
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

 

 SACCÀ VERONICA 

 

Telefono  (+39) 340 3452150 

E-mail  veronic-82@libero.it 

Nazionalità 

Residenza 

 Italiana 

Via Confienza 15 bis – 10121Torino 

Data di nascita 

Sito web 

 06/12/1982 

www.psicomotricistatorino.it 

 
                                  DOCENZA CONVEGNO 

 

• Date  

  
16 Aprile 2016 

• Titolo  “Festa di primavera” 

• Ente di appartenenza 

• Intervento 

 Centro Eventi Baraonda, Corso Casale 477, Torino 
Il gioco quale fattore di sviluppo psicomotorio 

 

• Date  

  
16 Gennaio 2016 – 18 Febbraio 2017 

• Titolo  “corso nazionale di musica e musicoterapia post-parto” 

• Ente di appartenenza 

• Intervento 

 Associazione Mamme in Sol sita in Via Giulia di Barolo 11 – 10124 Torino  
Il massaggio infantile 

 

POSTER CONVEGNO 
 

• Date   25-26-27 Ottobre 2012 

• Titolo  VIII Congresso Nazionale SIRM “La disprassia nei disturbi pervasivi e nel ritardo psicomotorio 
nell’infanzia: confronto e spunti per un progetto riabilitativo mirato” 

• Ente di appartenenza 

• Autori 

 

 Piccolo Cottolengo di Don Orione Centro Boggiano Pico  

Saccà et al. 

                                               PUBBLICAZIONI 
  

• Date   Gennaio 2019 

• Titolo volume  Potenziamento della motricità fine – Giochi e attività per bambini dai 2 ai 6 anni 

• Casa editrice 

• Autori 

 

 Erickson  

Saccà e Oddone 

 
                            ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di riabilitazione Boggiano Pico del Piccolo Cottolegno di Don Orione 
Via Cellini 22 – 16143 GENOVA 

• Tipo di impiego  Attività di neuropsicomotricista  

 

 

 

  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 



• Date  Attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio privato presso Centro Amaltea 

Via Parma 71 bis - 10153 TORINO 

• Tipo di impiego 

 

• Date   Dal 26 novembre 2007 al 30 giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ce.j.ri. Centro Jonico Riabilitativo - Istituto di cure Medical & Psycology Coop. Soc. s.r.l. ONLUS, 
viale della Pace 89032 Bianco(RC) 

• Tipo di impiego  Attività di neuro psicomotricista – contratto a tempo indeterminato 

   
 

 Valutazione e Trattamento Neuropsicomotorio – Insegnanate di massaggio infantile AIMI  

 

Da Aprile 2015 a Maggio 2016 

Associazione Mamme in sol 

Via Giulia di Barolo 11 – 10123 Torino 

Insegnante di massaggio infantile AIMI 

 

• Date   Da Febbraio 2014 a Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Blu 

Via San Secondo 95 – 10128 - TORINO 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale neuropsicomotricista – Insegnanate di massaggio infantile AIMI  

 

• Date   Dal 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di riabilitazione Boggiano Pico del Piccolo Cottolegno di Don Orione 

Via Cellini 22 – 16143 GENOVA 

• Tipo di impiego  Attività di tutoraggio per allieve del secondo e terzo anno universitario TNPEE 

 

• Date   Dal 14 luglio 2008 al 4 ottobre 2008 
Dal 14 aprile 2009 al 17 aprile 2009 

Dal 13 maggio 2009 al 23 maggio 2009 
Il 29 maggio 2009 
Dal 04 giugno 2009 al 28 dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AIAS Via Rotonda nr. 5, SS. 114 - Tremestieri - MESSINA 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale non continuativa con partita IVA 

 

• Date   Dal 26 novembre 2007 al 30 giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ce.j.ri. Centro Jonico Riabilitativo - Istituto di cure Medical & Psycology Coop. Soc. s.r.l. ONLUS, 
viale della Pace 89032 Bianco(RC) 

• Tipo di impiego  Attività di neuro psicomotricista – contratto a tempo indeterminato 

 

• Date   Dal 10 aprile 2007 al 10 settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc.Coop. CE.P.A.I.D. onlus “Centro professionale assistenza italiani disagiati” Piazza Cavour, 
20 Pantelleria (TP) 

• Tipo di impiego  Attività di neuropsicomotricista – contratto a progetto 

 

• Date   Dal 7  luglio 2005 al 5 gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.s.r. Consorzio siciliano di riabilitazione Soc. Cons. a.r.l. viale Rimembranze, 51 Militello in val 
di Catania (CT) 

