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SIMONA ROCA
Via Vittorio Veneto, 2/B – 38068 ROVERETO (TN)
349 28 8 28 14
0464 42 20 46
simona.roca@aniomap.it

Europea (ITA)
14-07-71 Merano (BZ)

ESPERIENZA LAVORATIVA
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dall'estate 2012 progetti come operatore Terzi-base per bambini con disturbi
neurocognitivi in trentino
Dal novembre 2010 formatore e istruttore bastone elettronico francese (BEL)
Da marzo 2010 membro del Collegio dei probiviri dell’ANIOMAP. Da febbraio
2013 in qualità di Presidente
Nel 2009 co-gestione di un progetto sperimentale di gioco-danza/propedeutica
per bimbe/i dai 3 ai 7 anni con deficit visivo, per l’UICI di BS
Dall’agosto 2006 organizzazione e partecipazione ai “Campi estivi per Famiglie”
dell’IRIFOR Lombardia in qualità di coordinatore del Progetto e operatore di
intervento precoce, OM&AP
Da dicembre 2005 consulenza e collaborazione volontaria in favore
dell’Associazione AGIMI Sez. di Arco (TN) per il Progetto “ILIR”, una scuola per
non vedenti e ipovedenti in Librazhd (Albania)
Nel 2005 partecipazione a n.2 settimane di intervento precoce per l’aspetto
della stimolazione basale organizzate dal Centro ARGOS di Roma
Da novembre 2004 attività di intervento precoce per conto dell’Associazione
“Nati per vivere” di BS
Dal 2006 al 2009 Consigliere dell’Aniomap
Dal 2003 al 2006 Vicepresidente dell’Aniomap
Dal febbraio 1999 all’ottobre 2003 assunzione presso la Cooperativa A.L.P.I.
scarl di Trento come operatore a tempo parziale responsabile sociale nel
progetto Cantiere e docente interno del progetto Tirocini Formativi
Individualizzati 2000
Dal 1999 consulenze scolastiche di OM&AP sul territorio trentino
Dal 1996 realizzazione e/o compartecipazione alla stesura di articoli, libri,
opuscoli depliant, ecc… inerenti la disabilità visiva
Dal 1995 docente area specifica nei corsi di formazione professionale per
tecnici di OM&AP
Dal 1993 interventi come relatore/docente a corsi di aggiornamento,
conferenze, seminari su tematica di competenza professionale

•
•
•
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1992 partecipazione alle settimane e campi residenziali per bambini e
ragazzi con disabilità visiva e/o plurihandicap, con qualifica di operatore
consulente di OM&AP
Dal 1992 collaborazione con il Centro di consulenza pedagogica del Dott. Lagati
di Trento
Dal 1992 corsi educativi, rieducativi e riabilitativi individualizzati in OM&AP per
disabili visivi
Istituti di formazione e/o riabilitazione, associazioni, fondazioni, scuole di ogni
ordine e grado, privati
Libera professione
Tecnico di OM&AP, operatore di intervento precoce, docente, consulente,
formatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Dicembre 2013 - Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della
Formazione presso l’Università “G. Marconi” di Roma
Giugno 2013 – attestato di partecipazione al corso “Il Metodo Terzi: costruzione
analitica dello spazio prospettico attraverso l'organizzazione dello spazio
acustico” VII modulo (45 ore), Trieste
Maggio 2012 – attestato di frequenza al corso “Il bambino e l'emergenza –
supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica” tenuto dall'Associazione
Regionale per la Formazione all'Emergenza Pediatrica e Prevenzione degli
incidenti ai bambini, Trentino-Sudtirol
Fine 2011 – superamento esame di idoneità per il titolo di Operatore Terzi Base
in ambito riabilitativo/educativo, con la docente Dott.sa Perrone
Maggio 2011 – attestato di partecipazione al laboratorio “I bambini e le paure”
della durata di 6 ore a cura del Centro Studi Erickson di Trento, con la docente
Dott.ssa Pietrapertosa
Novembre 2010 – avviata la formazione per “Acquamotricista Neonatale”
riconosciuta dallo CSEN-CONI e Federitalia Sport, secondo la metodologia di
Mammole del Dott. Oliva
Nel novembre 2010, attestato di partecipazione allo stage-teorico pratico “Dal
corpo alla parola – la comunicazione in psicomotricità e logopedia” condotto dal
Dr. Boscaini e dalla Dr.ssa Ambrosi, a Verona (18 ore – 22 ECM)
Tra luglio e novembre 2010 – 2 settimana di formazione sul bastone BELL
(pollicino)
Maggio 2010 - Attestato di partecipazione allo stage teorico-pratico su “Visione,
abilità motorie e problemi di apprendimento” della Dr.ssa Verdolini, svoltosi
presso il CISERPP di Verona
Da agosto 2009 immatricolata presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università “G. Marconi” per la Laurea Triennale.
Anno 2008/09 conseguito l’HIP HOP School certificate rilasciato da IDA, Centro
Studi La Torre – Ente accreditato per la formazione - MI
Attestato di partecipazione al corso “Il Metodo Terzi: organizzazione spaziotemporale con riferimento allo spazio metrico” – II modulo - organizzato
dall’A.I.R.M.T. a Conegliano (TV) – ottobre 2008
Maggio 2007 – attestato di partecipazione al corso di formazione “L’approccio
terapeutico olistico di bambini affetti da disfunzione cerebrale infantile” del Dott.
Pablo Beelen – Omegna (VB)

