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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Attualmente  Terapista occupazionale in libera professione 

Da Gennaio 2019 ASSOCIAZIONE ASLA  
 
 
 

Attualmente  
Da maggio 2018 

Sperimentazione del terapista occupazionale nel territorio  con malati di SLA 
e malattie neuromuscolari.  
 
Terapista occupazionale in libera professione 
ASSOCIAZIONE “IL CERCHIO”  
Valutazione e trattamento rivolti a pazienti in età evolutiva che sperimentano 
delle difficoltà nella partecipazione nelle attività di vita quotidiana a causa di 
difficoltà motorie, processuali o di integrazione sensoriale. 

  
 

Attualmente 
 (da Dicembre 2017) 

 
Terapista Occupazionale dipendente 

 Cooperativa ACLI  
 Sperimentazione del terapista occupazionale nei centri semi-residenziali 

dell’A.T.I. dell’Ambito Urbano (CEOD Il Giglio, CORD La Bottega del Legno, 
CEOD Il Riccio, CEOD Airone). 

Obiettivi:  
− valutazione  delle problematiche funzionali e ambientali degli utenti 
nelle attività della vita quotidiana ( sia nei centri che a domicilio) 
− progettazione di interventi diretti, adattamenti ambientali e attività 
affidate al personale di assistenza e ai familiari. 
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Da luglio 2013 a 
Dicembre 2017 

Terapista Occupazionale 
IRCCS Eugenio Medea  Polo di Conegliano/Pieve di Soligo – TV - 
Associazione La Nostra Famiglia 

▪ Valutazione e trattamento di bambini e adulti con patologie neurologiche, 
motorie congenite o acquisite, patologie cognitive congenite o acquisite, 
psicopatologie primitive o secondarie a cerebrolesioni, patologie 
malformative e gravi deficit sensoriali e pluripatologie.Individuazione di 
ausili e strategie per aumentare la partecipazione, per permettere il 
raggiungimento dell'autonomia del paziente nelle attività appartenenti alle 
tre sfere dell'occupazione ( cura di sé, scuola/lavoro e tempo libero/gioco) 
riducendo il livello di assistenza dei caregiver. 

 Attività o settore Riabilitazione età evolutiva – neurologico adulto 
 

 
Da giugno a novembre 

2014 

  
Terapista Occupazionale 
Coop ACLI – Cordenons, PN 

 
Progetto finalizzato alla formazione di due gruppi di assistenti 
familiari nell’ambito di Maniago e Spilimbergo, PN che prevede una 
parte di formazione frontale e una parte di interventi a domicilio per 
trasmettere alle assistenti familiari i concetti relativi all’importanza 
del “fare” e del mantenimento delle ADL di base e apprendere 
alcune tecniche di intervento per aumentare la partecipazione degli 
assistiti nelle aree della cura di sé e del tempo libero. 

Attività o settore Servizi territoriali Ambito Adulto-Anziano 
 

Da gennaio a luglio 2013 Terapista Occupazionale Tirocinante 
 

Istituto di Medicina e Fisica Riabilitativa “Gervasutta” , 
Via Gervasutta, 48 – 33100 Udine 
 

 Valutazione e trattamento di pazienti con traumi cranici e gravi 
cerebrolesioni, mielolesioni, patologie della mano; confezionamento di 
splint su misura; valutazione ambientale al domicilio; individuazione di 
ausili per favorire l'autonomia, efficienza, efficacia e sicurezza nella vita 
quotidiana. 
 

 Attività o settore Riabilitazione generale, traumi cranici e gravi cerebrolesioni; 
unità spinale. 

 
 
 
 
 
 
 

 © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 8 



 Curriculum Vitae  Martina Nadal 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
21/29- 03- 2018 Corso Gentlecare 

 Docenti: C. Mazzillis, E. Bortolomiol, Angiolini 
 Gentlecare è un modello protesico di cura e assistenza rivolto alle persone 

anziane sofferenti di demenza, fondato su tre elementi fondamentali, 
persone, programmi-attività, spazio fisico. Il modello si fonda sul concetto 
teorico in base al quale la persona con demenza possa ricevere 
dall’ambiente esterno ciò di cui è stata privata dalla malattia e che non è più 
recuperabile.   

 
Modulo 1: luglio 2016 

Modulo 2: ottobre 2016 
Modulo 3: Febbraio 2017 
Modulo 4 : Maggio 2017 

Modulo 5: Settembre 2017 

Corso Post Laurea in Integrazione Sensoriale – Certificazione 
Internazionale di I e II livello 
Docenti : Dott. Paulo Fernandes, Dott.ssa Susanne Smith Roley,  Dott.ssa 
Annie Baltazar Mori,  Dott.ssa Zoe Mailloux 
Obiettivi:Effettuare una valutazione della disfunzione di integrazione 
sensoriale, schemi di integrazione sensoriale e delle disfunzioni. Applicare 
valutazioni standardizzate specifiche di IS ( SIPT, EASI) 

Implementazione del trattamento di Integrazione Sensoriale secondo le 
evidenze scientifiche. 

