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COMPETENZE CONSOLIDATE IN
CONTATTI
Via San Secondo 84, Torino, TO,
10128
(+39)3403969655
riccardodistasi.tnpe@gmail.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
Grazie agli anni di servizio svolti in centri
specialistici, ho acquisito le competenze
necessarie alla valutazione e al
trattamento riabilitativo dei principali
disturbi di interesse neuropsicomotorio
dell'età evolutiva.
Nel corso degli ultimi anni ho
perfezionato le mie capacità di
amministrazione e contabilità
occupandomi della gestione dello studio
"Abilmente" dove attualmente lavoro.

Italiano: Madrelingua

Difficoltà visuo-spaziali

■

Ritardo mentale primario o secondario ad altri disturbi o sindromi genetiche

■

Disturbi dell'attenzione e iperattività (ADHD)

■

Patologie neuromotorie e neuromuscolari

■

Valutazione e riabilitazione in bambini con disturbi specifici di apprendimento,
disturbi della coordinazione motoria, disturbo da deficit di attenzione e
iperattività, patologie neuromotorie;

■

Counseling con le famiglie, incontri di rete con insegnanti e professionisti
coinvolti nel trattamento.

Terapista della neuropsicomotricità età evolutiva Studio multidisciplinare
di via Assarotti 5 - Torino, Torino
07/2013 - 12/2019
■

Valutazione e riabilitazione in bambini con disturbi specifici di apprendimento,
disturbi della coordinazione motoria, disturbo da deficit di attenzione e
iperattività, patologie neuromotorie;

■

Counseling con le famiglie, incontri di rete con insegnanti e professionisti
coinvolti nel trattamento.

■

Valutazione e riabilitazione in bambini con disturbi specifici di apprendimento,
disturbi della coordinazione motoria, disturbo da deficit di attenzione e
iperattività, patologie neuromotorie;

■

Counseling con le famiglie, incontri di rete con insegnanti e professionisti
coinvolti nel trattamento.

B1

Intermedio
Spagnolo:

Disturbi specifici dell'apprendimento (disgrafia)

■

Terapista della neuropsicomotricità età evolutiva CSEH poli- studi medici
- Torino, Torino
02/2015 - 08/2018

LINGUE
Inglese:

Disturbi della coordinazione motoria

■

Terapista della neuropsicomotricità età evolutiva Abilmente- Studio di
riabilitazione - Torino, Torino
09/2018 - ad oggi

Nato a Torino (TO)
Data di nascita 18/06/1987

■

Disprassia

■

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

INFORMAZIONI
PERSONALI

■

■

C1

Avanzato
Francese:
Base

A2

Terapista della neuropsicomotricità età evolutiva Parole@com-Studio
associato di Logopedia - Torino, Torino
04/2013 - 08/2016

COMPUTER SKILLS
■

Microsoft Office Word

■

Microsoft Office Excel

■

Microsoft Office PowerPoint

■

MacOS Pages

INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE
Patente di Guida: B

■

Valutazione e riabilitazione in bambini con disturbi specifici di apprendimento,
disturbi della coordinazione motoria, disturbo da deficit di attenzione e
iperattività, patologie neuromotorie;

■

Counseling con le famiglie, incontri di rete con insegnanti e professionisti
coinvolti nel trattamento.

Terapista della neuropsicomotricità età evolutiva Studio di riabilitazione
di via Genovesi 15 - Torino, Torino
01/2011 - 08/2014
■

Valutazione e riabilitazione in bambini con disturbi specifici di apprendimento,
disturbi della coordinazione motoria, disturbo da deficit di attenzione e
iperattività, patologie neuromotorie;

■

Counseling con le famiglie, incontri di rete con insegnanti e professionisti
coinvolti nel trattamento.

Terapista della neuropsicomotricità età evolutiva Coop. Casetta Andrea
A.R.L - Torino, Torino
10/2012 - 06/2014
■

Riabilitazione Neuropsicomotoria di adulti con patologie motorie gravi,
disabilità Mentali (ritardo cognitivo e patologie psichiatriche );

■

Counseling e formazione agli operati presenti nella struttura.

Terapista della neuropsicomotricità età evolutiva Associazione Gea Rivoli, Torino
12/2010 - 10/2011
■

Gruppi di psicomotricità per bambini con difficoltà di linguaggio e difficoltà
relazionali;

■

Valutazione e riabilitazione di bambini con disturbi specifici di apprendimento,
disturbi minori del movimento, patologie neuromotorie.

SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
■

29/11/2019-30/11/2019: Partecipante al corso "Il bambino con difficoltà di
apprendimento nella scuola primaria e secondaria. Proposte di intervento per
adattare il materiale scolastico in funzione dello stile di apprendimento e del
progetto vita" -ECM Logos, Torino.

■

26/10/2018-27/10/2018: Partecipante al corso "Il trattamento
neuropsicomotorio nei quadri di diprassia e disordine visuo-spaziale in età
evolutiva"- ECM logos, Torino.

■

24/11/2017-25/11/2017: Partecipante al corso "Le abilità grafiche nei bambini con
disturbo della coordinazione motoria. Casi clinici e indicazioni di trattamento"ECM Logos, Torino.

■

8/10/2016: Relatore al corso "Costruire l'alleanza trame e modi di prendersi cura
dell'infanzia"- IUS- TO REBAUDENGO, Torino.

■

01/10/2015-30/11/2015: Partecipante al corso: "Programma di arricchimento
strumentale del prof. Reuven Fererstein – PAS basic ”- Mediation A.R.R.C.A S.r.l.,
Torino.

■

11/04/2015: Partecipante al corso "Percorso diagnostico terapeutico
multidisciplinare per un buon inserimento scolastico del bambino con DSA.”
-TESEO, Torino.

■

10/10/2014-11/10/2014: Partecipante al corso “Le nuove tecnologie nella pratica
riabilitativa in età evolutiva”- TESEO, Torino.

■

20/092014: Partecipante al corso: “I BES (EES per il Piemonte) e DSA: tipologie e
normativa, come orientarsi?” -Università di Torino, Torino.

■

23/05/2014-24/05/2014: Partecipante al corso “Funzioni Esecutive e

riabilitazione in età evolutiva”- CPG Torino, Torino.
■

23/02/2014-24/02/2014: Partecipante al corso “Stato dell'arte sulla diagnosi dei
DCD e Disprassia. Metodologie di valutazione ai fini diagnostici”-AIDEE, Roma.

■

23/01/2014-25/01/2014: Partecipante al corso “Sistema Esecutivo Attentivo :
sistemi di misura e training”- S.E.F, Torino.

■

07/06/2013-08/06/2013: Partecipante al corso "Il Ritardo Mentale”
-Associazione GEA, Rivoli (TO).

■

30/11/2012-01/12/2012: Partecipante al corso “La Disprassia in età evolutiva: un
modello di integrazione multidisciplinare”- ANUPI, Torino.

■

01/10/2012-30/11/2012: Partecipante al corso “ Programma di arricchimento
strumentale del prof. Reuven Fererstein – I° livello ”- Mediation A.R.R.C.A S.r.l.,
Torino.

■

13/04/2012-14/04/2012: Partecipante al corso "Il disturbo di apprendimento non
verbale: la riabilitazione”- AFA Centro Reul, Genova.

■

09/09/2011-10/09/2012: Partecipante al corso "I disturbi dell'apprendimento a
scuola, tra ricerca e didattica”- DFA- SUPSI, Locarno (CH).

■

19/03/2011-20/03/2011: Partecipante al corso “L'intervento terapeutico
psicomotorio con i bambini disgrafici”- Associazione GEA, Rivoli (TO).

■

5/03/2010: Partecipante al corso “I disturbi dello spettro autistico: la ricerca, la
clinica, la riabilitazione”- AZIENDA OSP OIRM, Torino.

■

31/01/2010-1/02/2010: Partecipante al corso "Correlazione tra Disprassia- DCD,
metodologia di valutazione e terapia”-Fondazione Santa Lucia, Roma.

■

4/11/2009: Partecipante al corso "I percorsi di cura in pediatria- proposte di
percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali” - Azienda OSP OIRM, Torino.

■

17/06/2009: Partecipante al corso “Le malattie neuromuscolari in età evolutiva,
gestione clinica e utilizzo delle scale di valutazione funzionale”- A.O .Regina
Margherita, Torino.

■

16-17/04/2009: Partecipante al corso "Percorso multidisciplinare del neonato a
rischio neurologico: dalla terapia intensiva neonatale al servizio territoriale” A.O. S. Croce e Carle, Cuneo.

■

7/03/2009: Partecipante al corso “Convegno della società italiana di pediatria
preventiva e sociale” –Torino.

■

9/05/2008-11/05/2008: Partecipante al corso “Intervento psicomotorio e neuro
psicomotricità tra continuità e cambiamento”- ANUPI, Genova.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli
cittadini in merito al trattamento dei dati personali

