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INFORMAZIONI PERSONALI Elena Girelli 
 

  

Via Antica di Grugliasco 4, Collegno (TO) 10093 – Italia 

 elena.girelli@live.it 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 02/01/1990 | Nazionalità Italiana  

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 
  

                          2019 – attuale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                  

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva 

Neuropsicomotricista 

Centro Paideia Via Moncalvo 1, Torino 

Valutazione e riabilitazione neuropsicomotoria per delineare il profilo 

fisiopatologico e funzionale globale del  bambino nelle diverse fasce d’età e periodi 

di sviluppo (Disturbi dello Spettro Autistico, ADHD, DCD, Disprassia, Disgrafia, 

Ritardi cognitivi, Quadri sindromici, ritardi psicomotori…) 

Riabilitazione neuromotoria nei disturbi e nelle patologie congenite ed acquisite, 

del sistema nervoso centrale e periferico e nelle principali patologie acute e 

croniche pediatriche; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                               2016 - 2017 
    
 
 
 
                                                                                       

 
 
Progetto di neuropsicomotricità “Movimento, gioco, apprendimento” 

Scuola primaria “C. Collodi” di Rosta (TO), Via Bastone 34 

Progetto incentrato sul potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento scolastico  

nelle classi prime. 

2015 - 2016 Progetto di psicomotricità educativa  

Scuola primaria “S. D’Acquisto” di Grugliasco (TO), Via Perotti 85. 

Progetto di psicomotricità relazionale secondo la metodica Aucouturier 

 

                           2015 – attuale 

 
Neuropsicomotricista 

Centro GEA, Via Adige 9, Rivoli (TO) 

Valutazione e riabilitazione neuropsicomotoria per delineare il profilo 

fisiopatologico e funzionale globale del  bambino nelle diverse fasce d’età e periodi 

di sviluppo (Disturbi dello Spettro Autistico, ADHD, DCD, Disprassia, Disgrafia, 

Ritardi cognitivi, Quadri sindromici…) 

mailto:elena.girelli@live.it
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. 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

Riabilitazione neuromotoria nei disturbi e nelle patologie congenite ed acquisite, 

del sistema nervoso centrale e periferico e nelle principali patologie acute e 

croniche pediatriche 

                               2015 - 2019 Neuropsicomotricista 

Fondazione Don Carlo Gnocchi, Via Livorno 58, Torino 

Valutazione neuropsicomotoria per delineare il profilo fisiopatologico e  

funzionale globale del  bambino nelle diverse fasce d’età e periodi di sviluppo; 

Riabilitazione neuromotoria nei disturbi e nelle patologie congenite ed acquisite, 

del sistema nervoso centrale e periferico e nelle principali patologie acute e 

croniche pediatriche; 

Riabilitazione psicomotoria nei disturbi e nelle alterazioni delle diverse aree dello 
sviluppo psicomotorio (DSA, DPS, ADH, disprassia, DCD) 
 
 

2015 - 2019 Neuropsicomotricista 

Fondazione Don Carlo Gnocchi, Viale Settimio Severo 65, Torino 

Svolgo trattamenti di idrokinesiterapia, con bambini affetti da patologie neuromotorie, 
neuromuscolari e con disturbo dello spettro autistico. 

 

2011-2014 Laurea di I livello in Terapia della Neuropsicomotricità dell'età 

evolutiva, con risultato di 104/110 con tesi sperimentale dal titolo "Il 

trattamento di idrokinesiterapia nel bambino con paralisi cerebrale 

infantile” 

 

Università degli Studi di Torino, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di 

Torino - Presidio S. ANNA, Via Ventimiglia 3 

Settore sanitario 

2013-2014 Tirocinio clinico in Terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio ospedaliero Regina Margherita, 
piazza Polonia 94, Torino - Reparto di Neuropsichiatria Infantile 

Valutazione e trattamento neuropsicomotorio 

settore sanitario 

 

                                 2013-2014 

 
Tirocinio clinico in Terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva 

ASL TO 1, Via San Secondo 29, Torino - Reparto di Neuropsichiatria Infantile 

Valutazione e trattamento neuropsicomotorio 
settore sanitario 
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
  

2012-2013 
 
 
 

Tirocinio clinico in Terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva 

ASLT TO3, Via Martiri XXX Aprile, Collegno (TO) – Reparto di Neuropsichiatria infantile 

Valutazione e trattamento neuropsicomotorio 

settore sanitario 

2011-2012 
 
 

Tirocinio osservativo scuola dell’infanzia e asilo nido 

Strada Castello di Mirafiori 46, Torino 

Osservazione dello sviluppo neuropsicomotorio del bambino 

settore educativo 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 C1 B2 B2                B2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative e 
organizzative 

Buone capacità di comunicazione e di lavoro in equipe. Spirito di gruppo maturato durante 
il periodo di tirocinio curriculare e sviluppato durante le frequenti riunioni di rete, mediante il 
confronto con i colleghi. 

