CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

Indirizzo

NATALE EUGENIA
-TERAPISTA OCCUPAZIONALE
-DOTT.SSA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
-SPECIALIZZATA IN RIABILITAZIONE DELL’ARTO SUPERIORE E DELLA MANO
-ANALISTA DEL COMPORTAMENTO
-TECNICO ABA
03039 Sora (FR)

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

eugenianatale.en@gmail.com
eugenianatale@pec.it

Italia
05/12/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

-

11/01/2014 – 30/11/2017
IRCCS San Raffaele Pisana, Roma
Riabilitazione Pediatrica, equipè del Prof.re Giorgio Albertini
Libera professionista
Terapista Occupazionale

-

06/08/2014 – 10/03/2019
Eurosanità SpA - RSA Sant’Elisabetta 2, Fiuggi
Riabilitazione
Contratto a tempo indeterminato
Terapista Occupazionale

-

Negli A.A. 2016/17, 2017/18 e 2018/19 DOCENTE A CONTRATTO
Università degli Studi di Roma SAPIENZA Facoltà di Medicina e Psicologia Piazzale Aldo Moro 5,

Modulo di “Terapia Occupazionale in Età Evolutiva”, 2° anno di Laurea I livello in Terapia
Occupazionale
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-

01/2014 ad oggi libera professione come terapista occupazionale in età evolutiva e
terapista della riabilitazione dell’ Arto Superiore, costruzione di SPLINT su misura,

-

12/2017 ad oggi libera professione come terapista cognitivo comportamentale in età
evolutiva

-

11/2019 vincitrice di concorso asl roma2

TIROCINI:
➢ Novembre-Gennaio 2011/2012 e Luglio-Settembre 2012
Divisione INI- Villa Dante, GUIDONIA
-Unità Operativa Riabilitazione Pediatrica-Centro per lo Sviluppo Infantile;
-Unità Operativa Riabilitazione Fisiatrica
-Unità Operativa Riabilitazione Otorinolaringoiatria ( per le disabilità del linguaggio, equilibrio,
deglutizione, udito)
Settore Riabilitativo
- Osservazione, valutazione e trattamento delle patologie dell’età pediatrica ( Paralisi cerebrale
infantile, sindrome di down, ritardo mentale, spettro autistico-Asperger, guillain barrè);
-Attività individuali e di gruppo: intervento di tipo educativo-comportamentale per le autonomie
sociali in ragazzi con disturbo dello spettro autistico, laboratori di terapia occupazionale (giochi,
musica, pasta di sale); interventi di AVQ (vestizione/svestizione, alimentazione, igiene
personale); Inserimento nel sociale (gestione soldi, hobby, etc);
-Osservazione valutazione e trattamento delle patologie dell’età adulta e geriatrica (Ictus,
Artroprotesi d’anca, morbo di Parkinson, Corea di Huntington, Alzheimer, Distrofia muscolare,
etc.);
-Attività individuali: autonomie di base (alimentazione, igiene personale, vestizione-svestizione);
trasferimenti e passaggi posturali; addestramento all’uso della carrozzina e degli ausilii;
splinting; mobilizzazione attiva e passiva arti superiori, neuro integrazione sensoriale,etc.

➢

Marzo-Aprile 2012

ONLUS Tutti Giù Per Terra, Roma
Osservazione dei trattamenti riabilitativi in bambini autistici.
➢

Maggio-Giugno 2012 e Gennaio-Febbraio 2013

R.S.A. Nostra Signora del Sacrocuore, Roma
Osservazione, valutazione e trattamento delle patologie dell’età geriatrica (Ictus, morbo di
Alzheimer, etc.); Attività di gruppo: cucina, pittura, musica, collage, decupage, etc.
Attività individuali: igiene personale, vestizione-svestizione, e piccole autonomie di base.
Attività strutturate in pazienti affetti da disturbi psichiatrici.

➢

Novembre-Dicembre 2012

CTO -Roma-, Unità Spinale Unipolare (USU)
Osservazione, valutazione e trattamento esiti da trauma nelle mielolesioni;
trattamenti individuali: mobilizzazione arti superiori e posizionamento mano funzionale,
posizionamento a letto, passaggi posturali e trasferimenti, prevenzione piaghe da decubito,
addestramento all’uso della carrozzina, splinting, addestramento alle AVQ ( attività di vita
quotidiana).

➢

Marzo-Aprile 2013

I.C.O.T. Latina
-Osservazione valutazione e trattamento delle patologie dell’età adulta e geriatrica (Sclerosi
multipla, Ictus, Artroprotesi d’anca, morbo di Parkinson, Corea di Huntington, Alzheimer,
Distrofia muscolare, tumori cerebrali, Aneurisma etc.);
-Attività individuali: autonomie di base (alimentazione, igiene personale, vestizione-svestizione);
trasferimenti e passaggi posturali; addestramento all’uso della carrozzina e degli ausilii;
splinting; mobilizzazione attiva e passiva arti superiori.
–Laboratori di Terapia Occupazionale (cucina, sartoria, scrittura etc).
-Osservazione, valutazione e trattamento di adolescenti con Distrofia muscolare, disturbi dovuti
da Ipossia, etc.

