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CHI SEI? 
Sono donna, mamma, moglie, sorella, figlia, amica, vicina, professionista, che apprezza la 
vita a partire dai piccoli gesti che la vita ci regala ogni giorno. La famiglia e l'amicizia 
sono i pilastri e il motore della mia vita. 

PERCHÉ HAI SCELTO DI SVOLGERE LA TUA PROFESSIONE? 
L’ Ergoterapia (o Terapia Ocupazionale) è la professione dove posso includere i miei 
interessi per la medicina e la psicologia; la sociologia e la neuropsicologia. Con 
l’ergoterapia scopro la passione e l'interesse di conoscere l'essere umano, la sua storia, 
le sue occupazioni in tutte le sue sfumature, permettendomi di offrire le mie capacità 
professionali a chi abbia bisogno del mio intervento.  

QUAL È IL MIGLIORE CONSIGLIO CHE VORRESTI DARE  
ALLE PERSONE? 
Cerca, trova e fai dei tuoi “doni di vita” il tuo centro. Essere consapevoli di loro renderà la 
tua vita speciale per te e per tutti coloro che ti circondano. 

COS’È FISIO INTERAZIONI PER TE? 
Fisio Interazioni è una nuova avventura personale e professionale. Spero dare il meglio 
di me come persona e come professionista, poter condividere le esperienze 
professionali,  continuare a imparare dalle nuove sfide che verranno, il tutto incentrato 
sul benessere della "persona" e il lavoro “inter”disciplinare.
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ESPERIENZA 
• 2021 ad oggi Ergoterapista Libero professionista, in tutte le fasce di età. 

• 2018 ad oggi Leader Svizzero per EASI (Evaluation in Ayres Sensory Integration), Progetto di 
ricerca mondiale per lo sviluppo di un nuovo test pediatrico che misura lo sviluppo motorio 
e sensoriale di bambini da 3 a 12 anni. 

• 2012-2021Ergoterapista, in ambito pediatrico. Patologie neurologiche, genetiche, AHD, 
ASD, ecc. Approccio specifico e globale in bambini da 2-20 anni, Fondazione OTAF, 
Sorengo, Svizzera  

• 2008-2012 Ergoterapista, “Instituto Geriátrico Dr. Aisemberg” - Almagro- C.A.B.A. 

• 2008-2012 Ergoterapista a domicilio, approccio globale gerontologico di pazienti per la 
terza età, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Argentina 

• 2009-2012 Consultorio privato di ergoterapia per pazienti con disfunzioni nell’autonomia 
quotidiana dovuti a problematiche neurologiche e/o psichiatriche, Buenos Aires, Argentina  

• 2010-2012 Consultorio di Ergoterapia in Centro Diurno per adulti e anziani. Pasteur 566    
C.A.B.A, Buenos Aires, Argentina  

• 2010 Coordinatrice dell’animazione e delle terapie, Colonia PAMI 9, Pontevedra, Argentina   

ISTRUZIONE 
• 2018 Certificazione Corso “BLS-DAE-SRC “complet” Sorengo, Svizzera 

• 2016-2017 Certificazione ASI (Ayres Sensory Integration), Moduli 1-6, La nostra Famiglia, 
Paisan di Prato, Udine (Italia) 

• 2007-2008 Diploma di gerontologia, corso biennale formalizzato de la Escuela de 
Graduados de la A.M.A. y S.A.G. y G, Buenos Aires, Argentina   

• 1999-2003 Laurea in ergoterapia, Università di Buenos Aires, Argentina  

• 1996-1998 Interprete per sordi e ipoacusici, 4° ciclo, Istituto Villasoles di Espressione 
Integrale per Sordi e Ipoacusici 

• 1993-1994 Bachelor come nutrizionista e dietista (2° anno), Università di Buenos Aires, 
Argentina 
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