• Tipo di impiego  Attività di neuropsicomotricista – contratto di inserimento 

 

• Date   Dal 25 febbraio 2005 al 24 giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di cure Medical & Psycology Cooperativa sociale a.r.l. ONLUS, via Marchese 24 – 89032 
Bianco(RC) 

• Tipo di impiego  Attività di neuropsicomotricista – contratto a progetto 

 

• Date   04-12-2004 
29-12-2004 
31-01-2005 
02-02-2005 
03-02-2005 
07-02-2005 

09-02-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Diaconale “La Noce” 

Via Di Blasi Giovanni Evangeli - Palermo 

• Tipo di impiego  Attività di neuro psicomotricista (sostituzioni) - collaborazione professionale 

 



ISTRUZIONE  
 

• Date  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Policlinico Universitario “G. Martino” Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea triennale in “Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva” 

Tirocinio triennale previsto dal corso di laurea, svolto nella stessa sede 

• Qualifica conseguita  Neuropsicomotricista età evolutiva 

• Voto  110/110 e lode 

• Argomento tesi  Diplegia spastica: trattamenti riabilitativi 

 
 

• Date  1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto magistrale “E. Ainis” 

• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale 

• Voto  72/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

  

 

APACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE   

 

 Sistemi operativi: Windows BUONO 

MS Office: Word BUONO, Excel SUFFICIENTE, Power Point BUONO 

Posta elettronica&Internet: Outlook BUONO, Internet OTTIMO 

 
PATENTE   B 

 

ULTERIORI INFORMAZION 

 

 

 

ALLEGATO 

 SOCIA ANUPI 

OPERATORE TERZI 

CORSO PECS I° LIVELLO 

 

Corsi di formazione frequentati 

 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 

 
FORMAZIONE 

 

 

• Date  15/16 – 9 – 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione S.E.F. Editing 

• Titolo corso  Corso PECS di I° livello 

  

• Date  Gennaio  2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provider Bambino Gesù Ospedale Pediatrico 

• Titolo corso 

 

 FAD:  “Riconoscere una malattia rara” 

• Date  8  – 1 – 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provider Istituto Giannina Gaslini – CISEF 

• Titolo corso 

 

 “Convegno finale SEPES: La promozione della sicurezza in età pediatrica: dalle evidenze alla 
prevenzione degli incidenti” 

 

• Date  17 – 7 – 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provider Associazione Teseo 

• Titolo corso 

 

 FAD: “La professione del TNPEE: origini ed evoluzione nel tempo” 

• Date  19 – 2 – 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provider SP srl 

 

• Titolo corso  FAD: “Non technical skills per professionisti sanitari” 

 

 

• Date  24 – 1 – 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provider Bambino Gesù Ospedale Pediatrico 

• Titolo corso 

 

 FAD: “Temi di genetica medica” 

• Date  24 – 5 – 2017   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provider Contatto & Archimedica  

• Titolo corso 

 

 FAD: “La ricerca clinica condotta in good clinical practice approfondimenti e applicazione delle 
normative di riferimento corso base – 0.0” 

 

• Date  24 – 3 – 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Riabilitazione Ferrero – Alba  

• Titolo corso 

 

 “Stati attentivi: esperienze cliniche, territoriali e abilitative” 

• Date  15 – 1 – 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provider Istituto Superiore di Sanità 

• Titolo corso  FAD: “Screening neonatale esteso per la prevenzione di malattie metaboliche congetite (malattie 
rare)” 

 

• Date  Dal 28 Febbraio al 8 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCHE METODO TERZI  A.I.R.M.T. 

• Titolo corso 

 

 Il metodo spazio – temporale Terzi: Corso Base 1° - 2°  - 3° Modulo 

 

 



• Date  17 – 11 – 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Medlearning S.a.s. 

