio
2015
·         “Multisensor interaction through video-games on mobile devices:
new frontiers in the Rehabilitation of pediatric hand” E.Cavalli, N.A.Borghese, E.M.Mancon, R.Mainetti, R.Pagliaro,
J.Essenziale, C.Maiolino,G.Pajardi
10th World Symposium on Congenital Malformations of the hand and upper limb Rotterdam, The Netherlands 7-9 maggio
2015
·         “Multisensor interaction through video-games on mobile devices:
new frontiers in the Rehabilitation of pediatric hand” E.Cavalli, N.A.Borghese, E.M.Mancon, R.Mainetti
R.Pagliaro,J.Essenziale, C.Maiolino,G.Pajardi
XXth Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH) Milano, 17-20 giugno 2015
·         “A global rehabilitation approach on the child affected by congenital upper limb malformation” V.L. Petrillo, S.
Minoia, A. Guerriero, G. Proserpio, A. Viano, C. Maiolino, G. Pajardi
 XXth Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH) Milano, 17-20 giugno 2015
·         “Multisensor interaction through video-games on mobile devices:
new frontiers in the Rehabilitation of pediatric hand” Pajardi G., Mancon E.M., Maiolino C., Pagliaro R., Mainetti R.,
Essenziale. J, Borghese A., Cavalli E.
Interdisciplinary partnerships in the field of rehabilitation and ortho-therapy, San Pietroburgo (Russia) 26-27 maggio 2016
·         “Riabilitare giocando” Mancon E.M., Maiolino C.
Convegno per infermieri “Il paziente pediatrico in chirurgia della mano” Milano 24 settembre 2016
·         “Exergames as assessment and rehabilitation tool after thumb surgery” di Mancon E.M., Tolosa F., Pagliaro R.,
Maiolino C., Guerriero A., Bartolomeo L., Borchi F., Borghese N.P., Cavalli E., Pajardi G.
4th European symposium on pediatric hand surgery, Parigi Giugno 2017
·          “Exergames as assessment and rehabilitation tool after thumb surgery” di Minoia Silvia, Tolosa Francesca, Mancon
Elena Marta, Borchi Francesca, Maiolino Claudia, Borghese Nunzio Alberto, Cavalli Erica, Pajardi Giorgio
World Symposium on Congenital Malformations of the hand and upper limb Hong Kong, China 7-10 marzo 2018

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
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             claudia.maiolino@gmail.com
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             mobile
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         Italiano
    
     
         
         
             
                 Ospedale San Giuseppe Gruppo Multimedica SPA
                 
                     
                         
                             Milano
                             it
                        
                    
                
                 
                     Terapista della Neuro Psicomotricità dell'Età Evolutiva
                     
                         
                             2014-03-01
                        
                         true
                    
                     <p>Valutazione e presa in carico riabilitativa di pazienti in età evolutiva affetti da malformazioni congenite agli arti superiori anche in comorbidità con altre patologie. Collaborazione con l’équipe pediatrica multidisciplinare dell'UOC Chirurgia della mano dell’Ospedale San Giuseppe di Milano.</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
                 
                     Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
                     
                         
                             2016-04
                        
                         
                             2017-01
                        
                         false
                    
                     <p>Tirocinio facente parte integrante del Master di I livello "Riabilitazione Infantile e Metodologia della Ricerca"&nbsp;</p> 
<p>Durante il Master è stato svolto il seguente tirocinio:</p> 
<p>- Tirocinio effettuato presso la casa di Cura Privata del Policlinico (Clinica Dezza) di Milano nel Reparto di Neuroriabilitazione pediatrica diretta dal Dott. Brunati;</p> 
<p>- Tirocinio presso l’Unità per le Disabilità Gravi dell’Età Evolutiva (UDGEE – presidio di terzo livello) di Reggio Emilia diretta dal Prof. Ferrari;</p> 
<p>- Tirocinio presso il Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di Reggio Emilia (Padiglione Bertolani);</p> 
<p>- Tirocinio presso la Casa della Salute di Puianello;</p> 
<p>- Tirocinio presso il LAM Laboratorio di Analisi del Movimento dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova (padiglione Spallanzani) di Reggio Emilia</p> 
<p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Milano
                 
                     
                         
                             Milano
                             it
                        
                    
                
