FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

MAIOLINO CLAUDIA
Italiana
27 FEBBRAIO 1990
Milano

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA MARZO 2014 - A TUTT’OGGI
Gruppo MultiMedica spa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA FEBBRAIO 2013- A FEBBRAIO 2014

• Principali mansioni e
responsabilità
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Area sanitaria
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Valutazione e presa in carico riabilitativa di pazienti in età evolutiva affetti
da malformazioni congenite agli arti superiori anche in comorbidità con altre
patologie. Collaborazione con l’équipe pediatrica di Chirurgia della Mano
dell’Ospedale San Giuseppe di Milano.

Università degli Studi di Milano
Area sanitaria
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di ricerca
nell’ambito del progetto “Deformità congenite dell’arto superiore in età
pediatrica”
Attività di ricerca in merito all’utilità della Neuro e Psicomotricità nella
ripresa della gestualità nei bambini affetti da malformazione congenita alle
mani. Individuazione delle criticità di competenza legate alla malformazione
congenita del singolo bambino provvedendo da un lato a formulare possibili
spunti clinici e correttivi terapeutici e dall'altro a disegnare un percorso
terapeutico autonomo legato alla competenza professionale. Lavoro in
collaborazione con l’équipe pediatrica di Chirurgia della Mano dell’Ospedale
San Giuseppe di Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 7 LUGLIO AL 29 LUGLIO 2008
IRCCS MultiMedica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 21 FEBBRAIO AL 24 FEBBRAIO 2008
Fieramilanocity

• Date (da – a)
 Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 18 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2007
IRCCS MultiMedica

Sanitario, sociale, assistenziale.
Attività di segreteria
Riordino ed archivio di esami personali dei pazienti del U.O.C. Chirurgia della
Mano dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni. Collaborazione
all’organizzazione del Concerto “Melodia di Mani” indetto dall’Associazione
“La mano del bambino”. Ricerca a livello nazionale ed internazionale di
Aziende Ospedaliere, Associazioni Mediche, Fondazioni, Industrie di giocattoli
per pubblicizzare la nascita della suddetta Associazione, l’evento canoro, con
lo scopo di ottenere collaborazioni scientifiche e legate al Concerto.

Servizi
Hostess presso la BIT Borsa Internazionale del Turismo
Filtro direzione

Sanitario, sociale, assistenziale.
Archivio ottico
Archiviazione ottica di diapositive inerenti l’attività di reparto presso
l’U.O.C. Chirurgia della Mano dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella
classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
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Da ottobre 2009 a novembre 2012
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia
(Corso di Laurea di Primo Livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell'Età Evolutiva)
Prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche
infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della
psicopatologia dello sviluppo.
Laurea di Primo Livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età
Evolutiva abilitante alla professione sanitaria di Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell'Età Evolutiva (SNT/2 - Classe delle lauree in professioni
sanitarie della riabilitazione - D.M. 509/1999) con votazione 106/110
ISCED 5

Da settembre 2004 a giugno 2009
Istituto d'Istruzione Superiore Statale " C . E . G a d d a "
Studio della lingua inglese, spagnola e tedesca e delle relative culture e
letterature, storia dell’arte, letteratura italiana
Diploma di liceo linguistico con votazione 82/100
ISCED3

classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

15 maggio 2009
Confindustria Monza e Brianza; GiGroup

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

15 maggio 2008
Confindustria Monza e Brianza; GiGroup

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

Giugno 2008

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

Dal 12 ottobre al 25 ottobre 2008

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

Dal 1 ottobre al 12 ottobre 2007
St Giles College di Highgate (Londra)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 2 ottobre 2006 al 12 ottobre 2006
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Corso di orientamento al lavoro “Giovani e lavoro” presso l’IISS Gadda di
Paderno Dugnano

Corso di orientamento al lavoro “Giovani e lavoro” presso l’IISS Gadda di
Paderno Dugnano

FCE First Certificate in English rilasciato dalla Cambridge ESOL

C
B2

Sisa Schülerreisen di Norimberga
Lehrgang Deutsch-Intensiv

Sehr gut

General English course

Upper intermediate level

Estudio Sampere di Salamanca
Curso intensivo de español

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

Excelente
Nivel alcanzado: Intermedio II – B2

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

Dal 21 giugno 2005 al 1 luglio 2005
Language Study Centres di Harrow

ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI

CORSI ELETTIVI, LABORATORI, CONVEGNI

English language course

Very good
Upper intermediate level

• Date

4-6 aprile 2014
Corso di aggiornamento ECM “I gesti che curano – Giornate italo-francesi di
psicomotricità e riabilitazione neuropsicomotoria” (Attestato di
partecipazione)