 
 

Febbraio 26/27 – 
Aprile 16- Giugno 10/11 

2016 

Corso COTiD-IT: terapia occupazionale domiciliare per le persone con 
demenza ed i loro caregivers 
 

 

Docente: Dr. M. Graff 
Organizzato da SITO – Società Italiana di Terapia Occupazionale 
▪ Il COTiD è uno strumento di terapia occupazionale per rendere le persone 
con demenza ed i loro caregivers capaci di partecipare in attività quotidiane 
significative nel proprio ambiente, convivere con le conseguenze della 
malattia e dei deficit che essa comporta, mantenere le funzioni residue, 
migliorare la qualità della vita. 

 
21 Settembre 2015 Progetto di utilizzo della carrozzina elettronica nelle gravi disabilità 

dell'età evolutiva 
 
18-19 Aprile 2015 CO.OP - Cognitive Orientation to daily Occupational Performance 

SITO 
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Il CO-OP è stato tradotto nella pratica quotidiana per bambini con DCD 
(Developmental Coordination Disorder -Disturbo di Sviluppo della 
Coordinazione Motoria), per sostenerli nel raggiungere una maggior 
autonomia nella loro quotidianità (Miller, 2001). 
In seguito evidenze preliminari hanno dimostrato l’efficacia in altre patologie, 
per esempio nella sindrome di Asperger (Rodger & Brandenburg, 2008, 
Rodger et al. 2008), nei pervasive developmental disorder (Phelan et al. 
2009), e nei traumi cranici acquisiti (Missiuna et al. 2010). 
Inoltre, il CO-OP può essere applicato con adulti che presentano deficit nelle 
funzioni esecutive (Skidmore et al. 2011, Henshaw et al. 2011, Dawson et al. 
2009) ed è stato dimostrata la generalizzazione ed il trasferimento di 
strategie cognitive ad attività della vita quotidiana non trattate (Dawson et al. 
2009, McEwen ed al. 2010). 
 

 
11-12  Aprile 2015 Corso Taping Drenante e Propriocettivo 

 
16/01/2015 CORSO ICF AVANZATO 

ICF e strumenti clinici correlati 

 
7/11/2014 CORSO ICF BASE 

 
26/09/2014 NUOVE PROSPETTIVE DI DIAGNOSI E CURA NELL'ADHD: 

CONFRONTO SULLE PRASSI OPERATIVE NELLA PRATICA CLINICA 
 
28/05/2014 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA ALLA SICUREZZA - SETTORI 

RISCHIO MEDIO, D.LGS. 81/08 E S.M.I. 
 
26 Febbraio 2014 Corso Teorico-Pratico sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa 

Parte teorica sulla storia e strumenti principali della CAA 
Parte pratica sull’utilizzo dei vari sistemi a bassa e alta tecnologia per 
l’utilizzo della CAA. 

 
21/25 Gennaio 2013 Corso AMPS : Assessment of Motor and Process Skills 

AMPS permette di utilizzare una modalità sistematica nel valutare la 
relazione tra la persona, l’attività e l’ambiente e nel valutare la qualità della 
performance di un compito ADL.. E' una valutazione osservazionale 
innovativa che si utilizza per misurare la qualità delle ADL di una persona. 
Mentre la persona realizza compiti ADL scelti da lei in base alla familiarità e 
rilevanza nella propria quotidianità, si valutano il livello di sforzo, efficienza, 
sicurezza e indipendenza rispetto a 16 voci di abilità motorie e 20 voci di 
abilità di processo. Attualmente vi sono oltre 100 compiti ADL standardizzati. 

 
Ottobre 2009/ Novembre 
2012 

Corso di Laurea in Terapia Occupazionale – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Padova 
Dottore in Terapia Occupazionale con voto di 110/110 e Lode 
▪ Ho sviluppato numerose competenze nell’ambito della scienza 
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dell’occupazione per promuovere salute e benessere in pazienti di tutte le 
fasce d’età che incontrino limitazioni nella partecipazione alle attività della 
vita quotidiana. 
▪Ho dimostrato di possedere un grado elevato di ragionamento clinico e 
abilità di fronte al paziente e nel lavoro di gruppo, e in specifico nei seguenti 
ambiti: 

 
▫ la relazione tra persona-occupazione-ambiente ed il suo legame con la 
salute 

▫ le relazioni terapeutiche e professionali 
▫ il processo di terapia occupazionale 
▫ il ragionamento e il comportamento professionale 
▫ il contesto della pratica professionale 

 
11-12 Luglio 2013 Linee guida di terapia occupazionale per la valutazione e il trattamento 

dell’aprassia in pazienti con ictus 
▪ Introduzione sulle abilità e disabilità dei pazienti che hanno avuto un ictus. 
▪Basi teoriche del modello di elaborazione delle informazioni (model of 
information processing, PRPP). 
▪Modello di elaborazione delle informazioni all’interno delle linee guida. 
Introduzione ad una valutazione standardizzata del paziente aprassico in 
ambiente ecologico; procedure di valutazione e principi di assegnazione del 
punteggio. 
▪Valutazione di pazienti attraverso l’osservazione di un video (gruppo di 
lavoro e discussione). 