➢

Maggio-Giugno 2013

Centro di Riabilitazione VACLAV VOJTA, Roma
Osservazione, valutazione e trattamento in patologie pediatriche ( Ritardi Mentali, spettro
Autistico, Sindrome di Down, PCI, disturbi di Apprendimento, Disturbi del Comportamento, etc).

➢
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Luglio 2013

Fondazione SANTA LUCIA, Roma
-Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti affetti da: Enfisema Polmonare, Lesioni
Traumatiche, Autismo, Ictus etc, attraverso mobilizzazione attiva-passiva, trasferimenti e
passaggi posturali, vestizione/svestizione, attività di guida con modifiche appropriate dell’
autovettura.

➢ Gennaio- Maggio 2011
Scuola Materna Achille Lauri, Sora.
Osservazione del normle sviluppo dei bambini dai 3 ai 6 anni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Votazione

- 31/01/2021
Master universitario di II livello in ABA
presso l’ università “Humanitas-Lumsa” di Roma
110/110
Case report: Esposizione graduale ed aumento del repertorio alimentare in un bambino con
sindrome di down e disturbo dello spettro autistico e severa selettività alimentare.
Riduzione dei comportamenti problema durante il pasto.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

- Giugno 2020
Certificate of Completion in the Early Start Denver Model: Introduction Course
presso UC DAVIS MIND INSTITUTE, online

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

-

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Votazione

31 ottobre- 15 novembre- 6/7/14 Dicembre 2019
Corso di Formazione RBT (registered behavior technician)
presso il CRN srl di Piedimonte San Germano (FR) con la dott.ssa Sara Bassani, BCBA
26/10/2018
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie
presso l’università di Roma “La Sapienza” , sede Viterbo
-

110/110 con Lode
Tesi di Laurea: Ambulatorio di riabilitazione dell’arto superiore e della mano: Progetto di
avviamento

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

04/12/2017
Attestato Tecnico ABA
“Corso di formazione in ABA (Applied Behavior Analysis) e Modelli di intervento
comportamentale intensivo e precoce” presso il Centro Diagnostico Arce

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

-

Votazione

-

24/03/2017
Master Interuniversitario di I livello in “Riabilitazione dell’arto superiore e della mano”
presso l’università “La Sapienza” di Roma e l’università di Modena e Reggio Emilia
110/110
Tesi di Laurea: “Strumenti di valutazione per la riabilitazione dell’arto superiore: l’analisi del
movimento con sistemi optoelettronici”
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Votazione

18/11/2013
Laurea Triennale di primo livello in Terapia Occupazionale,
anno accademico 2012/2013, Conseguita presso l’ Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, I Facoltà di Medicina e Psicologia, ospedale Sant’
Andrea Roma.

110/110 con Lode
Tesi di Laurea: I disordini dell’elaborazione sensoriale nei disturbi specifici di
apprendimento
-

Diploma Socio Psico-Pedagogico conseguita nel 2008 presso l’ Istituto
Vincenzo Gioberti di Sora( FR).

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE E FRANCESE
elementare.
elementare.
elementare.

BUON USO DEL COMPUTER E DI PROGRAMMI QUALI WORD, EXCEL, POWER POINT,
PUBLISHER.
Attestato di “ADDETTO ANTINCENDIO” rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco di Roma,
Giugno 2015

PATENTE

Patente B conseguita il 07/07/2007 presso la MCTC-FR

ULTERIORI INFORMAZIONI
-Seminario – Autismo ad alto funzionamento e Sindrome di Asperger –
Facoltà di Medicina e Chirurgia, ROMA 31 Marzo 2012
-Convegno Nazionale CNOPUS – Unità Spinale Unipolare: dall’evidenza scientifica
alla presa in carico terapeutica –
Ospedale Niguarda, MILANO 22/24 Novembre 2012
-Progetto formativo – La presa in carico della persona affetta da demenza –
ASL ROMA H, Albano Laziale 10/11 Maggio 2013
-VIII Convegno di aggiornamento:”Malattie reumatiche del polso e della mano” –
accademia militare di Modena, 20-21 Maggio 2016
-MARZO 2015- Membro del coordinamento AITO Regione Lazio per il triennio
2015/2018 in qualità di referente tesoreria e responsabile organizzazione eventi.
-MAGGIO 2015- Relatrice al convegno della giornata nazionale del Terapista Occupazionale, Genova
-GIUGNO 2015- Relatrice per l’assemblea AITO soci Lazio, Roma
-SETTEMBRE 2016- Organizzatrice e responsabile scientifico evento ecm “Sport e Disabilità”
presso il polo fieristico di Sora(FR)
-NOVEMBRE 2017- Relatrice al convegno dell’associazione “Amici di Giorgio Albertini” Onlus, Roma
-APRILE 2019 - relatrice, organizzatrice e responsabile scientifico convegno “Autismo e DSA, tra realtà
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e falsi miti”, Frosinone
- APRILE 2019 – relatrice evento sull'autismo, Roccasecca (FR)
- SETTEMBRE 2019 – Relatrice, organizzatrice seminario sull’autismo,
Sora (FR) in occasione del I° health village
- DICEMBRE 2018 – workshop I introduttivo Francesca Degli Espinosa, Pagani
- MARZO 2019 – Workshop II livello Francesca Degli Espinosa, Pagani
- MAGGIO 2020 – Workshop avanzato online Lucia d’Amato, online

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03
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