                 
                     Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
                     
                         
                             2013-02-20
                        
                         
                             2014-02-20
                        
                         false
                    
                     <p>Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di ricerca nell’ambito del progetto “Deformità congenite dell’arto superiore in età pediatrica”</p> 
<p>Attività di ricerca in merito all’utilità della Neuro e Psicomotricità nella ripresa della gestualità nei bambini affetti da malformazione congenita alle mani. Individuazione delle criticità di competenza legate alla malformazione congenita del singolo bambino provvedendo da un lato a formulare possibili spunti clinici e correttivi terapeutici e dall'altro a disegnare un percorso terapeutico autonomo legato alla competenza professionale. Lavoro in collaborazione con l’équipe pediatrica multidisciplinare dell'UOC Chirurgia della Mano dell’Ospedale San Giuseppe di Milano</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Milano Bicocca
                 
                     
                         
                             Monza
                        
                    
                
                 
                     Tirocinante neuropsicomotricista
                     
                         
                             2010-03
                        
                         
                             2012-10
                        
                         false
                    
                     <p>Durante il Corso di Laurea è stato svolto il seguente tirocinio:</p> 
<p>- Tirocinio osservativo in Asili Nidi e Scuole per l'Infanzia;</p> 
<p>- Tirocinio osservativo e pratico c/o i reparti dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza (Terapia Intensiva Neonatale, Ambulatorio di Neonatologia, Reparto di maternità) e c/o i servizi territoriali UONPIA di Monza, Lissone e Brugherio. L'osservazione e lo svolgimento di Terapie individuali psicomotorie e neuromotorie sono state svolte sia in modalità di coconduzione che di conduzione;</p> 
<p>- Tirocinio osservativo c/o l’U.O.C. Chirurgia della Mano dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni e dell’Ospedale San Giuseppe di Milano;</p> 
<p>- Gruppi di formazione corporea;</p> 
<p>- Attività di role-play &nbsp;&nbsp;</p> 
<p><em>-&nbsp;</em>Partecipazione agli ambulatori sulle malformazioni congenite in età pediatrica(per tesi di laurea)nel reparto di Chirurgia della Mano presso le sedi del gruppo MultiMedica,</p> 
<p>- Partecipazioni a riunioni di équipe multidisciplinare e colloqui con i genitori&nbsp;&nbsp;</p> 
<p><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</em></p>
                
            
             
                 IRCCS Multimedica SPA
                 
                     
                         
                             Sesto San Giovanni
                             it
                        
                    
                
                 
                     Attività di segreteria
                     
                         
                             2008-07-07
                        
                         
                             2008-07-29
                        
                         false
                    
                     <p>Stage lavorativo estivo&nbsp;</p> 
<p>Riordino ed archivio di esami personali dei pazienti della UOC Chirurgia della Mano dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni. Collaborazione all’organizzazione del Concerto “Melodia di Mani” indetto dall’Associazione “La mano del bambino”. Ricerca a livello nazionale ed internazionale di Aziende Ospedaliere, Associazioni Mediche, Fondazioni, Industrie di Giocattoli per pubblicizzare la nascita della suddetta Associazione, l’evento canoro, con lo scopo di ottenere collaborazioni scientifiche e legate al Concerto.</p>
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                             Rho
                             it
                        
                    
                
                 
                     Hostess
                     
                         
                             2008-02-21
                        
                         
                             2008-02-24
                        
                         false
                    
                     <p>Hostess presso la BIT Borsa Internazionale del Turismo</p> 
<p>Filtro direzione</p>
                
            
             
                 IRCCS Multimedica SPA
                 
                     
                         
                             Sesto San Giovanni
                             it
                        
                    
                
                 
                     Attività di segreteria
                     
                         
                             2007-07-18
                        
                         
                             2007-07-31
                        
                         false
                    
                     <p>Stage lavorativo estivo&nbsp;</p> 
<p>Archiviazione ottica di diapositive inerenti l’attività di Reparto presso l’UOC Chirurgia della Mano dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni</p>
                
            
        
         
             
                 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
                 
                     
                         
                    
                
