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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

Cristina Barbero, vicepresidente CdA TNPEE Cuneo 

STUDI COMPIUTI 

✔ Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, conseguita in data 20/03/2006, 

con votazione di 110/110 e LODE, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi 

di Torino. 

✔ Tesi discussa: “Come favorire l’accesso al gioco per sostenere la comunicazione in bambini con 

grave disabilità neuropsicomotoria”– Relatrice: TdR. Dott.ssa Margherita Brizio. 

✔ Diploma di Maturità Scientifica Bilingue conseguito nell’anno scolastico 2001/2002, con votazione 

di 100/100 presso il Liceo Classico Statale e Sezione Annessa di Liceo Scientifico “G.B. Bodoni” di 

Saluzzo (CN). 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

✔ Conoscenza delle lingue inglese, francese e spagnola (quest’ultima a livello orale). 

✔ Utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows, del pacchetto Microsoft Office, dei principali 

browser e dei principali programmi di posta elettronica. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal novembre 2006 al dicembre 2013 ho lavorato in regime libero professionale svolgendo le 

seguenti attività: 

✔ dal settembre 2007 a luglio 2009 ho lavorato (con contratto di collaboratrice esterna, a tempo 

determinato) presso la “Fondazione Don Carlo Gnocchi – O.N.L.U.S” a Torino, svolgendo attività 

di riabilitazione in regime domiciliare e di idrokinesiterapia presso la piscina del centro di 

riabilitazione medesimo; 

✔ dal novembre 2008 ho lavorato come collaboratrice esterna della cooperativa Proposta 80 – Società 

Cooperativa Sociale ONLUS presso i centri diurni per disabili “Mistral” e “C.L.P”, entrambi con 

sede a Cuneo; 

✔ dal maggio 2009 ho lavorato come collaboratrice esterna della Cooperativa “Il quadrifoglio” presso 

il centro diurno e residenziale per disabili “Mater Amabilis Centro – Nucleo Arcobaleno” con sede 

a Cuneo; 

✔ dal settembre 2010 a maggio 2011 ho svolto 120 ore per il progetto “Oltre la parola 2010”, ricevendo 

l'incarico dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese in qualità di esperta del Metodo Feuerstein; 
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✔ dall'aprile 2010 all'aprile 2012 ho collaborato con l'Associazione “Centro Down” di Cuneo per un 

progetto relativo al metodo Feuerstein con piccoli gruppi di ragazzi con sindrome di Down afferenti 

all'associazione da diverse parti della provincia di Cuneo. 

 

 Dal novembre 2011 a maggio 2021 ho lavorato come socio-lavoratore presso Proposta 80 – 

Società Cooperativa Sociale ONLUS (con sede a Cuneo, corso Giolitti n.31). 

 

Dall’ottobre 2019 lavoro come dipendente della Cooperativa “Il Ramo” ONLUS. 

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

 Ho trascorso tre mesi (ottobre, novembre e dicembre 2005) come volontaria presso 

l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII a Merida, in Venezuela. Durante questa esperienza 

ho svolto attività di carattere riabilitativo in un orfanotrofio per bambini disabili. 

 

FORMAZIONE PERSONALE (eventi a cui ho partecipato come uditrice) 

 Di seguito un elenco dei convegni, Corsi e Giornate di studio cui ho preso parte. 

 

✔ Corso di bioetica “La qualità della vita”, tenutosi a Savigliano (CN) dal 19/10/2001 al 23/11/2001 

(durata complessiva: 5 lezioni per un totale di 15 ore). Coordinatore del corso: Dott. Alberto Tibaudi. 

✔ Evento formativo organizzato dalla SOC NPI ASL 17 “Il gioco riabilitativo” tenutosi a Savigliano 

(CN) nelle date 24/11 e 15/12/2003, docente TdR G. Veruggio, seguito durante il tirocinio. 

✔ Evento formativo organizzato dalla SOC NPI ASL 17 “Strumenti della Comunicazione Aumentativa 

Alternativa” tenutosi a Savigliano (CN) il 28/05/2004, docente dott. M.Coppa – Lega del Filo d’oro, 

seguito durante il tirocinio. 

✔ Convegno organizzato dalla SOC NPI ASL 17 “Aspetti clinici e riabilitativi delle tetraparesi 

spastiche” tenutosi a Fossano (CN) il 23-24/11/2004, docente FT C.Valette-Hospital S.Salvador 

Hyeres, seguito durante il tirocinio. 

