
Pagina !  - Curriculum vitae di 1

  

F O R M A T 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 T A E  

!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COSCETTI VERONICA 
Indirizzo VIA SALUTINI N. 17 VICOPISANO (PISA)
Telefono 3332129524

E-mail vcoscetti@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12/06/1991

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 20 GIUGNO 2009 AL 31 LUGLIO 2009

• Nome e indirizzo del da-
tore di lavoro

Scuola Materna di Vicopisano

• Tipo di azienda o settore Scuola Materna di Vicopisano

• Tipo di impiego Stagista campi solari

• Date (da – a) Da Settembre 2015 a oggi 

• Tipo di impiego Sostegno domiciliare a bambini con problematiche di tipo disprassico, 
cognitivo, disturbi dello spettro autistico e disturbi specifici di 
apprendimento

 

mailto:vcoscetti@gmail.com
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• Date (da – a) Marzo 2015

• Nome e indirizzo del da-
tore di lavoro

Associazione “P-Arti con noi”

• Tipo di azienda o settore Associazione per la progettazione didattica e la promozione culturale 

• Tipo di impiego Conduzione di laboratori nelle classi di prima e seconda elementare

• Date (da – a) Aprile-Maggio 2015

• Nome e indirizzo del da-
tore di lavoro

Associazione “P-Arti con noi”

• Tipo di azienda o settore Associazione per la progettazione didattica e la promozione culturale 

• Tipo di impiego Conduzione di laboratori di musica (scuola materna)

• Date (da – a) Maggio e Giugno 2015

• Nome e indirizzo del da-
tore di lavoro

Asilo nido “I Cuccioli”, Carrara

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Sostegno ad un bambino con diagnosi di ritardo socio-comunicativo

• Date (da – a) Da settembre 2015 a maggio 2016

• Nome e indirizzo del da-
tore di lavoro

Scuola Materna di Vicopisano

• Tipo di impiego Laboratorio di psicomotricità rivolto ai bambini di tre, quattro e 
cinque anni

• Date (da – a) Da febbraio a maggio 2016

• Nome e indirizzo del da-
tore di lavoro

Scuola Materna di Vicopisano

• Tipo di impiego Laboratorio di psicomotricità rivolto ai bambini del nido

• Date (da – a) Da febbraio a giugno 2016

• Nome e indirizzo del da-
tore di lavoro

Scuola dell’infanzia “PARMEGGIANI” Pisa

• Tipo di impiego Sostegno privato ad una bambina con disturbo dello spettro autistico 
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• Date (da – a) Da ottobre 2016 a maggio2017

• Nome e indirizzo del da-
tore di lavoro

Scuola Materna di Vicopisano

• Tipo di impiego Progetto: Laboratorio di psicomotricità rivolto ai bambini di 3,4 e 5 
anni

• Date (da – a) Da settembre 2016 a giugno 2017

• Nome e indirizzo del da-
tore di lavoro

Scuola dell’infanzia “PARMEGGIANI” Pisa

• Tipo di impiego Sostegno privato ad una bambina con disturbo dello spettro autistico 

• Date (da – a) Dicembre 2016 a maggio 2017

• Nome e indirizzo del da-
tore di lavoro

Associazione “P-Arti con noi”

• Tipo di azienda o settore Associazione per la progettazione didattica e la promozione culturale 

• Tipo di impiego Conduzione di laboratori nelle classi di quarta e quinta elementare

• Date (da – a) Da Gennaio 2017  a luglio 2017

• Tipo di azienda o settore Spazio Benessere: centro medico sportivo

• Tipo di impiego Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

• Date (da – a) dal 9/05/17 al 12/05/17

• Tipo di azienda o settore Fondazione IRCCS Stella Maris

• Tipo di impiego Sostituzione di educatore professionale nell’U.C.O.3/Dipartimento 
Clinico

• Date (da – a) Da Dicembre 2017 

• Tipo di azienda o settore Centro Clia, Livorno

• Tipo di impiego Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

• Date (da – a) Da ottobre 2017 a Maggio 2018

• Tipo di azienda o settore Scuola Materna di Vicopisano

• Tipo di impiego Progetto: Laboratorio di psicomotricità rivolto ai bambini di 3,4 e 5 
anni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a) 5-6 ottobre 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Centro di formazione Brazelton - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“La semeiotica neuroevolutiva e l’intervento abilitativo nel primo 
anno di vita” 

• Date (da – a) marzo/aprile 2016 (14 ore formative)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Studio Psicologia Pisa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di formazione per “Tutor degli apprendimenti”

• Date (da – a) 9 - 12 Aprile 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

AIMI Associazione Italiana Massaggio Infantile

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di formazione per Insegnante di massaggio infantile

• Date (da – a) 6 - 7 Febbraio 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ECMlogos SRL

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di formazione: “Il Trattamento neuropsicomotorio nei quadri di 
disprassia e disturbo visuo-percettivo in età evolutiva”

• Date (da – a) Giugno, Settembre, Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

IRCCS Stella Maris (Calambrone, Pisa) Sezione di neurologia della 
prima infanzia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

3 mesi di tirocinio volontario con particolare esperienza nell’ambito 
della riabilitazione visiva

• Date (da – a) 21 maggio 2014 - 24 maggio 2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

IRCCS Stella Maris (Calambrone, Pisa)
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di formazione: Metodo secondo Prechtl per la valutazione 
qualitativa dei General Movements - Corso base

• Date (da – a) Anno accademico 2012-2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Medicina e chirurgia di Pisa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva con 
votazione finale di 110/110 

• Date (da – a) 18 giugno 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

IRCCS Stella Maris (Calambrone, Pisa)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso di formazione: Il modello PACT per il trattamento precoce 
dell’autismo 

• Date (da – a) 22 maggio 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

IRCCS Stella Maris (Calambrone, Pisa)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Workshop Internazionale “Tecniche biomeccatroniche per la diagnosi 
e l’intervento precoce nei disturbi dello sviluppo”

• Date (da – a) 23 marzo 2013 e 20 aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Laboratorio professionalizzante di formazione personale corporea

• Date (da – a) Ottobre 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Cassa di risparmio di Lucca nell’ambito del Master Universitario di I 
livello dell’Università di Pisa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Seminario: Il bambino con disturbo dello spettro autistico a scuola: 
intervento psicoeducativo ed integrazione sociale
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• Date (da – a) Ottobre 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

IRCCS Stella Maris (Calambrone, Pisa)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Seminario: “Disturbi neuromuscolari congeniti: Update clinico 
diagnostico e di ricerca”

• Date (da – a) 2005 - 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto scientifico Antonio Pesenti di Cascina (Pisa)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Diploma scientifico con votazione finale di 78/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PER-
SONALI 

Acquisite nel corso della vita e della car-
riera ma non necessariamente riconosciu-

te da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, occupan-

do posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc.

Possiedo buone competenze relazionali e comunicative acquisite 
durante le mie esperienze.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifi-
che, macchinari, ecc.

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office - Patente Europea 
del Computer (ECDL) Conferita in data 4/11/2008

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Capacità musicali in particolare studio di pianoforte 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B, automunita

OBIETTIVI PROFESSIONALI Lavorare in un ambiente serio e stimolante con possibilità di crescita 
professionale basata sulle effettive capacità professionali e di dedizio-
ne al lavoro

Dati personali Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”
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