                 7
                 
                     
                         2019-03
                    
                     
                         2019-07
                    
                     false
                
                 
                     Master di Primo Livello in Autismo e disturbi dello sviluppo: basi teoriche e tecniche di insegnamento comportamentali
                     <p>Il corso si propone di formare insegnanti, educatori e altre figure che lavorino nel campo dell’abilitazione delle persone con Disturbi Evolutivi Globali, in ogni ordine e grado di scuola.</p> 
<p>Conoscenza del profilo diagnostico e dell’epidemiologia dell’Autismo. Studio delle basi della scienza del comportamento a partire della sue origini teoriche e relative sperimentazioni fino alla metodologia moderna per l’utilizzo di interventi didattici evidence-based. Il corso intende fornire competenze teoriche e basi per progettare programmi educativi in grado di promuovere inclusione (verbale, vocale, gestuale oppure alternative), autonomia, miglioramenti evolutivi e didattici, nonchè presentare nuove tecniche informatiche per potenziare l’apprendimento.</p> 
<p>Votazione: 77/110</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
                 
                     
                         
                             Reggio Emilia
                             it
                        
                    
                
                 7
                 
                     
                         2015-10
                    
                     
                         2017-03
                    
                     false
                
                 
                     Master di Primo Livello in Riabilitazione e Metodologia della Ricerca
                     <p>Il Master mira al perfezionamento delle figure professionali in ambito sanitario che svolgono interventi specializzati di cura e riabilitazione nell'ambito delle patologie neuromotorie dell'infanzia correlati ad attività di impostazione di protocolli clinici e valutativi al fine di tradurre i percorsi in strategie di ricerca.</p> 
<p>Tirocinio effettuato presso la Casa di Cura Privata del Policlinico (Clinica Dezza) di Milano nel Reparto di Neuroriabilitazione pediatrica e i Servizi territoriali di Neuropsichiatria infantile dell’AUSL di Reggio Emilia (sedi di Reggio Emilia – Padiglione Bertolani e Puianello)</p> 
<p>Votazione: 110/110 con lode</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>Tesi di <u>Master</u> discussa in data 25/3/2017: "NEUROPSICOMOTRICITÀ: VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA NEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO POST-CHIRURGICO DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE ALL’ARTO SUPERIORE. STUDIO PRELIMINARE</p> 
<p>VI Master di primo livello “Riabilitazione Infantile e Metodologia della Ricerca”, Universà di Modena e Reggio Emilia</p> 
<p>Direttore: Prof. Adriano Ferrari</p> 
<p>Relatore: Dott.ssa Giulia Borelli</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia di Monza
                 
                     
                         
                             Monza
                             it
                        
                    
                
                 6
                 
                     
                         2009-10
                    
                     
                         2012-11
                    
                     false
                
                 
                     Laurea di Primo Livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (SNT/2 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione - D.M. 509/1999)
                     <p>Il corso di laurea mira a formare operatori sanitari in grado di&nbsp;programmare, gestire e realizzare in autonomia piani di valutazione e in collaborazione con l'équipe multidisciplinare&nbsp;di neuropsichiatria infantile e con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.</p> 
<p>Il terapista è in grado di effettuare piani di intervento utilizzando tecniche riabilitative specifiche per fasce di età e per singoli stadi di sviluppo, nonchè&nbsp;di cooperare con gli operatori scolastici all’attuazione della prevenzione, alla definizione della diagnosi funzionale e del piano educativo individualizzato, nonché di partecipare ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra riportati.</p> 
<p>Votazione: 106/110</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>Tesi discussa in sede di <u>Laurea</u> (07/11/2012): "LA CORTICALIZZAZIONE DEL GESTO DOPO INTERVENTO CHIRURGICO: CASE REPORT IN ARTROGRIPOSI",</p> 
<p>Corso di Laurea di Primo Livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Università degli Studi di Milano-Bicocca</p> 
<p>Relatore: Dott.ssa Neri Francesca</p> 
<p>Correlatori: FT Brambilla Marina Prof.Pajardi Giorgio</p>
                
            
             
                 Istituto d'Istruzione Superiore Statale "C.E. Gadda"
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                             it
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                         2004-09
                    
                     
                         2009-07
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Liceo Linguistico con votazione 82/100
                     <p>Studio della lingua inglese, spagnola e tedesca e delle relative culture e letterature, storia dell’arte, letteratura italiana</p>
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                 Riconoscimenti e premi
                 <p>Prima classificata al concorso fotografico “Le ville lombarde dal XVI al XX secolo. ISAL 2007” sezione: studi e rilievi fotografici sulle ville e i palazzi esteri paragonabili al patrimonio delle ville e dei palazzi lombardi</p>
            
        
         
