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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRASSINE FRANCESCA

Indirizzo Via del Commercio 50A/1     C.A.P. 16167   GE - NERVI
Telefono 3472417866

Fax

E-mail frassine_ff@virgilio.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 08/10/1991

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) Dal 2012 al 2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Cooperativa sociale “La Cruna”

• Tipo di azienda o settore sociale

• Tipo di impiego Prestazioni occasionali

• Principali mansioni e 
responsabilità

Servizio di noleggio di ausili di mobilità (quali scooter elettrici) a utenti disabili 
in visita alla fiera del Mare di Genova in occasione dei grandi eventi (Salone 
Nautico, Fiera Primavera,…)

• Date (da – a) Dal 2011 al 2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Cooperativa sociale A.N.F.F.A.S. (Genova- Cesino) , CARES, consultorio ASL 
2, NPI I.I.Gaslini, FTK I.I.Gaslini, S.R.F.T. dell’ASL 3, consultorio ASL 3

• Tipo di azienda o settore socio-sanitaria

mailto:frassine_ff@virgilio.it
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• Tipo di impiego tirocinio universitario

• Principali mansioni e 
responsabilità

apprendimento dai riabilitatori dell’infanzia nei disturbi evolutivi di vario genere 
( in modo particolare ho affiancato Neuropsicomotricisti, Logopedisti, 
Fisioterapisti, Neuropsichiatri, Psicologi)

• Date (da – a) febbraio 2015- febbraio 2018

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

consultorio ASL3 

• Tipo di azienda o settore sanitaria

• Tipo di impiego tirocinio volontario

• Principali mansioni e 
responsabilità

Riabilitatrice infantile nei disturbi dello sviluppo con eziologia mista (Ritardo 
Mentale, Disturbo dello spettro autistico, Ritardo Psicomotorio) e valutatrice 
dello sviluppo neuropsicomotorio. Alcune osservazioni dello sviluppo sono 
state condotte anche nell’ambulatorio di S.R.F.T. (ex-C.E.M.) del Palazzo della 
Salute (Genova-Sampierdarena) e nell’ambulatorio di Neonatologia del 
I.R.C.C.S. Clinica Ospedaliera e Universitaria San Martino. In quest’ultimo 
ambulatorio in modo particolare ho osservato lo sviluppo di bambini nati pre-
termine e/o con basso peso gestazionale alla nascita.

• Date (da) 2015 -  in corso

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Studio Logopedia e Neuropsicomotricità Genova

• Tipo di azienda o settore sanitaria

• Tipo di impiego lavoratrice autonoma

• Principali mansioni e 
responsabilità

Riabilitatrice infantile nei disturbi dello sviluppo con eziologia mista (Ritardo 
Mentale, Disturbo dello spettro autistico, Ritardo Psicomotorio)

• Date (da – a) 21, 23 e 24 luglio 2015

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Università di Genova, CdL di Terapia della Neuropsicomotricità dell’età 
evolutiva
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• Tipo di impiego Laboratorio agli studenti del II e III anno del CdL

• Argomenti trattati Lo sviluppo funzionale neuropsicomotorio nel pre-scolare (2-6 anni) e lo 
sviluppo delle funzioni esecutive: dalle nozioni neurofunzionali alle implicazioni 
adattivo-funzionali.

• Date (da – a) novembre 2015 - novembre 2018

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

F.I.S.M. Liguria

• Tipo di impiego Formazione al personale insegnante sulla segnalazione e iter legislativo 
connesso alla segnalazione e individuazione del minore in situazione di 
Handicap secondo gli atti di indirizzo riferibili alla legge 104. Formazione sulla 
prevenzione dei Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito pre-scolare 
riferibile alla scuola dell’infanzia. Formazione su prospettiva psicopedagogica 
e attenzioni neuropsicomotorie preventive in Scuola Infanzia con Sala 
Giovanna (pedagogista).

• Date (da – a) novembre 2013 - dicembre 2016

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Scuole Infanzia pubbliche e paritarie nel comune di Genova

• Tipo di impiego Incontri formativi con il personale insegnante e con i genitori sulla prevenzione 
e la promozione delle attenzioni educative necessarie in prevenzione 
neuropsicomotoria.

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA
• Date (da – a) 2010-2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Genova, CdL Scienze Biologiche

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Biologia, Istologia Neurobiologia, Anatomia umana e animale

• Date (da – a) 2011-2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Genova, CdL Terapia della Neuropsicomotricità 
dell’età evolutiva
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Neuropsicomotricità ( e dunque anche elementi generali di neuropsichiatria 
infantile, di neuropsicologia infantile e psicologia pediatrica)

• Qualifica conseguita Laurea di I livello con Lode

• Date (da – a) dal 2014 al 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Genova, CdL Scienze e Tecniche Psicologiche

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Psicologia nell’etò evolutiva e adulta

• Qualifica conseguita Laurea di I livello, voto 101

• Date (da – a) dal 2019 al 2021

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Psicologia dello sviluppo e dei processi di tutela

• Qualifica conseguita Laurea magistrale 106/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
LAVORATIVA

• Data LUGLIO 2017 - SETTEMBRE 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

GRUPPO DI LAVORO PROF. BENSO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

FORMAZIONE AL TRAINER DEL I LIVELLO METODO BENSO

• Data 4 APRILE 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

GRUPPO ALTA FORMAZIONE S.R.L.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Formazione al rischio nei lavoratori a Rischio Medio

• Data 11 NOVEMBRE 2016
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CISEF GASLINI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Adolescenza la terra di mezzo

• Data SETTEMBRE 2015 E OTTOBRE 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Brazelton corso A e corso B

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Principali nozioni sullo sviluppo neuromotorio nel I anno di vita, promozione 
dello sviluppo e supporto, con specifici riferimenti al neonato patologico o 
sensibile in condizione di prematuranza.