✔ Convegno “Il trattamento del bambino diplegico: punto d’incontro multidisciplinare” tenutosi a 

Torino il 12/03/2005. Presidenti del Convegno: Dott. Giuseppe Ingrosso, Dott. Antonio Andreacchio. 

✔ “Prima conferenza italiana sulla comunicazione aumentativa e alternativa”, tenutasi a Genova il 27-

28/05/2005 e organizzata da ISAAC Italy. 

✔ Seminario “L’inclusione dei giovani con disabilità nelle attività sportive” tenutosi a Torino il 
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14/03/2006, organizzato dall’Ambasciata di Svezia insieme alla Regione Piemonte nell’ambito delle 

Paralimpiadi di Torino 2006. 

✔ Corso di formazione organizzato dalla SOC NPI ASL 17 “Il bambino con deficit visivo: aspetti clinici 

e riabilitativi nei primi anni di vita”, tenutosi a Savigliano (CN) il 19-20/05/2006, docente Prof.ssa E. 

Fazzi Centro di Neuroftalmologia dell’Età Evolutiva, Fondaz. IRCCS “C. Mondino” Università degli 

Studi di Pavia. 

✔ Corso di formazione organizzato dall’Università di Torino S.C Audiologia e Foniatria, “Tecniche di 

rieducazione oro-faciale nelle patologie cerebro-motorie del bambino: valutazione ed educazione 

terapeutica della motricità oro-faciale”, tenutosi a Torino il 29/06/06, docente Prof. Le Metayer 

(Cercle de Documentation et d’Information pour la réeducation des infirmes moteurs cérebraux, 

Parigi).  [n. 5 crediti ECM] 

✔ Corso di formazione organizzato dall’Università degli Studi di Udine in collaborazione con 

Associazione La Nostra Famiglia e Fisioterapisti Senza Frontiere, “Riabilitatori di chi? Riabilitatori 

di che cosa? Percorso base per introdurre operatori della riabilitazione nei sistemi socio sanitari in via 

di sviluppo”, tenutosi a Udine il 21-22/10/2006. [n. 11 crediti ECM] 

✔ Corso di formazione “Persone Efficaci” organizzato dallo IACP-Istituto dell’Approccio Centrato 

sulla Persona (www.iacp.it) presso la sede del Consorzio Monviso Solidale di Savigliano (CN) nei 

mesi di novembre e dicembre 2006 e gennaio 2007 per un totale di 32 ore di formazione. 

✔ Corso “SI-VA’ perCORSO formativo sugli ausili”, modulo “bambino: postura seduta e disabilità”, 

organizzato dal SIVA presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi con sede a Torino nei giorni 8 marzo, 

5 aprile, 9 maggio, 7 giugno 2007. [n. 11 crediti ECM] 

✔ Corso di formazione “Il bambino con ritardo cognitivo: aspetti valutativi e abi/riabilitativi”, tenutosi 

a Bra (CN) l’11-12/06/2007, responsabile scientifico Dott. G. Asteggiano. [n. 12 crediti ECM] 

✔ Corso “Scripta Manent?”, organizzato dalla Fondazione Ferrero ONLUS, svoltosi ad Alba (CN) il 7-

8/09/2007. [n. 8 crediti ECM] 

✔ Programma di arricchimento strumentale Feuerstein (PAS – I LIVELLO), organizzato a Torino presso 

lo Studio Ass. “Forma”, centro autorizzato ICELP, responsabile Dott.ssa M.Minuto, tra settembre e 

novembre 2007. [n. 24 crediti ECM] 

✔ Seminario “La consapevolezza di malattia” svoltosi presso la sede di Torino della Fondazione Don 

Carlo Gnocchi il 24/10/2007. 

✔ Convegno “Il sostegno che non c’è. Quale futuro per l’integrazione scolastica delle persone disabili?”, 

promosso dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, svoltosi a Fossano (CN), il 28/11/2007. 

✔ Corso “La riabilitazione della spalla: corso teorico-pratico sull’Esercizio Terapeutico Conoscitivo”, 
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svoltosi presso la sede di Torino della Fondazione Don Carlo Gnocchi il 18-19/04/2008. 