             
                 <p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Multisensor interaction through video-games on mobile devices: new frontiers in the Rehabilitation of pediatric hand” Pajardi G., Mancon E.M., Maiolino C., Pagliaro R., Mainetti R., Essenziale., J, Borghese A., Cavalli E.</p> 
<p>Genij Ortopedii (Genius of orthopaedics) San Pietroburgo (Russia)26-27 maggio 2016</p>
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito lavorativo che privato, acquisite in seguito alle mie esperienze di vita</p> 
<p>Di carattere sono una persona solare, disponibile all'ascolto ed aperta al confronto, finalizzato non solo all'apprendimento di nuove competenze, ma anche al raggiungimento di obiettivi personali e di gruppo</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Buone capacità organizzative&nbsp;e gestionali nello svolgimento sia di attività singole che di gruppo</p>
            
        
         
             
        
         
             
                 
                     Appartenenza a gruppi / associazioni
                     <p>Iscritta all'Albo&nbsp;Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva presso l'Ordine TSRM PSTRP di Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio, dal 04/12/2018, con delibera n. 28 del 04/12/2018</p> 
<p>Iscrizione n°72</p>
                
            
        
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Amo leggere romanzi di vario genere e coltivo questo interesse dai tempi del liceo. Tra i miei hobby inserisco anche fare i puzzle, passione che coltivo sin da quando ero piccola, cucinare e viaggiare e scoprire posti nuovi.</p> 
<p>Le mie competenze informatiche sono buone e riesco ad essere autonoma nell'utilizzo di differenti strumenti elettronici ed informatici.</p> 
<p>Mi definisco una persona precisa ed organizzata, riesco a formulare degli efficaci&nbsp;programmi di lavoro e a portare a termine gli obiettivi che mi pongo.</p> 
<p>Sono una persona leale ed ottimista, cerco di vedere sempre il risvolto positivo nelle varie situazioni.&nbsp;Sono, inoltre, una persona curiosa e propositiva, mi piace sempre imparare cose nuove ed aggiornarmi su ciò che conosco meno.</p> 
<p>La mia capacità di lavorare in gruppo è buona, così come la mia capacità di flessibilità, riuscendomi ad adattare a persone e situazioni molto diverse tra loro. Ho giocato per&nbsp;14 anni a pallavolo a livello dilettantistico, partendo dal settore giovanile arrivando fino alla serie B1 nazionale</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <p>12 ottobre 2020</p> 
<p>"Formazione emergenza Covid 19"</p> 
<p>Corso FAD Multimedica</p> 
<p><br></p> 
<p>9-10 maggio 2020</p> 
<p>"I DCM nello sviluppo psicomotorio: valutazione e riabilitazione neuropsicomotoria"</p> 
<p>Convegno in videoconferenza con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>6 maggio 2020</p> 
<p>"Il TNPEE: sviluppi della professione - Nuovo quadro istituzionale, clinica e ricerca"</p> 
<p>Corso FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>24 aprile 2020</p> 
<p>"Il ruolo del TNPEE ai tempi del coronavirus"</p> 
<p>Webinair ANUPI (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>21 aprile 2020</p> 
<p>"Conoscere il Training Autogeno"</p> 
<p>Corso gratuito online non ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>16 aprile 2020</p> 
<p>"PBLS-D: corso la riabilitazione cardiopolmonare pediatrica di base,&nbsp;la defibrilizzazione precoce e le manovre di disostruzione da corpo estraneo"&nbsp;</p> 
<p>Corso FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>8 aprile 2020</p> 
<p>"Cosa sono i BES - Bisogni Educativi Speciali"</p> 
<p>Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>7 aprile 2020</p> 
<p>"Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19"</p> 
<p>Corso FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>3 aprile 2020</p> 
<p>"Il potere della comunicazione non verbale"</p> 
<p>Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>31 marzo 2020</p> 
<p>"Autismo e Paralisi Cerebrale Infantile. Didattica inclusiva e approcci di intervento psicoeducativo nel contesto scolastico"</p> 
<p>Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>30 marzo 2020&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;"Come lavorare nei DSA - Disturbi Specifici dell'Apprendimento"</p> 
<p>Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>24 marzo 2020</p> 
<p>"PubMed 2020: nuova interfaccia e nuove potenzialità di ricerca"</p> 
<p>Corso FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>23 marzo 2020</p> 
<p>"La lingua italiana dei segni - LIS"</p> 
<p>Corso online non ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>20 marzo 2020</p> 
<p>"Disabilità - dal modello biomedico al modello biopsicosociale"</p> 
<p>Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>19 marzo 2020</p> 
<p>"L'interpretazione del disegno infantile"</p> 
<p>Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>18 marzo 2020</p> 
<p>"Affrontare in comportamenti problematici nella disabilità"</p> 
<p>Seminario online non ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>17 marzo 2020</p> 
<p>"Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2 preparazione e contrasto"&nbsp;</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>3 marzo 2020</p> 
<p>"Nuovo coronavirus"</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>26 febbraio 2020</p> 
<p>"I disturbi del neuro-sviluppo nel bambino: deficit di attenzione-iperattività, di apprendimento e correlati. Fisiopatologia, clinica terapia"</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>15 gennaio 2020</p> 
<p>"Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie"</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <p>10 settembre 2019</p> 
<p>"Protezione e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita"&nbsp;</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>13 agosto 2019</p> 
<p>"Tecnologie 3D in medicina: presente e futuro"</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>29-31 Marzo 2019</p> 
<p>6th&nbsp;Hand Rehabilitation Top Master Class - 1st International Meeting&nbsp;</p> 
<p>"Rehabilitation on pediatric Hand"</p> 
<p>Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>28-29 Marzo 2019</p> 
<p>17° Giornata milanese di Chirurgia della Mano&nbsp;</p> 
<p>"Highlighting in pediatric Hand Surgery"</p> 
<p>Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>19 febbraio 2019</p> 
<p>"Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica"</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <p>17 ottobre 2018</p> 
