Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni Personali
Nome Barbara Della Casa

Esperienze lavorative
07/1987 – 06/1991 Ditta Corneliani S.p.A., Mantova
Tipo di impiego Tecnico di Produzione settore abbigliamento
07/1996 - 09/1996 Casa di Riposo Volta Mantovana (MN)
Tipo di impiego Terapista della riabilitazione
10/1996 ad ora Casa del Sole Onlus, S.Silvestro di Curtatone, Mantova,
Tipo di impiego Terapista della Riabilitazione, con specializzazione in terapia
in acqua, per mezzo del cavallo e terapia dell’ipovisione e dei
disturbi percettivi in età evolutiva

Istruzione e formazione Diploma di maturità classica, conseguito presso Liceo Virgilio
di Mantova, anno 1983
Diploma di specializzazione triennale per Terapista della
riabilitazione, conseguito presso la Scuola per Terapisti della
Riabilitazione di Bozzolo (MN), USSL 20, anno 1996
Master di primo livello in Ipovisione dell’età evolutiva,
conseguito presso L’Università dell’Insubria, Varese, anno
2003
Corso biennale di Formazione professionale alle
Comunicazioni sociali, Dicembre 1985, Milano

“Corso base di Riabilitazione in Acqua”, promosso dall’AITR,
Milano, Luglio 1997
Specializzazione post – diploma di “Addetto alla Terapia con
il mezzo del Cavallo” conseguito presso l’ANIRE nell’anno
1997
Corso base di Stimolazioni Basali “Proposte educative per la
persona cerebropatia grave e gravissima secondo il metodo
del prof Frohlich”, Febbraio/Marzo 2011
Corso e – learning “Medicina nutrizionale e metabolomica”,
E.I.Nu.M, Gennaio 2019
Altri diplomi: First Certifcate in English

Altro: Correlatrice per la tesi di diploma universitario di Terapista
della Riabilitazione “Progetto riabilitativo integrato per il
trattamento della tetraparesi spastica attraverso:
idrochinesiterapia, terapia con il mezzo dl cavallo e terapia in
palestra”.
Coautrice del volume “ Il bambino disabile in acqua”, edito da
FrancoAngeli, Milano 2009
Docente del corso “La Riabilitazione in Acqua del Bambino
Disabile”, Milano , Maggio 2001 e Milano, 29,30,31 Maggio
2009
Docente evento formativo ”Riabilitazione in acqua”,
Università di Firenze, facoltà di Medicina e Chirurgia.
Firenze, Settembre 2010
Autrice del romanzo “La profezia del fglio perfetto” edito da
Bertoni Editore, Aprile 2019

