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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Beatrice Scalmana  
Data di nascita   30/04/1997 

E - mail    scalmanabeatrice@gmail.com 
Nazionalità  Italiana  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Rapporto di lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Da Ottobre 2020 
Psicologa dello sviluppo Giulia Medeghini e logopedista Chiara Turrini 
 
Onda – Centro diagnostico e riabilitativo 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
Libera professionista (4 ore settimanali) 
Terapista per l’età evolutiva in area psicomotoria (disturbo dello spettro 
autistico, disabilità intellettiva, ritardo globale dello sviluppo, ritardo e 
disturbo del linguaggio, difficoltà di autoregolazione, disturbi minori del 
movimento e ADHD) 
Nel corso dell’impiego da terapista presso il centro ho avuto la possibilità di 
svolgere: 
- Valutazione globale e specifica attraverso l’osservazione e l’utilizzo di 

test per l’età evolutiva 
- Stesura di progetti riabilitativi individualizzati in collaborazione con 

l’equipe di interesse del caso clinico e attuare il trattamento 
- Verifica finale del trattamento  
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Da Luglio 2020 
Direttore Sanitario Dott.ssa Valeria Zacchi e La nuvola nel sacco - Società 
Cooperativa Sociale 
Don Serafino Ronchi – Riabilitazione, cura e prevenzione 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
Libera professionista (10 ore settimanali) 
Terapista per l’età evolutiva in area psicomotoria (disturbo pervasivo dello 
sviluppo, disturbo dello spettro autistico, sindromi genetiche, disabilità 
intellettiva, ritardo globale dello sviluppo, ritardo e disturbo del linguaggio e 
ADHD) 
Nel corso dell’impiego da terapista presso il centro ho avuto la possibilità di 
svolgere: 
- Valutazione globale e specifica attraverso l’osservazione e l’utilizzo di 

test per l’età evolutiva 
- Stesura di progetti riabilitativi individualizzati in collaborazione con 

l’equipe di interesse del caso clinico e attuare il trattamento 
- Verifica finale del trattamento  
 
 

F O R M AT 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 TA E  
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• Date (da – a)  Da Luglio 2018 ad Agosto 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edoardo Contessa, brescia@ana.it 

• Tipo di azienda o settore  Casa De l’Alpino, Irma   
• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice per bambini da 5 a 14 anni 
 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2017 ad Agosto 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edoardo Contessa, brescia@ana.it 

• Tipo di azienda o settore  Casa De l’Alpino, Irma   
• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice per bambini da 5 a 14 anni 

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2016 ad Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Valter, brescia@ana.it 

• Tipo di azienda o settore  Casa De l’Alpino, Irma   
• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice per bambini da 5 a 14 anni 
 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2015 ad Agosto 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Valter, brescia@ana.it 

• Tipo di azienda o settore  Casa De l’Alpino, Irma   
• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice per bambini da 5 a 14 anni 
 

 
 

• Date (da – a) Da Febbraio 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Logopedista Dorella Minelli 

• Tipo di azienda o settore Centro Italiano Logopedia 
• Tipo di impiego 

• Rapporto di lavoro 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

        Libera professionista (10 ore settimanali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Terapista per l’età evolutiva in area psicomotoria (disturbo pervasivo dello 
sviluppo, disturbo dello spettro autistico, disabilità intellettiva, ritardo globale 
dello sviluppo, ritardo e disturbo del linguaggio) 
Nel corso dell’impiego da terapista presso il centro ho avuto la possibilità di 
svolgere: 
- Valutazione globale e specifica attraverso l’osservazione e l’utilizzo di 

test per l’età evolutiva 
- Stesura di progetti riabilitativi individualizzati in collaborazione con 

l’equipe di interesse del caso clinico e attuare il trattamento 
- Verifica finale del trattamento 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 2016 a 2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Padova, facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le attività formative prevedono discipline base, discipline caratterizzanti e di 
contesto nelle aree delle scienze biologiche, cliniche e chirurgiche, delle scienze 
umane e psicologiche, delle scienze del management sanitario 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

 
 

 Laurea in: Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
Votazione: 110 e lode  
Titolo della tesi: L’utilizzo del Goal Attainment Scaling (GAS) nel percorso 
riabilitativo pediatrico. Analisi dell’efficacia del trattamento neuropsicomotorio nello 
sviluppo del bambino 0 – 36 mesi 

 
• Date (da – a) 

  
Da 2011 a 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Vincenzo Capirola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scientifiche (chimica, fisica, matematica, biologia, latino) 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

• Seminari, convegni e altre 
attività formative 

 Diploma Liceo Scientifico Tradizionale 
Valutazione: 71 
 
 
 
 06 Gennaio 2021 – Partecipazione all’evento formativo “Valutare il paziente 

SMA: dalla valutazione clinica alle scale di funzionalità motoria”, Provider 
Imagine Srl 

 21 Maggio 2020 – Partecipazione all’evento formativo “Linguaggio. Affrontare i 
disturbi in età evolutiva, ed.2020”, Provider Standard Sanità in Formazione 