<p>"Proteggere dall’influenza con la vaccinazione"</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>7 settembre 2018</p> 
<p>“GAS: proposta di misura del risultato in riabilitazione infantile”</p> 
<p>Corso di aggiornamento con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>16 Agosto 2018</p> 
<p>“Approcci tecnologici ai DSA”</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>1 luglio 2018</p> 
<p>“Give me 5 – The good practice of hand hygiene”</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>15-16 Giugno 2018</p> 
<p>“La valutazione dello sviluppo nella prima infanzia: le scale Griffiths III"</p> 
<p>Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>31 Marzo 2018</p> 
<p>“Stress e burn out nelle professioni sanitarie: un’introduzione”</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (In attesa di Attestato di partecipazione)</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <p>30 novembre 2017</p> 
<p>“I disturbi del comportamento visivo nei bambini con PCI”</p> 
<p>Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>25 ottobre 2017</p> 
<p>“La professione del TNPEE origini ed evoluzione nel tempo”</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>2 settembre 2017</p> 
<p>”Riconoscere una malattia rara”</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD n ECM (Attestato di partecipazione)</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <p>8 ottobre 2016</p> 
<p>"BLSD"</p> 
<p>Corso residenziale con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>17 ottobre 2016</p> 
<p>"Applicazione piano d'emergenza"</p> 
<p>Corso residenziale con ECM (Attestato di partecipazione)</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <p>5 dicembre 2014</p> 
<p>"Formazione base per la sicurezza sui luoghi di lavoro (diritti e doveri dei lavori in materia di sicurezza)</p> 
<p>Corso formativo obbligatorio con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>25-26 ottobre 2014</p> 
<p>&nbsp;“Evoluzione e disturbi del movimento; dalle prime competenze alle prassie. La Disprassia Evolutiva”</p> 
<p>Corso di aggiornamento con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>Agosto 2014</p> 
<p>&nbsp;“Formazione per il governo clinico”</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>Giugno 2014</p> 
<p>&nbsp;“La sicurezza dei pazienti e degli operatori”</p> 
<p>Corso di aggiornamento FAD con ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>10-18-31 maggio 2014</p> 
<p>&nbsp;“Corso di aggiornamento in Neuro Psicomotricità – Applicazione e metodo” Corso di aggiornamento (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>10-18-31 maggio 2014</p> 
<p>&nbsp;“Corso di aggiornamento in Neuro Psicomotricità – Applicazione e metodo” Corso di aggiornamento (Attestato di partecipazione)</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <p>11-13 ottobre 2013</p> 
<p>&nbsp;“Il disturbo dell’apprendimento non verbale: la valutazione e la riabilitazione”</p> 
<p>Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>3-5 ottobre 2013</p> 
<p>51°Congresso Nazionale SICM “Artroscopia e artroplastica del polso: metodiche a confronto”</p> 
<p>10° Congresso Nazionale GISM RASM in collaborazione con AIRM “Il trattamento conservativo in riabilitazione della mano e dell’arto superiore” (Attestato di partecipazione con ECM)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>18 maggio 2013</p> 
<p>&nbsp;“Approccio interdisciplinare al disturbo autistico”</p> 
<p>&nbsp;Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>12-13 aprile 2013</p> 
<p>&nbsp;<em>“</em>Il sistema dei neuroni mirror: nuove strategie per la riabilitazione dei disordini del movimento e della relazione nel bambino”</p> 
<p>Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>11-15 marzo 2013</p> 
<p>XVII Corso Base “Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano”</p> 
<p>&nbsp;Corso di aggiornamento (Attestato di partecipazione)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>2 marzo 2013</p> 
<p><em>&nbsp;“</em>La Medicina Riabilitativa per la prevenzione dei disturbi nello sviluppo del Bambino"</p> 
<p>Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <p>19 aprile 2012</p> 
<p>Corso <em>“</em>Presentazione di un supporto informatico per l'utilizzo dell'ICF-CY nell’elaborazione del progetto riabilitativo in età evolutiva.” (Attestato di partecipazione)</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <p>11-15 marzo 2011</p> 
<p>"Ortesi per l'assistenza al cammino nel bambino con paralisi cerebrale infantile"</p> 
<p>Corso di aggiornamento ECM (Attestato di partecipazione)</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <p>Ottobre 2011- Settembre 2012</p> 
<p>Corsi elettivi:</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La terapia psicomotoria di gruppo</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bioetica e riabilitazione</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Valutazione dei disordini muscolo scheletrici nelle PCI</p> 
<p>Laboratori professionalizzanti:</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Laboratorio dei sensi</p> 
<p>Corso FAD:</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Paralisi Cerebrali Infantili – classificazione delle diplegie&nbsp; (tenuto dal Prof. A. Ferrari)</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>Ottobre 2010 - Settembre 2011</p> 
<p>Corsi elettivi:</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La valutazione del bambino ipovedente</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I disturbi dell’apprendimento</p> 
<p>Laboratori professionalizzanti:</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La cura posturale</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Metodo Terzi</p> 
<p>Seminari:</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lateralità e grafismo</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>Ottobre 2009 – Settembre 2010</p> 
<p>Corsi elettivi:</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La nascita dell’intelligenza nel bambino secondo Piaget</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’organizzazione mentale di base</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Infant Observation e le sue applicazioni alla pratica clinica e alla riabilitazione</p> 
<p>Seminari:</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Infant Massage</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Educazione psicomotoria</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <p>15 maggio 2009</p> 
<p>Confindustria Monza e Brianza; GiGroup</p> 
<p>Corso di orientamento al lavoro “Giovani e lavoro” presso l’IISS Gadda di Paderno Dugnano</p>
            
