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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  NOVARO  Nicoletta 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

                                        Nazionalità     Italiana 

 

Data di nascita   

 

              Esperienze lavorative  
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Dall’aprile 2014 a tutt’oggi  esperienza lavorativa come libera professionista in qualità di 

Counselor Relazionale: colloqui di counseling relazionale pedagogico 
(consultazione breve con la finalità di ri-orientare le difficoltà e potenziare risorse 
e capacità) rivolto agli adulti, in particolare genitori e insegnanti. 
Dal gennaio 1997 a tutt’oggi esperienza lavorativa come libera professionista in qualità di 
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva in: 

- ambito sanitario terapeutico con soggetti in età evolutiva affetti da patologie 
neuromotorie, intellettive e relazionali; 

- ambito educativo/preventivo presso asili nido, scuole materne e 1° ciclo 
scuole elementari, con pratica psicomotoria educativa in gruppo. 

Dal marzo 1982 al gennaio 1997: in ruolo presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di 
Mantova (Viale Piave,1 – Mantova) in qualità di Fisioterapista e, dal gennaio 1992, anche di 
Psicomotricista. 

Dall’agosto 1981 al marzo 1982: incarico temporaneo presso l’Istituto Geriatrico di Mantova (Via 
Trento, 10 – Mantova) in qualità di Fisioterapista.  

 

       

Esperienze di Docenza 

  

   

• Date (da – a)  1. Anno accademico 1994/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Regionale per Terapisti della Riabilitazione di Volta Mantovana (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 Docente-  

Docenza  terzo anno di corso 

• Date (da – a)  2. Anno Accademico 1995/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Regionale per Terapisti della Riabilitazione di Volta Mantovana (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docenza  terzo anno di corso 
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• Date (da – a)             3. Anno Accademico 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea per Fisioterapisti 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza  primo anno 

 

 
4. Anno Accademico 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAIP di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Corso Educatori Professionali 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza  terzo anno 

 

 

5. Anno  Accademico 2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea per Fisioterapisti 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza  primo anno 

 

 
6. Anno Accademico 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAIP di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Corso ASA  

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

  

 

 

7. Anno Accademico 2001/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza  terzo anno 

 

 

8. Anno Accademico 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza  terzo anno 

 

 

9. Anno Accademico 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docenza terzo anno 
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• Date (da – a)             

 

10. Anno Accademico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea  Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza terzo anno 

 

 

11. Anno Accademico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza terzo anno 

 

 

12. Anno Accademico 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia riconosciuta e autorizzata MIUR (D.M. 02/11/05) 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza primo anno: Promozione dello sviluppo posturo- cinetico nella prima infanzia 

 

 

13. Anno Accademico 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza terzo anno 

 

 

14. Anno Accademico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia riconosciuta e autorizzata MIUR (D.M. 02/11/05) 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 

 

 

Docenza primo anno: Promozione dello sviluppo posturo- cinetico nella prima infanzia 

 

 

15. Anno Accademico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza terzo anno 

 

 

16. Anno Accademico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia riconosciuta e autorizzata MIUR (D.M. 02/11/05) 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza primo anno: Promozione dello sviluppo posturo- cinetico nella prima infanzia 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
NOVARO Nicoletta 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

 

• Date (da – a)             

 

 

17. Anno Accademico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza terzo anno 

 

 

18. Anno Accademico 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia riconosciuta e autorizzata MIUR (D.M. 02/11/05) 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza primo anno: Promozione dello sviluppo posturo- cinetico nella prima infanzia 

 

 

19. Anno Accademico 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza terzo anno 

 

 

20. Anno Accademico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia riconosciuta e autorizzata MIUR (D.M. 02/11/05) 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza primo anno: Promozione dello sviluppo posturo- cinetico nella prima infanzia 

 

 

21. Anno Accademico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza terzo anno 

 

 

22. Anno Accademico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia riconosciuta e autorizzata MIUR (D.M. 02/11/05) 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza primo anno: Promozione dello sviluppo posturo- cinetico nella prima infanzia 

 

 

23. Anno Accademico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
NOVARO Nicoletta 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

 

• Date (da – a)             

  

 

24. Anno Accademico 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia riconosciuta e autorizzata MIUR (D.M. 02/11/05) 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza primo anno: Promozione dello sviluppo posturo- cinetico nella prima infanzia 

 

 

25. Anno Accademico 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente – Presidente Commissione Corso integrato:  Metodologia dell’Intervento pedagogico e 
didattico 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza terzo anno 