Ritengo quindi che sia fondamentale mantenere rapporti attivi con l’equipe multidisciplinare 
del paziente, effettuando riunioni di rete periodiche e gruppi tecnici tra gli specialisti. 

Competenze organizzative Buona dimestichezza nella pianificazione e nella gestione autonoma del lavoro, 
conoscenza approfondita dei principi della riabilitazione neuromotoria e della pratica 
psicomotoria, in attività di valutazione e di trattamento 

Altre competenze Ho praticato da sempre attività sportive a livello agonistico, in particolare dal 2006 al 2013 
ho praticato atletica leggera presso la società Sisport Fiat. Inoltre durante il tempo libero 
amo leggere e viaggiare. 

Patente di guida B, automunita 

                             Certificazioni                                Certificazione DIR101 

 

Sistema PECS di I livello (Picture Exchange Comunication System): come 

migliorare la comunicazione nei disturbi dello spettro autistico. Torino (15-

16/10/2018) tenuto dalla dott.ssa Ferone M. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Corso per tecnici ABA- Analisi comportamentale applicata per il trattamento dei 

disturbi dello sviluppo. Genova (11-15/04/2018) tenuto dalla dott.ssa Mazzucchelli 

S. 

 

Training attentivo-cognitivo I livello – Metodo Benso,  Torino (11/06/2017) tenuto 

dalla dott.ssa Benso E. 

 

Esecutore del Metodo Feuerstein PAS I Standard, Torino  (febbraio 2015) 

effettuato presso l’Associazione MEDIATION A.R.R.C.A. 

 

       Partecipazione ai seguenti     

                                           corsi                                            

 

 

“Interventi terapeutici nei disturbi dello Spettro Autistico, focus sulle anomalie del 

processamento sensoriale e della regolazione delle emozioni” (29/12/2021) 

 

“Convegno nazionale AIDEE “La disprassia, una visione multi sistemica e 

multifunzionale”, Roma (10-11/10/2021) Dott.ssa Sabbadini  

 

“Le disgrafie: identificazione, riabilitazione ed implicazioni didattiche” (14/09/2020) 

 

“Corso introduttivo, storia e principi della Teoria Ayres Sensory Integration”, 

Moncrivello (29-30/06/2019) 

 

“Le abilità grafiche nei bambini con Disturbo di Coordinazione Motoria. Casi clinici e 

indicazioni di trattamento”, Torino (24-25/11/2017) tenuto dalla dott.ssa Fietta. 

 

Corso base di tecniche A.B.A. per l’autismo Torino, Associazione “Cascina 

Margherita (21-22/10/2017). 

 

Giornata di Studio “Il Floortime nel trattamento dei bambini con disturbo dello  

spettro autistico”, AIAS Milano (28/05/2016). 

 

“Attenzione, autoregolazione e ADHD”, Giunti O.S. Milano (28-29/04/2016) tenuto 

dal Prof. Benso F. 

 

“Funzioni esecutive e riabilitazione in età evolutiva: come individuare e realizzare 

proposte pratiche mirate nei diversi ambiti di intervento” (19-20/02/2016) tenuto 

dalle dott.sse Pacilli C, Masoero L, Benso E. 

 

“L’idrokinesiterapia nel bambino disabile”, Alba (28-29/11/2015) effettuato presso il   

Centro di Riabilitazione Ferrero di Alba. 

 

Esecutore BLSD: Basic Life Support Defibrillation, Adult/Pediatric Care, Torino 

(13/12/2014). 

 

“L’utilizzo del tape nell’ambito del concetto Bobath pediatrico”, Torino (06/10/2013)  

tenuto presso il centro di riabilitazione “Don Gnocchi” sede di Santa Maria ai Colli. 

 

“Professioni sanitarie non mediche e professioni non organizzate in ordini o collegi:  

aspetti legali e amministrativi”, Torino (13/09/2014). 
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NOTE 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Dott.ssa Elena Girelli 

Partecipazione al “VI Congresso di Traumatologia Pediatrica” – Torino, (20-22/03/ 

2014). 

 

“Il trattamento focale della spasticità con tossina botulinica. Realtà e prospettive.” – 

Fossano, (31/05 – 1/06/2013). 

 

“La disprassia in età evolutiva: un modello di integrazione multidisciplinare”   Torino,   

30/11-    01/12/2012. 

 

“La musica come risorsa per l’integrazione e la riabilitazione”, Torino, 10/11/2012. 

 

“Età evolutiva: strumenti, modelli, esperienze”, Milano, 27/05/2012. 

 

“Le strategie terapeutiche nel trattamento rieducativo delle malattie  

neuromuscolari”, Torino, 04-05/05/2012 presso AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino, presidio ospedaliero Regina Margherita. 

 

 

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