•

Certificato di partecipazione all’aggiornamento sull’ipovisione tenuto dal Dott.
Buser presso il Centro Ciechi S. Raphael di Bolzano nel marzo 2007
• Attestato di partecipazione al corso “Valutazione e trattamento della funzione
visiva nel bambino in età preverbale” tenuto dal Dott. Francois Vital-Durand
presso il centro Argos di Nettuno (Roma) - febbraio 2007
• Attestato di partecipazione allo stage di percussioni corporee con Stèphane
Paugam presso il CID di Rovereto (TN), nell’aprile 2006
• Attestato di partecipazione al corso “Il Metodo Terzi: organizzazione spaziotemporale con riferimento allo schema corporeo”- I modulo - organizzato
dall’A.I.R.M.T. e tenutosi a Conegliano (TV) nell’autunno 2006
• Attestato di partecipazione all’incontro ”Pensiero visivo di vedenti e non vedenti”
– metodo Feuerstein, tenuto dalla Dott.sa Jael Kopciowski presso I.T.G. “A.
Palladio” di Treviso, nell’aprile 2005
• Attestato di partecipazione al Corso di Stimolazioni Basali – Livello 1/2/3 –
Metodo Prof. Andreas Frohlich, organizzato dalla Fondazione R. Hollman,
Centro di Cannero Riviera (VB) nel corso del 2005
• Diploma di “Operatore Educativo per l’integrazione degli alunni disabili visivi e/o
con pluridisabilità associate 2” (per complessivi 30 crediti) organizzato
dall’Università degli Studi di Ferrara, conclusosi con la sessione di esami del
dicembre 2004
• Qualifica di operatore Shiatsu conferito dalla scuola Te Hara di Rovereto (Tn) a
completamento del corso triennale, nel 2002
• Attestato di qualifica professionale relativo al Corso di formazione per operatori
specializzati nell’intervento precoce in bambini con deficit visivo e plurihandicap
conferito dall’I.RI.FO.R. centrale di Roma e dalla Fondazione “R. Hollman” di
Cannero Riviera, nel’99
• Diploma di Istruttore della riabilitazione
(Autonomia Personale ed
Orientamento&Mobilità) per persone non vedenti ed ipovedenti conferito dalla
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, nel 1992. Riconosciuto da
ANIOM&AP.
Convertito nell’ottobre 2004 con la denominazione “Tecnico dell’educazione e
della Riabilitazione in OM e AP per disabili visivi” in vista del riconoscimento
nazionale del titolo stesso.
• Diploma di ragioneria/analista programmatori nel '90 a Trento c/o I.T.C. Europa
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Vedi singole specifiche
Vedi singole specifiche
Vedi singole specifiche
Vedi singole specifiche

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
inglese
elementare
elementare
francese
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Consulenza ambiti educativi e riabilitativi di OM&AP; stimolazione basale;
stimolazioni visive; metodo terzi-base
Formazione e aggiornamento docenti, personale educativo/riabilitativo e
volontari su tematiche specifiche delle specializzazioni professionali
Referente gruppi di lavoro in vari seminari, coordinatrice attività durante i
campi scuola estivi e nel corso dell’anno.
Modalità assertiva, direttiva, cooperativa, problem solving, comportamentale
Gestione relazioni individuali e di gruppo, verticali e orizzontali

CAPACITÀ E COMPETENZE

Progettazione, programmazione, realizzazione, verifica progetti educativi,
formativi e riabilitativi anche per l’aspetto economico/finanziario e per
l’organizzazione degli spazi di lavoro
Coordinamento gruppi di lavoro
Responsabile di regia e gruppi lettura/teatro all’interno di manifestazioni
culturali di vario genere (eventi a tema, serate culturali, presentazioni libri)

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Altre capacità e competenze

Uso computer: window, osx e vari applicativi
Ausili specifici per l’OM&AP per disabili visivi
Recitazione: vari corsi specifici e lavori in compagnie teatrali della Regione
anche a livello professionistico dal 1998. Dal 2006 al 2011 ideazione&regia di
brevi spettacoli per bambini e di sensibilizzazione. Dall'autunno 2013, corso
di dizione, fonetica ed impostazione della voce. 2 Workshop di doppiaggio
cinematografico presso il Centro Superiore delle Comunicazioni “Camploy” di
VR (tra marzo e maggio 2014)
Danza: dal 2001 al 2012 modern-jazz e hip-hop. Dal 2006 al 2010 in
affiancamento all’insegnante titolare durante il corso di gioco-danza
(propedeutica) per bimbe/i dai 3 ai 6 anni. Nel 2009 avvio di un progetto
sperimentale di gioco-danza per bimbe/i dai 3 ai 6 anni con deficit visivo
Musica: studio del clarinetto con lezioni private dal 2005 al 2008
Canto: in corso di studio. Partecipazione a brevi esperienze di musical,
recital e commedie musicali
Ideazione e realizzazione di alcuni depliant&marchi pubblicitari, copertine di
libri, spettacoli a tema per bambini
Massaggi Shiatsu, riflessologia plantare

PATENTE O PATENTI

B
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Rovereto, 03 settembre 2014

Dott.ssa Simona Roca