        
         
             Presentazioni
             
                 Presentazioni
                 <p><strong>Abstract di presentazioni a Congressi</strong></p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “L’utilità della neuropsicomotricità nel trattamento dei bambini affetti da malformazioni congenite all’arto superiore: presentazione di un case report” C. Maiolino, E.M. Mancon, G. Pajardi</p> 
<p>&nbsp;10° Congresso Nazionale GIS RASM in collaborazione con AIRM “Il trattamento conservativo in riabilitazione della mano e dell’arto superiore” Rimini, 4-5- ottobre 2013</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “L’utilità della neuropsicomotricità nel trattamento dei bambini affetti da malformazioni congenite all’arto superiore: presentazione di un case report” C. Maiolino, E.M. Mancon, G. Pajardi</p> 
<p>2<sup>nd</sup> Hand Rehabilitation Top Master Class, &nbsp;Milano, 7 marzo 2015</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “The precocious addition of psychomotor therapy in the functional recovery after a surgical intervention in patients affected by congenital deformities in the upper limb: a 2-year evaluative study” C.Maiolino, E.M.Mancon, C.Parolo, G.Pajardi (poster)</p> 
<p>10th World Symposium on Congenital Malformations of the hand and upper limb Rotterdam, The Netherlands 7-9 maggio 2015</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Multisensor interaction through video-games on mobile devices:<br>new frontiers in the Rehabilitation of pediatric hand” E.Cavalli, N.A.Borghese, E.M.Mancon, R.Mainetti, R.Pagliaro, J.Essenziale, C.Maiolino,G.Pajardi<sup> </sup></p> 
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