• Titolo corso  “La Disprassia in età evolutiva: valutazione e modello di terapia tramite analisi di casi clinici. 
Valutazione delle Abilità Prassico – Motorie in età scolare e prescolare. Presentazione del 
Protocollo APCM – R  del nuovo CMP per la fascia d’età dei 2 - 3 anni” 

 

 

• Date  20/21 Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro yoga studio Milano, organizzazto da AIMI 

• Titolo corso  Corso Aggiornamento  “Il massaggio e il bambino più grande” 

 

• Date  18 – 6 – 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Metis srl 

• Titolo corso  FAD: “Terapia ipolipemizzante nel paziente a rischio cardiovascolare globale, ruolo del medico 
di medicina generale tra prescrivibilità e rimborsabilità. Domande, dubbi, perplessità e 
applicazione corretta dell score ai fini della nota 13” 

 

• Date  21/1 - 18/2 - 18/3 - 15/4 - 13/5 - 10/6/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  S.d.O Servizi di Organizzazione - Via Vittorio Amedeo II n. 11 - Torino 

• Titolo corso  “Disturbi della coordinazione motoria, disprassia, disgrafia. Supervisioni ed interventi riabilitativi 
neuropsicomotori” 

 

• Date  5 – 2 – 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Metis srl 

• Titolo corso  FAD:”La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di sistema”  

 

• Date  27-28-29-30 Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Pappillon srl 

• Titolo corso  Corso per “Insegnante di Massaggio Infantile A.I.M.I.” 

 

• Date  19 – 12 – 2012     

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Helios srl 

• Titolo corso  FAD: “Privacy e trattamento dei dati sanitari” 

 

• Date  11 – 10 – 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Helios srl 

• Titolo corso 

 

 

 FAD: “Organizzazione e Gestione degli aspetti ambientali e della sicurezza nelle strutture socio 
sanitarie” 

• Date  25/27 – 10 – 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.I.R.M. Teatro Von Pauer, Genova 

• Titolo corso  “VIII Congresso Nazionale S.I.R.M. - Prendersi cura oggi delle persone con disabilità intellettiva: 
ripensare i modelli” 

 

 

• Date  18/19 – 0 5 – 2012   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.F.A. Centro R.E.U.L. di Genova (GE) 

• Titolo corso  “La gestione nella scuola del bambino con disturbo di comportamento e difficoltà comunicative” 

 

 



• Date  27/28 – 01 – 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.F.A. Centro R.E.U.L. di Genova (GE) 

• Titolo corso 

 

 “La programmazione dell’intervento NPMT nei quadri di disprassia e disturbo visuo-percettivo” 

• Date  3/4 - 12 – 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Papillon di Genova Nervi (GE) 

• Titolo corso  “Lateralità e grafismo. Dalla pulsione tonicaalla grafomotricità" 

 

• Date  22/23 – 11 – 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Riva del Garda (TN) 

• Titolo corso  “Convegno autismi. Dai bambini agli adulti. Dalla famiglia alla società” 

 

• Date  3-4/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Salone degli Specchi della Provincia/ Salone delle Bandiere del Comune Messina 

• Titolo corso  “Workshop: L’intelligenza numerica e discalculia evolutiva” 

 

• Date  6/7/8-11-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.R. Consorzio Siciliano di Riabilitazione di Ragusa 

• Titolo corso  “La musicoterapica nel progetto riabilitativo” 

 

• Date  2/3/4-10-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.R. Consorzio Siciliano di Riabilitazione di Catania 

• Titolo corso  “La riabilitazione neurologica: dalle metodologie neuropsicomotorie ai traguardi cognitivo-
comportamentali e socio-adattivi” 

 

• Date  21/22/23/24-10-2005 e 16/17/18/19- 12-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.S.R. Consorzio Siciliano di Riabilitazione di Catania 

• Titolo corso  “Programma di arricchimento strumentale basic – metodica del Prof. R. Feuerstein” 

• Date  18/19/20-02-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANIK 

• Titolo corso  1° Congresso Nazionale ANIK (esperienze riabilitative in acqua a confronto) 

 

• Date  9-10-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Messina 

• Titolo corso  Convegno  “Autismo – dalla ricerca scientifica all’integrazione sociale” 

 

• Date  7/8-06-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Palazzo dei convegni di Lipari 

• Titolo corso  Congresso:”Disturbi dell’Apprendimento dalla scuola alla Riabilitazione” 

 
 

• Date  7/8-05-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AISMI Associazione Italiana Salute Mentale Infantile di Matera 

• Titolo corso  Corso d’aggiornamento internazionale “La psicopatologia della prima infanzia tra geni e 
generazioni” 

 

 



• Date  24-11-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Messina 

• Titolo corso  Convegno “Dalle barriere architettoniche alle barriere culturali – Ruolo propositivo delle 
Università Italiane per il loro superamento” 

 

• Date  11-04-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Messina 

• Titolo corso  Convegno “La Dislessia. Un disturbo selettivo dell’apprendimento” 
 

• Date  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente di formazione professionale ECAP 

• Titolo corso  Corso formativo di 900 ore “Addetto al servizio di segretariato sociale” 
 


