Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI:
Nome

Sarah Guidi

Data di nascita

22-10-1981

Luogo di nascita

Cecina (LI)

Residenza

Via Malenchini, 46/5 - 57014 Collesalvetti (LI)

Telefono

328.2738141

E-mail:

sarah.guidi@alice.it

Partita Iva:

01773910490

ESPERIENZE LAVORATIVE

Data:
Luogo di Lavoro:
Tipo di Attività:
Principali mansioni:

Data:
Luogo di Lavoro:
Tipo di Attività:
Principali mansioni:

Data:
Luogo di lavoro:
Ruolo:
Categoria:
Principali mansioni:

Da Febbraio 2016 ad oggi
Centro Psico Medico Pedagogico “L’Aleph”
Via Aurelia Sud 38/1/B – Cecina (LI)
Terapie neuropsicomotorie come libera professionista
Osservazione, valutazione e riabilitazione di soggetti in età evolutiva
con varie problematiche quali: ritardi/difficoltà motorie, disturbi di
coordinazione e disprassia, difficoltà di relazione e autismo, disturbi
attentivi, disturbi specifici dell'apprendimento.
Da Gennaio 2013 ad oggi
Centro Specialistico Neuropsichiatrico e Psicologico “Il Puzzle”
Via degli Ulivi, 13 – Casitglioncello (LI)
Terapie neuropsicomotorie come libera professionista
Osservazione, valutazione e riabilitazione di soggetti in età evolutiva
con varie problematiche quali: ritardi/difficoltà motorie, disturbi di
coordinazione e disprassia, difficoltà di relazione e autismo, disturbi
attentivi, disturbi specifici dell'apprendimento.
dal 10 Gennaio 2005 al 13 Marzo 2013
“A.F.A. Centro R.E.U.L.” Corso Sardegna n. 36 - Genova
neuropsicomotricista
D1
Osservazione, valutazione e riabilitazione di soggetti in età evolutiva
con varie problematiche quali: ritardi/difficoltà motorie,posture
anomale del neonato e del lattante, disturbi di coordinazione e
disprassia, ritardi mentali, difficoltà di relazione e autismo, disturbi
attentivi, iperattività, disturbi specifici dell'apprendimento e sordità
infantile

Curriculum Vitae – Sarah Guidi

Pag. 1

Data:
Tipo di attività:

Febbraio/Marzo 2012
Autrice e relatrice di corsi di formazione sulla psicomotricità da rivolgere
alle educatrici dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia

Data:
Tipo di attività:

Anno 2009
Terapie neuropsicomotorie come libera professionista in studi privati e
terapie domiciliari
Osservazione, valutazione e riabilitazione di soggetti in età evolutiva
con varie problematiche quali: ritardi/difficoltà motorie, disturbi di
coordinazione e disprassia, difficoltà legate alla scarsa autostima.

Principali Mansioni:

ISTRUZIONE:
10 Luglio 2012

Corso di Perfezionamento Universitario “I disturbi dell'apprendimento
scolastico in bambini e adolescenti: diagnosi e intervento” presso
l’Università degli Studi di Firenze

16 Novembre 2004 Laurea in “Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva”,
presso l’Università degli studi di Pisa con tesi dal titolo: “Il trattamento del
dolore nel neonato pretermine: relazione con l’organizzazione
percettiva” ottenendo una votazione complessiva di 101 su 110.
18 Luglio 2000

Esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori nell’indirizzo
“Ragioniere e Perito commerciale” con votazione complessiva di 73
centesimi, presso l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria “M. Polo - C.
Cattaneo” di Cecina (LI)

