Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Riccardo MASSIDDA
Via Firenze,56 00043 Ciampino (Roma) ITALIA
+39 347 3700761
riccardo.massidda.rm@gmail.com

Sesso maschile | Data di nascita 06/03/1977 | Nazionalità italiana
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’
EVOLUTIVA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Sostituire con date (da - a)

Da dicembre 2006 Tecnico della riabilitazione presso DSM-U.O.C. T.S.M.R.E.E.
ASL ROMA1 in servizio esternalizzato con cooperativa Seriana 2000 attraverso collaborazione con
partita IVA. Mi occupo di:
▪ Definizione e attuazione di percorsi valutativo/diagnostici e terapeutici.
▪ Interazione con altri soggetti istituzionali (scuola, enti locali) nell’ambito delle competenze
professionali.
▪ Partecipazione sistematica a riunioni nel distretto sanitario di appartenenza per la discussione di casi
clinici complessi note come UVMD (unità valutative multidimensionali).
▪ Nell’ambito della UOC TSMREE operatore interno al gruppo di lavoro riguardante la presa in carico
dei pazienti con DGS.
▪ Nell’ambito della UOC TSMREE operatore all’interno del centro diurno terapeutico.
▪ Nell’ambito della UOC TSMREE operatore all’interno del progetto “nascite a rischio” per i bambini in
età 0-3 aa.
Attività o settore Riabilitazione neuro e psicomotoria in età evolutiva

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con date (da - a)

30/04/2004 terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Università degli studi di Roma “La Sapienza”
▪ Apprendimento di tecniche e competenze relazionali utili al trattamento delle affezioni del sistema
nervoso centrale e ortopediche in età pediatrica
COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

Lingua italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

inglese

Buono

PARLATO

Lettura

Buono

Interazione

Buono

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Buono

BUONO

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
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Curriculum Vitae
Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)
Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante l’iter universitario prima e professionale
dopo

Competenze organizzative e
gestionali

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ capacità sociali buone in costante aggiornamento data la necessità e opportunità di lavorare in
contesti gruppali. In attività di consulenza esterna si sono raggiunti numerosi obiettivi dovuti al lavoro
condiviso con altri operatori a cui si era offerto anche supporto organizzativo e coordinamento.

Competenze professionali
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Base

Comunicazione

Base

Creazione di
Contenuti

Base

Sicurezza

Base

Risoluzione di
problemi

BASE

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

▪ sufficiente padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Altre competenze
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni
ALLEGATI
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Dati personali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

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”.
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