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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maria Grazia Longari 

2013 – Oggi 
Medici in Famiglia – M.I.F.  
Applicatrice metodo Feuerstein, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. 
Applicatrice metodo Feurstein con minori affetti da DSA anche domiciliari. Neuropsicomotricista 
con minori affetti da problemi cognitivi ed emotivi. 

2001 – 2019 
C.D.D. Casoretto e C.P.A (Centro per l’Autismo), via Mancinelli 3 - Milano per conto della 
Cooperativa Spazio Aperto e Servizi, Via Gorki 5. 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Psicomotricista, Educatrice 
Conduttrice di laboratori di potenziamento cognitivo/emotivo secondo il metodo Feuerstein. 
Conduttrice di laboratori psicomotori e di percorsi espressivi attraverso danza e musica con ragazzi 
disabili; con sedute di gruppo ed individuali. 
Terapista cognitivo-comportamentale (approccio TEECH) con bambini affetti da autismo.) 

Attività svolte c/o strutture in convenzione con la Cooperativa Spazio Aperto e Servizi 

• Scuola Elementare “Mantenga” sede di Via Mantenga. Progetto di neuropsicomotricità in ambito
educativo con classe Ia elementare (16 ore settimanali)
• Scuola Elementare “Moscati” sede di Via Moscati. Progetto di neuropsicomotricità in ambito
educativo con classe di Ia elementare (16 ore settimanali)
• Scuola Elementare di Via Cilea, Sede di Via Silla. Milano. Progetto di psicomotricità con bambini
nella norma e con difficoltà relazionali e di apprendimento
• Comune di Opera. Conduttrice del laboratorio di psicomotricità e danza terapia
• Attività di sostegno in un progetto di autonomia con una ragazza disabile affetta da artrite
reumatoide

• Date (da – a) 1998 – 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano, Settore Servizi Sociali. Centro Socio-Educativo “Treves- Faravelli”, via Colleoni 

6, Milano. 
• Tipo di azienda o settore Servizi sociali 

• Tipo di impiego Psicomotricista 
• Principali mansioni e responsabilità Conduttrice del laboratorio di psicomotricità con sedute di gruppo ed individuali. 

• Date (da – a) 1996 – 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Livings, via C. Del Fante 8, Milano 

• Tipo di azienda o settore Servizi alla persona 
• Tipo di impiego Psicomotricista 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratrice a progetti sullo studio della persona e disturbi alimentari 
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ISTRUZIONE 

• Date (da – a) 2005 – 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Milano – Bicocca. Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Laurea in Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. Voto 107/110 

• Date (da – a) 1992 – 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore. Dipartimento C.I.R.E.P., Milano. 

• Qualifica conseguita Diploma Universitario in Psicomotricità. Voto 30/30 

ALBI PROFESSIONALI Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, albo professionale dei Terapisti della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva della. Nr. iscriz. 661. 

  

ALTRE QUALIFICHE 
PROFESSIONALI 

Applicatrice metodo Feuerstein Standard I, II e III livello e applicatrice Programma 
Arricchimento Strumentale PAS Basic I e II livello (attestati rilasciati da I.C.E.L.P.: International 
Center for the Enhancement of Learning Potential). 
Applicatrice metodo LPAD: valutazione dinamica del potenziale di apprendimento metodo 
Tzuriel. 
 

FORMAZIONE E SEMINARI  

• Date (da – a) 2020 - Giugno 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Percorsi formativi 0-6 di Silvia Iaccarino - Viale Piemonte 5, Cologno Monzese  

• Percorso formativo Corso di Formazione: “Da zero a sei anni: teorie e pratiche educative di qualità” organizzato 
da Percorsi formativi 06 e Mind4chidren con la prof.ssa Daniela Lucangeli. Ore di 
formazione: 20. 

• Date (da – a) 2014 - Giugno 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Medici in Famiglia M.I.F. Via Lazzaro Papi, 20. Milano 

• Percorso formativo Corso di Formazione su Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Ore di formazione: 12. 

• Date (da – a) 2011 - Settembre 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Connessioni – Associazione Italiana per lo Sviluppo delle Abilità Cognitive e Relazionali. Via 
Savona, 71 – Milano 

• Percorso formativo Corso di formazione: “Valutazione Dinamica del Potenziale di Apprendimento ed 
Intervento Pedagogico”. Formatore: Prof. David Tzuriel, 

• Date (da – a) 2007 – Febbraio 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

ASNEA. Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva e 
dell'adolescenza. Sede Università Milano Bicocca. 

• Percorso formativo “Motricità, pensiero e linguaggio dal concreto al simbolico: neuropsicomotricità e 
neuropsichiatria infantile”. Attestato di frequenza per complessive 26 ore di studio. 
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La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente. 

  
  

• Date (da – a) 2003 – Novembre 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
Istituto per la Formazione e la Ricerca Applicata Cattolica del Sacro Cuore. Via U. Bassi 15, 
Bologna. 

• Percorso formativo “Il lavoro psicomotorio con bambini che subiscono violenza”. Attestato di frequenza per 
complessive 6 ore. 

• Date (da – a) 2003 – Maggio 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Milano - Bicocca 

• Percorso formativo Seminario di studio “Le basi neurobiologiche, cliniche e sociali della neuropsicomotricità”. 
Totale ore 19 con superamento della verifica finale. 

• Date (da – a) 2003 – Maggio 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore – C.R.T.I. (Centro di Ricerca delle Tecnologie 
dell’Istruzione) 

• Percorso formativo Seminario di studio “Corpo e parola. Difficoltà di apprendimento. Il colore delle emozioni”. 
Totale ore 20. 

Date (da – a) 2003 – Marzo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Padova – Cattedra di Neuropsichiatria infantile. 

• Percorso formativo Seminario di studio “Basi neurobiologiche, cliniche e sociali della neuropsicomotricità”. Tre 
giornate di studio per un totale di 24 ore superando la verifica finale. 

Date (da – a) 2002 – Giugno 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore – C.R.T.I. (Centro di Ricerca delle Tecnologie 
dell’Istruzione) 

• Percorso formativo Progetto di Ricerca-Intervento su “Percorsi Formativi sull’Educazione Psicomotoria”. 
“Giornate di Studio sull’Educazione Psicomotoria”. Lezioni teorico-pratiche per un nr. totale di 
50 ore. 

Date (da – a) 2002 – Aprile 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
C.S.E. Spazio Aperto e Servizi. Formazione interna. 

• Percorso formativo “Autismo: aspetti teorici, diagnosi e screening. Approccio T.e.a.c.c.h. Dalla valutazione alla 
progettazione dell’intervento educativo”. Totale ore 10. 

Date (da – a) 1999 – 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Centro Socio Educativo “Treves - Faravelli”. 

• Percorso formativo “Il grave handicappato mentale”. Corso tenuto dal Prof. Dott. Lorenzetti per un totale di nr. 16 
ore. 

LINGUE STRANIERE: Lingua inglese, francese: comprensione sufficiente sia a livello scritto che parlato 

COMPETENZE INFORMATICHE: Pacchetto Microsoft Office 
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