✔ Congresso intersocietario SIMFER-SINPIA “La riabilitazione nelle malattie a interessamento 

multisistemico nell’infanzia: un approccio multidisciplinare”, svoltosi a Bosisio Parini (LC) presso 

l’I.R.C.C.S E.Medea – La Nostra Famiglia il 9 e 10 ottobre 2008 [n. 10 crediti ECM] 

✔ Convegno “Dall’infanzia alla vita adulta: esperienze di inclusione”, svoltosi a Bologna il 27 

novembre 2008 nell’ambito di Handimatica 2008 [n. 2 crediti ECM] 

✔ Seminario “Disturbi Specifici di Apprendimento e tecnologie informatiche: un percorso da 

condividere tra interventi riabilitativi e attività a scuola”, svoltosi a Bologna il 27 novembre 2008 

nell’ambito di Handimatica 2008 

✔ Convegno “La tecnologia informatica e delle telecomunicazioni per una società accessibile”,   

svoltosi a Bologna il 28 novembre 2008 nell’ambito di Handimatica 2008 

✔ Seminario “La domotica: un progetto "glo-cale" per la vita indipendente”, svoltosi a Bologna il 28 

novembre 2008 nell’ambito di Handimatica 2008 [n. 3 crediti ECM] 

✔ Convegno “La partecipazione oltre la Scuola e il Lavoro” , svoltosi a Bologna il 29 novembre 2008 

nell’ambito di Handimatica 2008 [n. 2 crediti ECM] 

✔ Seminario “Forum su nuove prospettive tecnologiche a supporto della partecipazione e 

comunicazione”, svoltosi a Bologna il 29 novembre 2008 nell’ambito di Handimatica 2008 [n. 2 

crediti ECM] 

✔ Programma di arricchimento strumentale Feuerstein (PAS – BASIC), organizzato a Torino presso lo 

Studio Ass. “Forma”, centro autorizzato ICELP, responsabile Dott.ssa M. Minuto, tra novembre e 

dicembre 2008 [n. 20 crediti ECM] 

✔ Workshop “Working with beginning communicators: unintentional and intentional communicators – 

Lavorare con i comunicatori iniziali: comunicatori non intenzionali e intenzionali”, organizzato da 

ISAAC e svoltosi a Torino il 21 maggio 2009 [n. 5 crediti ECM] 

✔ 3^ Conferenza Italiana sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa, organizzata da ISAAC e 

svoltasi a Torino il 22-23 maggio 2009 [n. 7 crediti ECM] 

✔ Corso di formazione “Bright Start: programma cognitivo per la prima infanzia”, organizzato a Torino 

presso lo Studio Ass. “Forma”, centro autorizzato ICELP, responsabile Dott.ssa M. Minuto, nel mese 

di ottobre 2009 

✔ Corso di formazione “Movimentazione manuale dei carichi e uso degli ausili”, tenutosi dal 

20/11/2009 al 27/11/2009 presso il Centro Santa Maria ai Colli della Fondazione Don Gnocchi Onlus 

– Torino [n. 8 crediti ECM] 

✔ Corso teorio-pratico “Il paziente neurologico acquisito e congenito: valutazione e trattamento in 

acqua”, organizzato dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS di Torino e svoltosi dall’11 al 14 
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dicembre 2009 [n. 26 crediti ECM] 

✔ Seminario “Mediazione cognitiva e atto motorio”, organizzato da Associazione Eliotrofi e tenutosi a 

Torino il 29/05/10 [n. 5 crediti ECM] 

✔ Evento formativo “Modelli degli Apprendimenti. Moduli, Attenzione e Funzioni Esecutive”, 

organizzato da MedLearning Fisioair e tenutosi a Torino nei giorni 24-25/09/10 [n. 11 crediti ECM] 

✔ XIX Congresso Nazionale AIRIPA “I disturbi dell'apprendimento”, tenutosi a Ivrea nei giorni 15-

16/10/10 [n. 10 crediti ECM] 

✔ Convegno nazionale G.I.S Fisioterapia Pediatrica A.I.F.I “Continuità ospedale territorio, territorio 

ospedale in riabilitazione pediatrica: condivisione di esperienze”, organizzato da Presidio Sanitario 

San Camillo e tenutosi a Torino il 23/10/10 [n. 5 crediti ECM] 

✔ Tavola Rotonda “La mediazione nelle difficoltà e nei disturbi di apprendimento”, organizzata da 

Studio Forma e tenutasi a Torino il 06/11/10 

✔ Giornata di formazione “Il ruolo del pediatra nell'individuazione dei Disturbi Specifici e delle 

difficoltà di Apprendimento”, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e tenutosi a Torino 

il 21/05/11 [n. 2 crediti ECM] 