 

 

26. Anno Accademico 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia riconosciuta e autorizzata MIUR (D.M. 02/11/05) 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza primo anno: Promozione dello sviluppo posturo- cinetico nella prima infanzia 

 

 

27. Anno Accademico 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente – Presidente Commissione Corso integrato:  Metodologia dell’Intervento pedagogico e 
didattico 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza terzo anno 

 

 

28. Anno Accademico 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia riconosciuta e autorizzata MIUR (D.M. 02/11/05) 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza primo anno: Promozione dello sviluppo posturo- cinetico nella prima infanzia 

 

 

29. Anno Accademico 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente – Presidente Commissione Corso integrato:  Scienze interdisciplinari e della 
comunicazione 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenza terzo anno 
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• Date (da – a)             30. Anno Accademico 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente – Presidente Commissione Corso integrato:  Scienze interdisciplinari e della 
comunicazione 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza terzo anno 

 

 

 

31. Anno Accademico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente – Presidente Commissione Corso integrato:  Scienze interdisciplinari e della 
comunicazione 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza terzo anno 

 

 

 

32. Anno Accademico 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia riconosciuta e autorizzata MIUR (D.M. 02/11/05) 

• Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a)             

 Docenza primo anno: Promozione dello sviluppo posturo- cinetico nella prima infanzia 

 

 

 

33. Anno Accademico 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Educatore Professionale 

• Tipo di impiego  Docente – Presidente Commissione Corso integrato:  Scienze interdisciplinari e della 
comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docenza terzo anno 

34. Anno Accademico 2018/2019 

  Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo 

  Scuola di Psicoterapia riconosciuta e autorizzata MIUR (D.M. 02/11/05) 

  Docente 

35. Anno Accademico 2018/2019 

  Università degli Studi di Brescia 

  Corso di Laurea Educatore Professionale 

  Docente terzo anno 

   

    

   

36. Anno Accademico 2019/2020 

  Università degli Studi di Brescia 

  Corso di Laurea Educatore Professionale 

  Docente terzo anno  

   

37. Anno Accademico 2019/2020 

  Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo 

  Scuola di Psicoterapia riconosciuta e autorizzata MIUR (D.M. 02/11/05) Docente 
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Istruzione e Formazione 
 

                                    • Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Maturità Scientifica nell’anno 1978 

2. Diploma di Terapista della Riabilitazione nell’anno 1981 – USL 25 Verona 

3. Corso Triennale di Specializzazione in Pratica Psicomotoria secondo il metodo del 
Prof. B. Aucouturier nell’anno 1994 -  Bologna 

4. Conversione del titolo di Terapista della Riabilitazione in Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva  (titolo equipollente alla laurea) nell’anno 2004 

5. Diploma in Counseling Relazionale nell’anno 2014 

6. Certificato di Competenza Professionale in Counseling – Assocounseling 2015 

7. Master in Counseling Familiare 2017 

8. Master in Gestione dei conflitti 

9. Corso di Alta Formazione sulle Dipendenze Tecnologiche 

10. Numerosi corsi, stage, seminari formativi su specifici argomenti professionali ed 
esperienze di docenza (vedi allegato n.1) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO] 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il lavoro terapeutico è, di per sé, basato sulla relazione, in stretta collaborazione con le figure 
sanitarie che si occupano del bambino seguito in terapia (neuropsichiatria infantile, psicologo, 
logopedista, educatore professionale) e con gli insegnanti ed i genitori del bambino stesso. 

Il lavoro educativo si svolge all’interno delle scuole e, quindi, in continuo confronto e scambio 
con le insegnanti, con le quali si individuano obiettivi e finalità del lavoro sui singoli bambini e sul 
gruppo.    

La formazione relazionale pedagogica ha potenziato le capacità di comunicazione e 
collaborazione in squadra 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  L’attività libero professionale ha maturato in me capacità organizzative sia di progetti sulle 
singole situazioni, in collaborazione con le diverse equipe professionali del territorio, sia di 
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ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

progetti per Comuni e Scuole. 

Sperimento inoltre, quotidianamente, la mia competenza organizzativa e gestionale del lavoro 
stesso.  

 

   CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 Utilizzo quotidianamente il computer per le trascrizioni delle valutazioni cliniche e delle sedute 
terapeutiche. 

 

              CAPACITÀ E COMPETENZE         

ARTISTICHE. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.   