TIROCINIO FORMATIVO
Svolto dal 2000 al 2004 presso:
Reparto di Ortopedia - Ospedale S.Chiara, Calambrone (PI)
Reparto di Podologia - Ospedale S.Chiara, Pisa
Reparto di Pediatria - Ospedale S.Chiara, Pisa
Reparto di Neuroriabilitazione - Ospedale S.Chiara, Cisanello (PI)
Unità di Terapia Intensiva Neonatale - Ospedale S.Chiara, Pisa
IRCCS Fondazione Stella Maris - Calambrone (PI)
CORSI DI FORMAZIONE/CONVEGNI
“Corso teorico-pratico “Basic e Advanced” sulla Semeiotica Neurologica del Neonato e del
Lattante” e “Basic Training Course on Prechtl’s Method on Qualitative Assessment of
General Movements”
Tirrenia (PI), 15, 16, 17 e 18 Maggio 2002
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“Attualità sulle linee guida: la riabilitazione della paralisi cerebrali infantili, i disturbi da deficit
di attenzione con iperattività”
Prato, 4 Aprile 2003
“Impianto di cellule ciliate nella coclea dei mammiferi con utilizzo di progenitori di cellule
staminali”
E.O. Ospedale Galliera (Ge), 25 Maggio 2005
“I disturbi specifici di linguaggio: indici predittivi, profili comunicativo-linguistici,
programmazione d’intervento”
Genova,27 e 28 Maggio 2005
n. 8 crediti formativi
“L’approccio psicoeducativo nell’autismo con particolare riferimento alla filosofia Teacch”
Genova, 31 Settembre e 1 Ottobre 2005
n.12 crediti formativi
“Basic Life Support: corso di formazione teorico pratico” e attestato di “esecutore BLS,
rianimazione cardiopolmonare di base”
Genova, 11 e 12 Novembre 2005
n.10 crediti formativi
“Autismo, disturbi dello sviluppo e Terapia di scambio e sviluppo”
Genova, 3 e 4 Marzo 2006
n.12 crediti formativi
“ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health”
Genova, 25 Marzo 2006
n.9 crediti formativi
“Mai più bambini sordi”
Genova, 5 Maggio 2006
“L’AAC (Augmentative Alternative Communication) e la disabilità verbale e cognitiva”
Genova, 6 e 7 Ottobre 2006
n.11 crediti formativi
“La disprassia in età evolutiva: criteri di valutazione ed intervento”
Genova, 4 e 5 Maggio 2007
n.12 crediti formativi
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“La comunicazione efficace con il bambino e la famiglia: metodi e strumenti”
Genova, 13 e 20 ottobre 2007
n.11 crediti formativi
“BLS-D Basic Life Support and early Defibrillation” e attestato di “esecutore BLSD,
rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la comunità”
Genova, 1 e 2 febbraio 2008
n.10 crediti formativi
“La valutazione comportamentale del nato a termine e la promozione dello sviluppo
neurocomportamentale”
Firenze, 28 e 29 Maggio 2008
n.18 crediti formativi
“Interventi educativi nel ritardo mentale e disabilità plurime“
Genova, 22 e 23 Maggio 2009
n. 10 crediti formativi
“Introduzione alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (C.A.A.)”
Genova, 11 e 12 Settembre 2009
n. 25 crediti formativi
“La semeiotica neuro evolutiva nel primo anno di vita”
Firenze, 16, 17 e 18 Settembre 2009
n. 24 crediti formativi
“Basic Life Support and Early Defibrillation retraining”
Genova, 5 Febbraio 2010
n.4 crediti formativi
“Il gioco come prevenzione e terapia”
Finale Ligure Marina (GE), 26, 27 e 28 Marzo 2010
n. 16 crediti formativi
“La sordità infantile”
Genova, 9 e 10 Aprile 2010
n. 8 crediti formativi
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“Prendersi cura di sè oltre la malattia: le conseguenze psicologiche e l'impatto psicologico
della malattia"
Pontedera (PI) , 17 Novembre 2011
n. 15 crediti formativi
"Dalla lettura dei segnali del corpo all'assistenza mirata al malato"
Pontedera (PI), 18 Novembre 2011
n.15 crediti formativi
“I disturbi dell'apprendimento scolastico in bambini e adolescenti: diagnosi e intervento”
Università degli Studi di Firenze dal 10 Gennaio al 10 Luglio 2012
n.36 crediti formativi
“Il bambino con disturbi delle abilità prassiche e della coordinazione motoria e il protocollo
APCM. Prevenzione e diagnosi precoce. Check list 2-3 anni”
Padova , 7 e 8 Aprile 2014
n. 16 crediti formativi
“Tra fonologia e competenze motorie. Comprendere le problematiche fonologiche dal
punto di vista motorio”
Firenze, 7 e 8 Novembre 2014
n. 15 crediti formativi
“La Disprassia in età evolutiva: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 “
Bologna, 14 e 15 Marzo 2016
n. 16 crediti formativi
CONOSCENZE INFORMATICHE
18 Marzo 2005

Conseguita la “European Computer Driving Licence”, certificazione
“Full” presso il Test Center D’Ateneo dell’Università degli studi di Pisa.

Buone conoscenze: concetti di base, uso del computer e gestione file, elaborazione testi,
foglio elettronico, basi di dati, strumenti di presentazione, reti informatiche,sistemi di posta
elettronica.
Windows 98, ME, XP, Vista e 7.
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LINGUE STRANIERE

INGLESE

Lettura:
Scrittura:
Espressione orale:

buona
buona
buona

FRANCESE

Lettura:
Scrittura:
Espressione orale:

sufficiente
sufficiente
sufficiente

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

Data:

______________

Dott.ssa Sarah Guidi _____________________
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