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Curriculum 
Vitae  

 

  

Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / 
Cognome(i) 

Maria Cristina Rosetti 

Indirizzo(i)  
Telefono(i)    

CF  
E-mail  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso  femmina 
  

  
  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date o 2016 - : lavoro presso Cooperativa Vite Vere Down DADI di Padova Padova in qualità di 
neuropsicomotricista-logopedista e counselor; 

o 2009 - 2016: lavoro presso Associazione Down DADI di Padova in qualità di neuropsicomotricista-
logopedista e counselor; 

o 2002 - 2016: Lavoro in qualità di neuropsicomotricista e logopedista libera professionista presso il 
Centro Medico di Foniatria di Padova; 

o Anno Scolastico 2002\2003;2003\2004: insegnamento tecniche di comunicazione e tecniche di 
relazione e comunicazione presso l’Istituto alberghiero statale di Adria (Ro); 

o 2002-2003: Collaborazione con le scuole materne private associate Fism-Padova- come consulente 
logopedista; 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Lavoro prevalentemente  in qualità di tnpee  con varie patologie: ritardo di linguaggio, autismo, dispirassie, 
ritardi conginìtivi, dsa, adhd 
La formazione di cuonselor consente di condurre dei colloqui con i genitori in modo adeguato e coinvolgerli 
nella terapia qualora fosse possibile un rinforzo a casa. 
Logopedista: adulti disfonici e disturbi in età evolutiva  
Neuropsicomotricista  Centro Medico di Foniatria e Associazione DADI.  Padova.  
Specializzata nel lavoro con bambini piccoli integrando la logopedia e la psicomotricità.  
Formata per trattate bambini con autismo 
Formata in LIS e comunicativa aumentativa. 
Conuselor Logopedista Associazione DADI. Padova 
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Principali attività e 
responsabilità 

  
Progetto “Primi Passi” c/o Cooperativa Vite Vere, in cui si accolgono le famiglie dei bambini con 
Sindrome di Down a partire dalla diagnosi prenatale, percorso che prevede counseling ai genitori, 
stimolazione precoce del linguaggio e della comunicazione a partire dai primi mesi di vita, percorsi 
creativo-espressivi per fratelli. 
Progetto di inclusione dei bambini disabili nelle scuole con percorsi per insegnanti e genitori oltre che 
per la classe. 
Supervisione progetti terapeutici in logopedia e psicomotricità associazione DADI. Padova 
Tutor tirocinanti psicomotricità c\0 Associazione DADI. Padova 
 Campagna di sensibilizzazione presso le scuole sulla Sindrome di Down coinvolgendo sia insegnanti 
sia genitori. 
Pubblicazione di un libro “Parla con me” per genitori e insegnanti sul’intervento precoce in età 
evolutiva, ospite a “La fiera delle parole” Padova 2015 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Coop. Vite Vere Down Dadi Padova 

Tipo di attività o 
settore 

Operatrice nel Settore Sanitario e  educativo\preventivo 

  

Istruzione e 
formazione 

 

  

Date o 2006 Università degli Studi Milano Bicocca, Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità in Età 
Evolutiva ,  

o 2003: Università degli Studi di Padova, Laurea in Logopedia   
o 1996: CISERPP Verona, Scuola triennale di formazione in Psicomotricità, Diploma di Psicomotricista.  
o 1989: Università degli Studi di Padova, Diploma in Logopedia  

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Laurea triennale in Logopedia  
Laurea in TNPEE 
Diploma triennale in Counselor scuola ANSUZ riconosciuta dalla SICOL 

Principali 
tematiche/competenz

e professionali 
possedute 

Logopedista 
 Psicomotricista operante in ambito sanitario preventivo ed educativo 
Counselor Logoedista  
Counselor Psicomotricista 
Negli anni ha sperimentato varie tecniche a mediazione corporea per completare la formazione in 
psicomotricità 

 
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Padova 
Università degli Studi Milano Bicocca 
Scuola Triennale in counseling  ANSUZ, riconosciuta dalla Sico 

  
  

  
 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

  
 

 

  

  
  

 