 

PATENTE O PATENTI   

“Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e dichiaro di essere informato dei miei diritti  ai sensi degli 

articoli 10 e 13 del D. LGS. medesimo” 

Data:  26/11/2020                               Firma: Nicoletta Novaro 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono 

veritieri.   Data: 26/11/2020                               Firma: Nicoletta Novaro 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATO n° 1(relativo alla sezione “ISTRUZIONE E FORMAZIONE”) 
Corsi di aggiornamento, stage, seminari 

- "Spina Bifida: aspetti clinici e rieducativi" Parma '82 

- "Nuove acquisizioni nel trattamento della Spina Bifida" Parma '88 

- " Il paziente e la sua famiglia di fronte alla malattia neuromuscolare" Varese '85 

- "Trial terapeutico sulla Distrofia muscolare di Duchenne" Padova '88 

- "Corso teorico-pratico di II° livello sul tratt. Riab. delle malattie neuromuscolari" FI '88 

- "Riabilitazione in acqua e nuoto per disabili" Mantova '85 

- "Il nuoto e l'handicap: mezzo per acquisire indipendenza motoria" Mantova '85 

- "Revisione critica delle metodiche riabilitative in fkt respiratoria" Mantova '85 

- "L'esercizio terapeutico-conoscitivo nella rieducazione dell'emiplegico" Mantova '86 

- "Convegno Italo-Britannico di neuroriabilitazione" Roma '87 

- "Scoliosi e terapia manuale" Bologna '87 

- "Il trattamento delle patologie del rachide con riferimento alla scoliosi in età e." MN'87 

- "Mal di schiena" Mantova '88 

- "Il neonato a termine e pretermine: bisogni e risposte" Padova '83 

- "Cerebropatie infantili: la fisioterapia oggi" Firenze '84 

- "Paralisi cerebrale infantile: presupposti per l'organizzazione delle conoscenze" RE '86 

- "Neurolesioni infantili: diagnosi e trattamento precoci" Riva del Garda '87 

- Frequenza clinica presso il Presidio multizonale di II° livello di Parma - Dott. A.Ferrari, '89 

- "Il mondo rel., cog., psicom. del bambino dalla vita intrauterina al 2° anno di vita" MN '86 

- "Introduzione alla metodica di analisi dei bisogni e dei servizi nell'area dell'h." MN'90 

- "Corso di sensibilizzazione al rilassamento terapeutico secondo Berges" Parma '90 (36 ore) 

- Formazione personale alla metodica di rilassamento di Berges - Parma '91 (40 ore) 

- "Corpo e coscienza" di Georges Courchinoux, Casalmaggiore '96 

- "Stage teorico-pratico presso "Centre d'education physique specialisee de Tours - Prof. B. Aucouturier"  Tours 

(Francia) '96 (4 settimane) 

- "Una lettura psicomotoria del gioco" Mantova '96 

- "Fattori di cambiamento in terapia: quadro e principi della terapia psicomotoria" BO '99 

- "Seminario sulle disprassie" Milano 2000 

- "Autismo ed educazione" Pordenone 2000 

- "Fantasmazione" Seminario nazionale As.E.E.Fo.P. - Torino 2000 

- "Dall'azione all'atto all'identità" Bologna 2000 

- "La disprassia nella PCI" Bolzano 2001 

- "Il bambino disattento e iperattivo: ADHD e dintorni" Modena 2001 

- "Approccio riabilitativo al bambino con patologia neurologica" Volta Mantovana 2001 

- "Progettare un'ausilioteca per disabili: esperienze a confronto" Mantova 2001 

- "Problematiche comunicative e cognitive di soggetti in e. e. con prer. per  AAC" MI 2002 

- "Le problematiche di soggetti gravissimi sul piano comunicativo e cognitivo" Milano 2002 
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- "Giornate Psicoanalitiche" Mantova 2002 

- "L'esercizio terapeutico oggi" Reggio Emilia 2002 

- "Il fisioterapista: attualità giuridiche- competenze e responsabilità" Bergamo 2002 

- "Sindrome X- Fragile: prospettive alla ricerca, terapie e metodi" Mantova 2002 

- " La terapia psicomotoria nei soggetti con D.G.S." Pavia 2003 

- "Professioni e comunicazione nella relazione d'aiuto" Mantova 2003 

- Supervisione individuale e di gruppo col Dott. G. Nicolodi – RE 1996 

- “Neuroscienze e riabilitazione in età evolutiva” Abano (PD) 2004 

- “L’importanza del rapporto con i genitori dei pazienti…” Mantova 2004 

- “I sistemi di misura: le scale GMFM e WeeFIM” Bosisio Parini 2004 

- “La prev., la val. e il tra. dei comportamenti problematici nell’autismo” Arezzo 2005 

