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INFORMAZIONI PERSONALI Scilla Bagnato 
 

 

 
Via Carlo Alberto 13, Borgo San Martino (AL) 15032 

 3208965255       

dottssascillabagnato@gmail.com 

Iscritta all’albo dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva (Torino, Aosta, Alessandria, 
Asti) n. 239 

Data di nascita 04/01/1998 

Sesso F | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE • Neuropsicomotricista presso il centro Fisicalmente di Alessandria. 
• Neuropsicomotricista presso il centro Calicanto di Casale Monferrato. 
• Neuropsicomotricista presso Anffas Casale Monferrato  

 

• Incontri di Psicomotricità educativa-preventiva presso le scuole dell’infanzia 
e asilo nido a Lu Monferrato e Serralunga di Crea.  

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

TITOLO DI STUDIO TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA 

                                            2022 

Corso RBT  

“Dalla LUNA”, Genova 

Il programma del corso è basato sulla Task List del Registered Behavior 

Technician, ha una durata di 40 ore. 

 

Corso Benso 

I network attentivi esecutivi e le loro funzioni nella clinica e negli apprendimenti, 

sistemi di misura e di intervento. 

20-21-22 Ottobre 

 

2021 Corso base PECS 

 Pecs Pyramid educational consultants, Genova 

 

Comunicazione alternativa aumentativa, 6 step del metodo PECS PYRAMID, 

abilitazione ad utilizzare il sistema di comunicazione aumentativa PECS 

 

MASTER IN TUTOR DELL’APPRENDIMENTO PER STUDENTI CON DSA 

“Igea”, 300 ore di formazione online.  
 

Corsi IGEA:  

“Come affrontare i comportamenti problematici nei bambini con disabilità” 
“Educazione al benessere attraverso un approccio pedagogico”,  
“L’intelligenza emotiva e l’importanza di educare alle emozioni”,  
“L’interpretazione del disegno infantile”,  
“Cosa sono i B.E.S.”,  
“Come lavorare nei D.S.A.”,  
“La didattica efficace e metacognizione”,  
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Conoscenze del Pacchetto “Office” buone.  
 

 

Dati personali 
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.” 
 

DATA E FIRMA 

1/09/22 

“Training autogeno”,  
“Il potere della comunicazione non verbale”,   
“Introduzione alla neuropsicologia clinica”,  
“Dislessia e trattamento innovativi”,  
“Autismo e PCI: Didattica inclusiva a scuola”.  
 

 
  

 

2018-2021 

 

 
LAUREA IN TERAPIA DELLA NEURO E  
PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA   

 
110 e lode 

 Università degli Studi di Genova 

 

Capacità valutative/ osservative del bambino, Capacità di stesura del profilo 
funzionale del paziente, Definizione di progetti terapeutici, Conoscenze teoriche e 
pratiche nell’ambito della riabilitazione Neuropsicomotoria, Sviluppo neuromotorio e 
psicorelazionale del soggetto in età evolutiva. Lavoro in equipè. 
  
  

2012-2017 DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO 85/100 
 Liceo Scientifico Vercelli, Asti.  

   Competenze comunicative ▪ Buono spirito di gruppo – Buone capacità di comunicazione (Formazione – Esperienze 
generali) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership all’interno della mia squadra di basket, perciò in grado di mantenere unito un 
gruppo e affrontare situazioni di stress. 
▪ Ci tengo particolarmente alla generalizzazione del trattamento e dell’inclusione della 

famiglia all’interno del progetto riabilitativo.  
▪ Mi occupo di incrementare l’importanza della nostra figura professionale tramite social 

grazie il progetto “Dottor Giochi e Mister Pongo” creato da me e dalla collega Martina 
Verdese. Scriviamo ogni mese una newsletter che tratta ogni mese una tematica 
differente, dedicata ai professionisti sanitari che vogliono rimanere informati e aggiornati. 
▪ Buon lavoro in equipè 

▪ Mi ritengo una persona empatica, positiva, disponibile e curiosa nell’apprendere nuove 
conoscenze. 
▪ Senso dell’organizzazione, sviluppato in molti anni di studio 

Competenze professionali ▪ Conoscenza delle tecniche riabilitative Neuropsicomotorie, capacità osservative e 
valutative specifiche per l’età evolutiva.  
▪ Pubblicazione del libro “100 giochi e attività per potenziare le funzioni esecutive” 

realizzato con la collega Martina Verdese.  
▪ Corsi di formazione online per colleghi insieme alla collega Martina Verdese 

Competenza digitale 

 

 

Altre competenze ▪ Buona inventiva, buona creatività, grande adattabilità, buon livello di cooperazione, 
estrema disponibilità e curiosità verso le nuove proposte/ opportunità. 
▪ Animatrice per bambini a festa di compleanni/battesimi/matrimoni 

 

Patente di guida B. Automunita e disponibile a trasferte.  
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