Ritardo Michela
Via Tirreno, 7
10134 Torino ( TO )
Telefono Abitazione 011309028
Telefono Cellulare 3395635268
e-mail michela.ritardo@libero.it

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

STUDI
-

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Marie Curie”, via dei Rochis
– 10064 Pinerolo ( TO ) nel Luglio 1998

-

Diploma Universitario in Terapista della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva
conseguito presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia il
24 Ottobre 2001 con punti 110/110 discutendo la tesi dal titolo “Il significato e il ruolo
del gruppo nella riabilitazione del bambino con patologia neuropsicomotoria” ( Relatore:
Dott.ssa Lorella Tornetta – NPI c/o OIRM Torino )

-

Laurea in Terapia della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva conseguita presso
L’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia nel Novembre 2004
con punti 110/110 e Lode discutendo la tesi dal titolo “Il terapista, il bambino, i genitori:
il contratto terapeutico” (Relatore: Dott.ssa Lorella Tornetta – NPI c/o OIRM Torino )

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-

Attività libero-professionale in qualità di terapista della neuropsicomotricità in
convenzione senza vincolo di subordinazione c/o l’U.O.A. di Neuropsichiatria Infantile
dell’ASL 22 per n. 35 settimane a decorrere dal 22.11.2001 per n. 24 ore settimanali

-

Attività di volontariato in qualità di terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva
c/o l’U.O.A. di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Età Evolutiva dell’ASL 10 di
Pinerolo per i mesi di Novembre e Dicembre 2001 e per i mesi di Gennaio e Febbraio
2002 per n. 20 ore settimanali

-

Attività libero-professionale in consulenza con la Fondazione Don Carlo Gnocchi –
Onlus

Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale 10133 Torino – V.le Settimio

Severo 65 Torino a partire da Giugno 2002 a tutt’ora
-

Attività di volontariato in qualità di terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva
presso Il Dipartimento Materno Infantile – Presidio Regionale di III Livello per le
Disabilità Infantili dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia per il periodo dal 01.12.2002 al 31.07.2003 nella giornata del mercoledì
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-

Attività libero-professionela inerenti la ricerca sull’uso terapeutico della tossina
botulinica nel trattamento della spasticità in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza dell’Università di Torino 8 sede legale presso
Ospedale OIRM, Torino Piazza Polonia 94 ) per i primi sei mesi dell’anno 2003

-

Dipendente tempo determinato tempo part-time presso la Fondazione Don Carlo
Gnocchi - Onlus

Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale 10133 Torino – V.le

Settimio Severo 65 Torino a partire da Ottobre 2003 fino al Febbraio 2005
-

Attualmente dipendente tempo indeterminato tempo part-time presso la Fondazione Don
Carlo Gnocchi - Onlus

Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale 10133 Torino –

V.le Settimio Severo 65 Torino a partire da Febbraio 2005

PUBBLICAZIONI
-

“La tossina botulinica: uno strumento in più nel trattamento dei bambini affetti da

paralisi cerebrale infantile” G.Ingrosso, L:Clarici, M.Martielli, G.Pisano, M.Ritardo,
L.Tornetta Atti del convegno “La riabilitazione nelle sindromi spastiche e nelle sindromi
diatoniche. Tossina botulinica e bendaggio funzionale. Baclofen intratecale”
Alba (Cn), 10-11.04.2003
- “Riabilitazione del bambino trattato con Tossina Botulinica” L.Tornetta, M.Martielli,
R.Cartello, M.Ritardo

Atti del Convegno “Il trattamento del bambino diplegico: punto

d’incontro miltidisciplinare” Torino, 12.03.2005
-

“L’approccio terapeutico al recupero della funzione dell’arto superiore” Atti del

convegno “Il processo decisionale nel trattamento della spasticità dell’arto superiore “
Torino, 13-15.12.2006

COMPETENZE CONSOLIDATE IN
- patologie neuromotorie, neuromuscolari, atassie e sindromi genetiche
- counselling ausili e ortesi
- disturbi dell’attenzione e iperattività ( ADHD )
- disprassia
- disturbi relazionali e comportamentali
- disturbi dello spetto autistico
- ritardo mentale primario o secondario
- disturbi visuo-spaziali
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