✔ Corso di formazione “Ausili e sussidi in Fisioterapia pediatrica”, organizzato da ASL CN1 e tenutosi 

a Savigliano (CN) il 31/05/11 [n. 6 crediti ECM] 

✔ Corso di formazione “Il programma TEACH nelle sindromi dello spettro autistico”, organizzato da 

CdC Villa Iris e tenutosi a Pianezza (TO) il 25/06/11 [n. 4 crediti ECM] 

✔ Convegno “I disturbi dello spettro autistico: dalla diagnosi precoce al trattamento”, organizzato dal 

Centro di Riabilitazione Ferrero e svoltosi ad Alba (CN) il 22/10/11. 

✔ Corso di formazione “Lettura-scrittura, visione e postura: approccio globale alle difficoltà 

scolastiche”, organizzato dall'Università del Studi di Torino e tenutosi a Torino nei giorni 05/06/2011 

[n. 15,5 crediti ECM] 

✔ Evento formativo “Disturbi dell'immagine mentale e visuo-spaziali: architetture, screening e 

trattamenti”, organizzato da Medlearning Fisioair e tenutosi a Torino nei giorni 25-26/11/11 [n. 12 

crediti ECM] 

✔ Corso di formazione “La Comunicazione Aumentativa Alternativa: dalla teoria alla pratica”, 

organizzato da ASL CN1 e tenutosi a Fossano (CN) dal 28/03/12 al 31/03/12 [n. 18 crediti ECM] 

✔ Giornata Seminariale: “Le Funzioni Cognitive : ri-mediare e sviluppare i processi di pensiero 

dall’infanzia all’età adulta”, organizzato da Studio Forma e tenutosi a Torino il 21/04/12 [n. 8,2 crediti 

ECM] 

✔ Evento formativo RES, denominato “Funzioni esecutive e riabilitazione in età evolutiva: come 
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individuare e realizzare proposte pratiche mirate nei diversi ambiti d’intervento”, organizzato da 

C.P.G. Centro Pediatrico S.r.l e tenutosi a Torino nei giorni  06-07/06/2014 [n. 17,1 crediti ECM] 

✔ Evento formativo “Le nuove tecnologie nella pratica riabilitativa in eta' evolutiva” organizzato 

dall'Associazione Teseo e tenutosi a Torino nei giorni 10-11/10/2014 [n. 12 crediti E.C.M] 

✔ Evento formativo “Autismo: computer, tablet e altre tecnologie a supporto dell'intervento” 

organizzato dall'ASL TO3 e tenutosi a Torino il 29/10/14 [n. 5 crediti ECM] 

✔ Evento formativo FAD denominato “Tecnologie e metodologie per la valutazione, la riabilitazione e 

la compensazione del deficit e del plurideficit” organizzato dal provider E-Com Learn e da me seguito 

nel novembre 2014 [n. 13,5 crediti ECM] 

✔ Evento formativo “Il trattamento neuropsicomotorio nei quadri di disprassia e disturbo visuo-

percettivo in eta' evolutiva” organizzato da ECM Logos e tenutosi a Torino nei giorni 28-29/11/2014 

[n. 12 crediti ECM 

✔ Corso FAD “Immigrazione, salute e medicina transculturale avente come obiettivo 

didattico/formativo generale: Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria” 

organizzato da B.B.C. By Business Center Srl [n. 24 crediti ECM] 

 Corso FAD “Approcci tecnologici ai DSA” organizzato da Teseo Formazione [n. 10 ECM] 

 Evento formativo “Tecnica Gavilan” organizzato da Phisiovit e tenutosi a Roma il 17-18/09/2016 

[n.21 crediti ECM] 

 Corso FAD “Nuovi indirizzi nella diagnosi e nella riabilitazione del bambino con Paralisi Cerebrale”, 

organizzato da Fondazione Mariani [n.15 crediti ECM] 

 Evento formativo “L’auscultazione polmonare”, organizzato da ASO S.Croce e Carle Cuneo dal 17-

03-2017 al 31-03-2017 [n.13 crediti ECM] 

 Evento formativo “Una città cardioprotetta: life support”, tenutosi a Busca (CN) il 18/11 organizzato 

da Staff P&P srl [n.6 crediti ECM] 

