
CURRICULUM VITAE

SALZILLO SARAH

DATI ANAGRAFICI

Sarah Salzillo
Nata ad Arzignano (VI), il 30/03/1984
Residenza: via Pisino n.4, 36100 Vicenza
Cell.: 340/3785603

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-  Gennaio 2011 – dicembre 2012: “Corso biennale di Formazione avanzata in Psicomotricità e
Counseling”

- Gennaio 2010 – Dicembre 2010: “Corso annuale sull’intervento psicomotorio di base 
secondo il metodo di Anne-Marie Wille”

- Maggio 2008: Laurea in “Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva” –
Facoltà di Medicina e Chirurgia I, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
Discussione di una tesi sull’utilizzazione della Gross Motor Function Measure come 
strumento di verifica dell’intervento riabilitativo delle PCI in età prescolare.
Votazione 106/110.

- 2003: Diploma Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “P.Lioy” di Vicenza.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Durante i 3 anni universitari ho svolto 1660 ore di tirocinio presso:

- Asilo Nido “Lo Scarabocchio”, Roma
- Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile “Policlinico Umberto I”, Roma, servizio UOC-C
- Servizio di Psicopatologia, “Policlinico Umberto I”, Roma
- Servizio di Neuropsichiatria Infantile della Casa di Cura “Villa Dante” a Guidonia, Roma

Ho preso parte ai seguenti convegni:

- Roma, 28/04/2005 “Famiglia e disabilità”
- Roma, 16/12/2005 “Modelli animali di comportamento nei disturbi dello sviluppo”
- Roma, 17/02/2006 “L’approccio psicoeducativo all’autismo secondo la filosofia 

TEACCH”
- Roma, 04/05/2006 “Corso sulla comunicazione aumentativa alternativa nella Sindrome 

di Rett”
- Roma, 16/02/2007 “Sviluppo e diffusione dei servizi NPI dagli interventi riabilitativi e 

di inclusione sociale per l’handicap alla salute mentale infantile e adolescenziale”



- Roma, 12/03/2007 “La cura del neonato in TIN e abilitazione del neonato a rischio neuro
evolutivo”

- Roma, 22/03/2007 “Convegno sull’albo professionale delle professioni sanitarie”
- Roma, 24/04/2007 “Malattie pediatriche di interesse riabilitativo”
- Roma, 26/04/2007 “Interagire con i bambini nelle diverse fasce d’età”
- Roma, 04/05/2007 “Nosografia, patogenesi e trattamento nei disturbi del movimento in 

età evolutiva”
- Roma, 21/05/2007 “Workshop professioni sanitarie e formazione universitaria”
- Bologna, 15-17/11/2007 “Dal saper fare al saper essere”
- Bosisio Parini, 09-10/10/2008 “La riabilitazione nelle malattie ad interessamento multi 

sistemico nell’infanzia – Un approccio multidisciplinare”
- Roma, 15-16-17/05/2009 “Corso di fisioterapia respiratoria pediatrica”

ONLINE: 
- dicembre 2020 I Disturbi Psicomotori in Visione Olistica: dal Disordine Sensoriale e 
Neurologico al Disordine Funzionale nelle Prassie, Funzioni esecutive nei disturbi del linguaggio. 
Strategie e materiali operativi per la riabilitazione, DSA, DDAI, DOP e BES. I disturbi del 
neurosviluppo ed altre patologie in età evolutiva. Caratteristiche, diagnosi e trattamento evidence 
based
- gennaio 2021 Sviluppare le Abilità Grafomotorie e la Scrittura in Corsivo
attraverso un Lavoro Sensoriale e Neuro-Psicomotorio
- ottobre 2021 “I disturbi del neurosviluppo” dell’Ospedale pediatrico “Bambin Gesù”
di Roma
- novembre 2021 “Protezione e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita” 
dell’Ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma

Partecipazione a corsi di Fattoria Didattica nel 2021/22 (acquisito attestato di
Operatore di Fattoria Didattica)
Formazione online dell’Accademia della Pedagogia Viva di Paolo Mai
- giugno 2022 I processi di regolazione e di integrazione sensoriale e delle emozioni: sviluppo 
tipico e atipico. Dalla teoria alla clinica. Implicazioni per la diagnosi ed il trattamento di bambini 
e adolescenti con disturbi del neurosviluppo.
- luglio 2022 Conoscere l’Autismo: dalla diagnosi al trattamento. Focus sulle anomalie della sfera 
sensoriale e delle emozioni

ESPERIENZE LAVORATIVE

1998/2003 – ho insegnato ginnastica artistica a bambini/e di età compresa tra 3 e 10 anni presso la 
Palestra “Lampertico” di Vicenza per la Società “Gymnica Vicentina”
2002 – esperienza come cameriera nei week-end presso il Ristorante “Zemin” a Vicenza
2000/2003 – animatrice a Vicenza per gruppi di ragazzi provenienti da Sarajevo ospitati presso 
famiglie
2003 – esperienza come baby-sitter a Vicenza, con orario diurno, serale e continuato in località di 
villeggiatura ad una bambina di 3 anni
2004 – baby-sitter a Roma, con orario pomeridiano/serale a bambini di 7 e 9 anni
2007 – esperienza come baby-sitter a Roma con orario pomeridiano ad un bambino di 8 anni
Da novembre 2008 ad ottobre 2010 – esperienza come baby-sitter a Roma con orario pomeridiano 
ad una bambina di 2 anni 
Luglio 2010- luglio 2011 – animatrice centri estivi per bambini della scuola materna

Da novembre 2010 a giugno 2018 - insegnante di ginnastica artistica a bambini/e di età compresa 
tra 3 e 10 anni ed a ragazze a livello agonistico a Vicenza per la Società “Gymnica Vicentina”



Dicembre 2008/gennaio 2009 – sostituzioni di terapia logopedica e psicomotricità presso “Ri.Rei” 
(Roma)
Da gennaio 2009 ad ottobre 2009 - tirocinio volontario e sostituzioni di terapia neuromotoria e 
psicomotricità presso “AIRRI” (Roma)

Febbraio 2011/giugno 2011 – collaborazione con l’equipe di Pedagogia Curativa della scuola 
Steineriana di Montecchio Precalcino (VI) in qualità di assistente della maestra di classe per 
supportare un bambino di 8 anni con disturbo del comportamento 

Da maggio 2017 – terapia neuropsicomotoria presso il Poliambulatorio Pediatrico “Helios” 
(Vicenza)

Da aprile 2018 a luglio 2018 – terapia neuropsicomotoria e gruppi di psicomotricità educativa 
presso il Centro “Acqua e Vita” (Thiene)

Da settembre 2018 a giugno 2021– insegnante di ginnastica artistica presso la Polisportiva Brendola

Da settembre 2019 – psicomotricità presso Scuola Materna S. Giuseppe di Lerino (sezione 
Primavera)

Da dicembre 2020 a giugno 2022– terapia neuropsicomotoria presso la Cooperativa “Mano Amica” 
(Schio – VI)

Da settembre 2021 – terapia neuropsicomotoria presso Poliambulatorio S.Gaetano (Thiene – VI)

Da settembre 2022 – terapia neuropsicomotoria presso studio privato (Piazzola sul Brenta - PD)

Da giugno 2020 – collaborazione con una logopedista per la conduzione di gruppi di 
neuropsicomotricità e logopedia outdoor per bambini dai 3 agli 8 anni.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Buona conoscenza della lingua inglese
Conoscenza a livello scolastico della lingua francese

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint) e dell’uso di Internet.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n° 196 e 
successive modificazioni.