 13 Maggio 2020 – Partecipazione al seminario online “La lingua dei segni 
italiana – LIS”, IGEA Cps Srl 

 06 Maggio 2020 – Partecipazione all’evento formativo “Riconoscimento e 
gestione di alcune malattie neuromuscolari – focus SMA”, Provider standard 
Axenso srl 

 22 Aprile 2020 – Partecipazione al seminario online “Il trauma e le sue 
conseguenze”, IGEA Cps Srl 

 09 Aprile 2020 – Partecipazione al seminario online “L’intelligenza emotiva e 
l’importanza di educare alle emozioni”, IGEA Cps Srl 

 30 Marzo 2020 – Partecipazione al seminario online “L’interpretazione del 
disegno infantile”, IGEA Cps Srl 

 30 Marzo 2020 – Partecipazione al seminario online “Affrontare i 
comportamenti problematici nella disabilità”, IGEA Cps Srl 

 29 Marzo 2020 – Partecipazione all’evento formativo online “I disturbi del neuro – 
sviluppo nel bambino: deficit di attenzione – iperattività, di apprendimento e correlati. 
Fisiopatologia, clinica e terapia”, Dynamicom Education Srl  

 29 Marzo 2020 – Partecipazione al seminario online “Come lavorare nei D.S.A. 
– Disturbi specifici dell’apprendimento”, IGEA Cps Srl  

 22 Febbraio 2020 – Partecipazione al convegno “DISTURBO DELLO 
SPETTRO DALLA RICERCA ALLA PRATICA. Gli interventi parent – mediated: 
modello PACT”, ULSS 7 Pedemontana – Bassano del Grappa 

 23 Settembre 2019 – Partecipazione all’elettivo del Corso di laurea in Terapia 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva “Il metodo spazio – temporale di  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRE LINGUA   Italiana 
   

ALTRE LINGUE   INGLESE 
  

• Capacità di lettura   Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  Capacità di adattamento 
 Pazienza, creatività e costanza (Animatrice estiva parrocchiale per bambini e 

ragazzi) 
 Sorridente e socievole  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
  Gestione di piccoli lavori 

 Organizzazione di intere giornate per attività organizzate 
 Puntualità e precisione negli incarichi svolti 
 Capacità di gestione di progetti e presentazioni 

  Ida Terzi”, Associazione Italiana Ricerche Metodo Terzi – tenutosi a Padova 
 Da Giugno a Ottobre 2019 - Tirocinio universitario in area neuromotoria presso 

Asst-spedali civili di Brescia, sede territoriale di Gussago 
 24 Maggio 2019 – Partecipazione alla conferenza del Professor Bernard 

Aucouturier “Dall’educazione alla terapia psicomotoria: importanza della 
formazione corporea” – tenutosi presso il Dipartimento della salute della donna 
e del bambino, Università degli studi di Padova 

 Da Febbraio a Maggio 2019 – Tirocinio universitario in area psicomotoria presso 
Asst-spedali civili di Brescia, sede territoriale di Montichiari 

 10-11 Dicembre 2018 – Partecipazione al corso “HYLTON ORTESI: L' 
intervento riabilitativo con ortesi propriocettive”, StudioGest SRL – tenutosi 
presso Invictus Academy a Ponte San Nicolò (PD) 

 10 Novembre 2018 – Partecipazione al convegno “Topics in Neuroscienze 
Pediatriche”, De Prato Congressi – tenutosi al Policlinico Universitario di 
Padova (PD) 

 11-12 Ottobre 2018 - Partecipazione al convegno “Qualità dei legami nel 
percorso di crescita. Strategie nella prevenzione della psicopatologia in età 
evolutiva”, ULSS 6 Euganea – tenutosi a Borgoricco (PD) 

 13 Aprile 2018 - Partecipazione al convegno “UNO SGUARDO SULL’AUTISMO. 
Presa in cura integrata e trattamento in acqua”, AQUAtic Therapeutic Exercise 
Association - tenutosi ad Abano - Teolo (PD)    

 Da Giugno a Luglio 2018 – Tirocinio universitario in area neuromotoria presso 
Asst-spedali civili di Brescia, sede territoriale di Gussago 

 Da Aprile a Maggio 2018 - Tirocinio universitario in area psicomotoria presso 
AULSS 6 – Euganea, sede di Padova 

 Da Maggio a Giugno 2017 - Tirocinio universitario presso Scuola dell’Infanzia “Il 
Girasole” (PD) 

 Da Aprile a Maggio 2017 – Tirocinio universitario presso Asilo Nido “Balene Blu” 
(PD) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare 
Word, Excel e Power Point 
Capacità di navigare in Internet 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
  Corso di Primo Soccorso Pediatrico (BlS/D) 

 Attestato del corso di “Formazione per lavoratori” conseguito ad Aprile 2018 
 

PATENTE O PATENTI  B, automunita 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  La  sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’Art. 76 - DPR 445/2000,le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei 
dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003” 

   
 

DATA 
 

FIRMA 
 

  
18/01/2021 

 
 

 