- “Impariamo a crescere per lasciarli crescere” Virgilio (MN) 2005 

- “Integrazione dei percorsi socio-sanitari rivolti all’handicap in età evolutiva” Mantova 2005 

- “Risposte possibili: percorsi sanitari e sociali per il bambino con patol. Gen.”  MN 2005 

- “Supervisione consulenza clinica su casi in terapia psicomotoria” Dott. Nicolodi,RE2005-2013 

- “Laboratorio psicoeducativo: conoscenza e uso clinico del test PEP-3” La Valle Agor. 2006 

- “Ieri mi chiamavano mongoloide ……” Mantova 2006  

-  Diploma di Soccorritore - 2006 

-  “Il bambino nella valutazione Psicomotoria” Milano 2009 

- Congresso Europeo sulla Sindrome di Rett – Milano 2009 

- “Il disagio educativo nell’infanzia” – Tortona (AL) 2009  

-  “Corso di Psicofonia” 1° livello – Castelbelforte (MN) 2010 

- “Pragmatica e linguaggio nell’autismo e in altri disturbi della comunicazione” Modena 2010  

- “L’evento inatteso: una corretta comunicazione della diagnosi” Mantova 2010 

- “Progetto Rett” Milano 2011- 2012  

- Gruppo “Crescita personale” ASPIC di Modena – Modena 2011/2012 

-  “Come insegnare l’analisi del segno agli studenti di fisioterapia” – Prof. A Ferrari,  RE 2012 

- Supervisione consulenza clinica su casi in terapia psicomotoria – Dott. Nicolodi, MN 2014-2016 

-  “Il Terapista ed il mondo relazionale che circonda il bambino” – Trento 2013 

- Certificato di Competenza Professionale in Counseling – Assocounseling 2015  

- Master in Pedagogia per il Terzo Millennio – Assisi 2015  

- Comprendere le emozioni – Lugano 2015 

- Il counseling nel sistema scuola – Gorgonzola (MI) 2015 

- L’ADHD dalla diagnosi all’evoluzione – Parma 2015 

- Le dinamiche del cambiamento – Roma 2015 

- La parola e la morte – Gorgonzola (MI) 2016   

- Supervisione consulenza clinica su casi in terapia psicomotoria – Dott. Nicolodi MN 2016  

- “Oltre Antigone e Creonte” – Milano 2016 

- “Counseling per mamme e papà” – Gorgonzola (MI) 2016  

- “Formazione continua per Counselor” – Roma 2016 

- “Formazione in Psicoterapia psicanalitica della coppia e della famiglia” – Mantova 2016 

- “Master in Counseling Familiare” – anno 2017  
- “Sistema attentivo Esecutivo e apprendimenti” – Palidano Mantova 2017  

- “Formazione in Psicoterapia psicanalitica della coppia e della famiglia” – Mantova 2017 

- “Il gruppo nella vita e nel counseling” – Gorgonzola 2017 

- “Formazione in Psicoterapia psicanalitica della coppia e della famiglia” – Mantova 2018 

-  Litigare bene con i figli adolescenti” Workshop – Milano 2018 

- “Le regole per educare alla libertà” Workshop – Milano 2018 

- “Master in gestione dei conflitti” – Milano 2019  
- “Adolescenti intrattabili?” Seminario – Mantova 2019  

- “Né buoni né cattivi” L’alfabetizzazione al conflitto – Milano 2019  

- Formazione in Psicoterapia psicanalitica della coppia e della famiglia” – Mantova 2019 

- “Corso di Alta Formazione sulle Dipendenze Tecnologiche” – Marzo 2020 

- “Pedagogia e didattica Maieutica” Aprile – maggio 2020 

- “Abilità visuo spaziali” Logos Academy – ottobre 2020 

- “Funzioni Esecutive: strumenti diagnostici e piani di intervento” – novembre 2020 

 

Esperienze di docenza 
- Numerosi Corsi di Formazione per Docenti di tutti gli ordini di scuola (nido, materna , primaria, secondaria di 

1° livello, secondaria di 2° livello). 

 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
NOVARO Nicoletta 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

“Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e dichiaro di essere informato dei miei diritti ai sensi degli 

articoli 10 e 13 del D. Lgs. medesimo” 

Data: 26/11/2020                                     Firma Nicoletta Novaro 

 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono 

veritieri. 

Data: 26/11/2020                                     Firma Nicoletta Novaro 