• Data 15 GIUGNO 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CISEF “Shaken Baby Syndrome: insieme per prevenire”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Principali nozioni in prevenzione primaria e secondaria sui datti perinatali 
conseguenti allo scuotimento del bambino.

• Data 16 ARILE E 28 MAGGIO 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

S.R.F.T. (EX C.E.M.), ASL 3 Genovese “Percorsi ri-abilitativi in età evolutiva: la 
valutazione delle funzioni adattive”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Principali nozioni sullo sviluppo del bambino nella fascia d’età compresa tra i 0 
e i 2 anni.

• Data 24 E 25 MAGGIO 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CSPPNI (Centro Studi di Psicomotricità, Psicologia e Neuropsichiatria 
Infantile) “Valutazione Psicomotoria e Applicazione Pratica dei Test Evolutivi”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Principali nozioni sullo sviluppo del bambino nella fascia d’età compresa tra i 0 
e i 5 anni e strumenti di valutazione ideati e standardizzati dal centro CSPPI di 
Roberto Carlo Russo

• Data 4,5 e 6 Aprile 2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ANUPI (Associazione Nazionale Psicomotricisti) e AFPUP (Association pur la 
Formation Post-Universitaire en Psychomotricité) “ I gesti che curano”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Principali nozioni sugli indirizzi attuali nella riabilitazione neuropsicomotoria in 
Italia e in Francia
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• Data 12-13 dicembre 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Adriano Ferrari “L’influenza dei cosidetti disturbi associati sul recupero della 
paralisi cerebrale infantile”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Principali nozioni sugli indirizzi attuali nella riabilitazione globale dei minori 
affetti da PCI, con specifici riferimenti ai disturbi associati di natura cognitivo-
neuropsicologica oltre che percettiva

• Data 14 giugno 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

AIAS (Associazione cultura e sviluppo di Alessandria) “ Presa in carico dei 
disturbi neuromotori in età evolutiva”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Principali nozioni sugli indirizzi attuali nella riabilitazione globale dei minori 
affetti da patologie neuromotorie, con specifici riferimenti ai disturbi associati di 
natura cognitivo-neuropsicologica oltre che percettiva

• Data 8 giugno 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Gruppo Asperger Liguria e DISFOR (Dipartimento di Scienze della 
Formazione UNIGE) “ Abilità Sociali nei disturbi dello spettro autistico e nella 
Sindrome di Asperger: un’educazione necessaria”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Principali nozioni sugli indirizzi attuali nella riabilitazione socio-educativa in 
bambini e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo

• Data 30/31 ottobre 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ISFORCOOP e IL FAGGIO “Il Progetto di vita per persone con disabilità 
complesse: gestione delle criticità e nuove strategie terapeutiche”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Principali nozioni sugli indirizzi attuali nella riabilitazione in bambini e 
adolescenti in condizione di disabilità

• Data 19 ottobre 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

I.R.C.C.S. San Martino “Giornata Nazionale per la Lotta allo stigma”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Trattazione delle principali conseguenze stigmatizzanti della disabilità mentale, 
sia in epoca infantile che adulta
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• Data 21 Aprile 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

La Nostra Famiglia “Il neonato a Rischio Neurologico: problematiche a breve e 
a lungo termine”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Trattazione delle principali conseguenze della nascita prematura e-o a basso 
peso con relative probabilità di sviluppare problematiche neurofisiologiche 
maggiori e minori 

• Data 26 novembre 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ASL 4 Chiavarese “La figura del TNPEE e i diversi ambiti d’intervento”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Trattazione delle principali competenze e ruoli del TNPEE nelle diverse fasi 
della riabilitazione funzionale infantile
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura ALTA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione 
orale

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc.

Per 5 anni ho partecipato ad attività di servizio con l’A.C.R 
parrocchiale, a ora presto da alcuni anni lo stesso servizio con 
la fascia dei Giovanissimi- adolescenti (14-18 anni).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.

Dal 2010 al 2014 ho svolto la funzione di responsabile zonale 
ACR per la zona genovese della valpolcevera, adempiendo ad 
attività di coordinamento tra le ACR parrocchiali della zona 
genovese e l’organizzazione diocesana. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

 Nella mia formazione di licenza media superiore ho conseguito 
gli strumenti idonei all’utilizzo del computer con S.O. microsoft 
(secondo il piano nazionale informatico), da autodidatta 
padroneggio ampiamente il Sistema Operativo MAC OS.

PATENTE O PATENTI Conseguita nel 2010
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