Introduzione all’applicazione dello strategy training per il trattamento 
del paziente aprassico in ambiente ecologico. 

 
 

Settembre 2003/ giugno 
2009 

Liceo scientifico ad indirizzo linguistico M. Grigoletti di Pordenone 

Diploma di Liceo linguistico con la votazione di 82/100 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre  Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

 

Inglese eccellente eccellente eccellente eccellente buona 

Tedesco buona buona buona buona elementare 

 
Competenze comunicative e 

relazionali 
In generale mi ritengo disponibile, ottimista, aperta al dialogo e 
all'ascolto, predisposta e curiosa rispetto alla conoscenza dell'altro; sono 
molto curiosa, mi piace imparare dalle persone, mettermi in gioco e in 
discussione. 
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Pratico uno sport di squadra da diciannove anni (pallavolo) che ha 
contribuito ad insegnarmi  l'importanza della collaborazione, della 
comunicazione e della condivisione di idee per raggiungere obiettivi di 
gruppo. 
Grazie alle esperienze di tirocinio durante il corso di laurea  in vari 
ambiti (pediatrico, neurologico, psichiatrico, geriatrico, ecc) ed alle 
esperienze lavorative ho imparato a rapportarmi con pazienti di diverse 
età e bisogni , con i familiari e  con figure professionali diverse 
capendone i ruoli e capendo l'importanza del dialogo e della 
condivisione con esse. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Durante i periodi di tirocinio ed in seguito grazie alle esperienze lavorative sono 
stata incaricata di responsabilità crescenti e diverse mansioni; sono stata in 
grado di organizzare il mio lavoro terapeutico rispetto alle esigenze riabilitative 
del paziente e rispetto agli obiettivi dell'equipe multidisciplinare. 
Sono in grado di stendere relazioni dettagliate sui pazienti, report delle 
valutazioni ambientali, compilazione di schede tecniche di ausili (es. 
carrozzine, ausili informatici..). 
Sono in grado di gestire gruppi con finalità formative. 

 
Competenze professionali 

Utilizzo di materiali termoplastici per confezionare tutori per l'arto 
superiore su misura. 
Individuazione ausili, arredamenti e progettazioni di spazi funzionali 
rispetto alle esigenze della persona. 

 
Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato intermedio intermedio 
 
 

Patente di guida Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Relatore 
 

Relatore 
 
 

Relatore 
 
 

Relatore 
 
 

Relatore 
 
 
 

Progetto di tesi 

Corso : la gestione terapeutico assistenziale del paziente affetto da SLA. Maniago, 05 -10 - 
2019 
 
Convegno : Le malattie neuromuscolari: Competenze integrate nel percorso 
diagnostico-terapeutico, Pordenone 26-09-2019  
 
Corso: “Abilitare al fare quotidiano: dall’assistenza all’abilitazione la prospettiva della 
terapia occupazionale nella cura dell’anziano fragile”, Maniago - 27 Febbraio 2018 
 
Corso : “IL TERAPISTA OCCUPAZIONALE NEI SETTING TERRITORIALI: Esperienze 
concrete, prospettive e metodi di lavoro” Altavilla Vicentina – 16 Maggio 2015 
 
Convegno : "ICTUS E DEMENZE. CONDIVISIONE TERAPEUTICO-ASSISTENZIALE 
NELLA CRONICITA'” Udine - 6 Novembre 2015 
 
 
Opuscolo “Vediamo come Fare” fondamenti teorici del CVI ( cerebral visual 
impairrment) e molti suggerimenti su giochi, attività e adattamenti da attuare a casa 
e a scuola per favorire le performance occupazionali dei bambini con CVI secondo la 
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prospettiva del Terapista Occupazionale 
 
Ho svolto periodi di tirocinio presso: 
− Centri di Riabilitazione ( vedi IMFR “Gervasutta” Udine), 
− sedi de “La Nostra Famiglia” di San Vito, Pasian di Prato e Conegliano, 
− case di riposo ( Casa Serena – Pordenone, Villa Bianca -Tarzo), 
− Centro Diurno “il Porto”-Oderzo, − Ufficio H della Comunità Piergiorgio Onlus – Udine, 
− Consorzio Per L'Assistenza Medico Psicopedagogica S.I.L. Udine 
− reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Ospedale San Giovanni dei Battuti di 
Spilimbergo PN 
 

Porcia, 10/03/2019  
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