• Date

13-14 gennaio 2014
Corso di aggiornamento ECM “Third European Symposium on Paediatric Hand
Surgery and Rehabilitation” (Attestato di partecipazione)

• Date

11-13 ottobre 2013
Corso di aggiornamento ECM “Il disturbo dell’apprendimento non verbale: la
valutazione e la riabilitazione” (Attestato di partecipazione)

• Date

12-13 aprile 2013
Corso di aggiornamento ECM “Il sistema dei neuroni mirror: nuove strategie
per la riabilitazione dei disordini del movimento e della relazione nel
bambino” (Attestato di partecipazione)

• Date

11-15 marzo 2013
12-13
aprile
2013
XVII
Corso
Base
“Elementi di chirurgia e riabilitazione della mano” (Attestato
di partecipazione)

• Date

2 marzo 2013
Corso di aggiornamento ECM “La Medicina Riabilitativa per la prevenzione
dei disturbi nello sviluppo del Bambino" (Attestato di partecipazione)

• Date

19 aprile 2012
Corso “Presentazione di un supporto informatico per l'utilizzo dell'ICF-CY
nell’elaborazione del progetto riabilitativo in età evolutiva.” (Attestato di
partecipazione)

• Date

11-15 marzo 2011
12-13diaprile
2013
Corso
aggiornamento
ECM "Ortesi per l'assistenza al cammino nel bambino
con paralisi cerebrale infantile" (Attestato di partecipazione)

• Date (da – a)
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Ottobre 2011- Settembre 2012
Corsi elettivi:
 La terapia psicomotoria di gruppo
 Bioetica e riabilitazione
 Valutazione dei disordini muscolo scheletrici nelle PCI

Laboratori professionalizzanti:
 Laboratorio dei sensi

• Date (da – a)

• Date (da – a)

PUBBLICAZIONI ED ABSTRACT

Ottobre 2010 - Settembre 2011
Corsi elettivi:
 La valutazione del bambino ipovedente
 I disturbi dell’apprendimento
Laboratori professionalizzanti:
 La cura posturale
 Il Metodo Terzi
Seminari:
 Lateralità e grafismo
Ottobre 2009 – Settembre 2010
Corsi elettivi:
 La nascita dell’intelligenza nel bambino secondo Piaget
 L’organizzazione mentale di base
 L'Infant Observation e le sue applicazioni alla pratica clinica e alla
riabilitazione
Seminari:
 Infant Massage
 Educazione psicomotoria
Abstract di presentazioni a Congressi:
 “L’utilità della neuropsicomotricità nel trattamento dei bambini affetti
da malformazioni congenite all’arto superiore: presentazione di un case
report” C. Maiolino, E.M. Mancon, G. Pajardi, 10° Congresso Nazionale
GIS RASM in collaborazione con AIRM “Il trattamento conservativo in
riabilitazione della mano e dell’arto superiore” Rimini, 4-5- ottobre 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

B2
B2
B2

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

B2
B2
B2

TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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B1
B1
B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buone capacità relazionali acquisite grazie anche alla formazione
professionale, alle esperienze lavorative e alla militanza pluriennale in
società dilettantistiche di pallavolo per 14 anni dal settore giovanile fino alla
serie B1 nazionale
Buone capacità organizzative acquisite in ambito formativo in attività di
gruppo
Buona conoscenza del pacchetto Office(Word, Excel, PowerPoint, Publisher)
e della posta elettronica
Prima classificata al concorso fotografico “Le ville lombarde dal XVI al XX
secolo. ISAL 2007” sezione: studi e rilievi fotografici sulle ville e i palazzi
esteri paragonabili al patrimonio delle ville e dei palazzi lombardi
Patente B
Tesi discussa in sede di laurea (07/11/2012): "LA CORTICALIZZAZIONE DEL
GESTO DOPO INTERVENTO CHIRURGICO: CASE REPORT IN ARTROGRIPOSI",
relatore: Dott.ssa Neri Francesca correlatori: FT Brambilla Marina Prof.
Pajardi Giorgio
Durante il Corso di Laurea è stato svolto il seguente tirocinio:
.Tirocinio osservativo in Asili Nidi e Scuole per l'Infanzia;
.Tirocinio osservativo e pratico c/o i reparti dell'Azienda Ospedaliera San
Gerardo di Monza (Terapia Intensiva Neonatale, Ambulatorio di Neonatologia,
Reparto di maternità) e c/o i servizi territoriali UONPIA di Monza, Lissone e
Brugherio;
.Tirocinio osservativo c/o l’U.O.C. Chirurgia della Mano dell’IRCCS
MultiMedica di sesto San Giovanni e dell’Ospedale San Giuseppe di Milano;
.Gruppi di formazione corporea;
.Attività di role-play

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per
gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.
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