 Evento formativo “L’arto inferiore nella Paralisi Cerebrale Infantile: aspetti clinici e riabilitativi”, 

organizzato da ASL CN1 e tenutosi a Savigliano il 04-05/06 [n.17 crediti ECM] 

 Evento formativo “Focus sulle malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale in età evolutiva, 

organizzato da ASO S.Croce e Carle Cuneo e tenutosi a Cuneo il 25/05 [n. 7 crediti ECM] 

 Corso FAD “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione”, organizzato da Axenso srl [n. 45 crediti 

ECM] 

 Corso FAD “Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni sanitarie”, organizzato da 

Provider SP srl [n. 5 crediti ECM] 

 Evento formativo “Il neurologo pediatra e la medicina di precisione: nuove sfide diagnostiche e 
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terapeutiche. Convegno Annuale Macroarea Nord-Ovest SINP”, organizzato da ASO S.Croce e Carle e 

tenutosi a Cuneo il 29/10 [n. 6 crediti ECM] 

 Evento formativo “ ADHD: disturbo da deficit di attenzione e iperattività, dal bambino all’adulto; 

valutazione, diagnosi e trattamento”, organizzato da Laborform e tenutosi a Torino il 28/10 [n. 13 

crediti ECM] 

 Evento formativo FAD “Spine e Rehabilitation”, organizzato da Symposia [n. 7 ECM] 

 Corso FAD “ Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica”, organizzato da Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù [n. 16 ECM] 

 Terapia manuale ed esercizio terapeutico nelle cefalee, organizzato da Phisiovit e tenutosi a Firenze 

il 9-10/11 [n. 23,8 crediti ECM] 

 Corso FAD “Aggiornamenti in tema di infezione da Coronavirus SARS-COV-2”, organizzato da 

Biomedia [n. 18 crediti ECM] 

 Corso FAD “ Lavorare con persone con disabilità e autismo al tempo del COVID- 19. Come affrontare 

le paure e gestire l’ansia e lo stress”, organizzato da Fopab – Anfass [n. 7,5 crediti ECM] 

 Corso FAD “ Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 

      dell'emergenza COVID-19”, organizzato da ISS [n. 6,5 ECM] 

 Corso FAD “Utilizzo dei DPI per infezione da Sars-Cov2- nelle attività sanitarie e sociosanitarie” 

organizzato da Talete Web 

 Corso Fad “Trigger Point e sindromi miofasciali”, organizzato da Phisiovit [3 ECM] 

 Corso FAD “Batti 5 – La buona pratica dell’igiene delle mani”, organizzato dall’Ospedale Bambin 

Gesù di Roma [6 ECM] 

 Corso FAD “Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l’emergenza 

sanitaria: sfide e opportunità per i servizi”, organizzato da Axenso [23,4 ECM] 

 Corso FAD “PBLS-D corso sulla rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, la defibrillazione 

precoce e le manovre da disostruzione di corpo estraneo”, organizzato da Ospedale Pediatrico Bambin 

Gesù di Roma. 

 Corso “Addetto al primo soccorso” organizzato da coop. Il Ramo nel mese di maggio 2022 

 

 Inoltre, nell’ambito della stesura della mia tesi di laurea, ho svolto buona parte della ricerca 

bibliografica presso il Centro di documentazione della Lega del Filo d’Oro con sede ad Osimo (AN) 

ed ho visitato il Centro Benedetta d’Intino di Milano, il Servizio di Comunicazione Aumentativa ed 

Alternativa dell’Uliveto di Torre Pellice (TO) ed il servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’A.S.L 4 

di Torino. 
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EVENTI A CUI HO PARTECIPATO COME RELATRICE 

✔ “Difficoltà a scuola? – I nuovi orientamenti diagnostici dei disturbi specifici di apprendimento”, 

evento svoltosi presso la sala polivalente “Dott. Serra” di Piasco (CN), il 9/11/2007. 

✔ “Difficoltà a scuola? – Come affrontare i disturbi specifici di apprendimento a casa e a scuola”, evento 

svoltosi presso la sala polivalente “Dott. Serra” di Piasco (CN), il 23/11/2007. 

✔ “Il metodo Feuerstein”, presentazione del metodo tenuta a Cuneo il 23/04/2009 nell’ambito delle 

iniziative proposte dalla “Rete Genitori DSA”. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D.Lgs. 

196/2003, coordinato con il D.Lgs 101/2018 e al Regolamento UE 2016/679. 

 

 Il presente documento ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R n.445 del 

28/12/2000. 

 

 

 

 
 


