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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome 

Nazionalità 

Data di nascita 

Dott.ssa Natali Milena 

Italiana 

12/05/1961 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

2007 (in corso) • Attività clinica libero – professionale in qualità di Psicologo - Psicoterapeuta 

2004 al 2007 • Attività clinica libero – professionale in qualità di Psicologo 

2004 (in corso) • Dipendente di ruolo a tempo parziale in qualità di Fisioterapista della Riabilitazione presso il 
“Servizio di Neuropsichiatria e Psicologia dell’Eta’ Evolutiva” – Distretto 1 di Carpi (Mo) 
dell’Azienda Usl di Modena (Mo).  

2004 - 1985 • Dipendente di ruolo a tempo pieno in qualità di Terapista della Riabilitazione presso il Servizio 
di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva e Psicologia del Distretto 1 di Carpi (Mo) dell’Azienda Usl 
di Modena (Mo). 

1995 • Incarico presso il Distretto di Scandiano (Re) dell’Azienda Usl di Reggio - Emilia (Re) in 
collaborazione con il Presidio di 3° Livello regionale per la Riabilitazione delle Disabilità Infantili 
in qualità di Terapista della Riabilitazione – Ruolo Coordinatore. 

1983 • Attività di Fisioterapista della Riabilitazione presso l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare - Sezione di Modena (Mo). 

1982 - 1983 • Corsi di nuoto correttivo presso il Centro Sportivo Italiano di Modena (Mo) rivolto a soggetti 
portatori di handicap. 

FORMAZIONE:  

1980 • Diploma di “Maturità scientifica” Liceo Scientifico “Wiligelmo”, Modena (Mo) - Votazione 
52/60. 

1983 • Diploma di Tecnico Fisioterapista della Riabilitazione conseguito presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma (Pr) - Votazione 50/50 con Lode. 

1999 • Diploma di Laurea in Psicologia conseguito presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma (Rm) - Votazione 110/110. 

2000 - 2001 • Tirocinio post-lauream presso Polo Ovest del Servizio di Salute Mentale dell’ Azienda USL di 
Modena (Mo). 

2002 • Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo (n. Albo 3266) conseguita presso l’ 
Università La Sapienza di Roma (Rm). 
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2003 • Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Emilia Romagna  -  Bologna al n. 
3266 

2003 - 2006 • Tirocinio di Specializzazione presso Settore Psicosociale dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera 
del Policlinico di Modena (Mo). 

2006 • Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicoterapeuta conseguita presso ilDipartimento 
di Psicologia dell’Università di Bologna (Bo). 

2007 • Diploma di Specializzazione in Psicologia della Salute conseguito presso la Scuola di 
Specializzazione post-laurea in Psicologia della Salute - Votazione 70/70 con Lode. 

ALTRE INFORMAZIONI*  

CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO 

 

1990 • Università degli Studi di Modena (Mo) - “La Riabilitazione in Età Evolutiva” - durata 90 ore. 

1991 - 1992 • SAIP – Roma (Rm) - “La Diagnosi Neuropsicologica nell’adulto e nel bambino” - durata 160 ore. 

1991 - 1992 • SAIP – Roma (Rm) - “La Terapia riabilitativa nell’adulto e nel bambino” - durata 90 ore. 

2002 • Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Azienda USL di Reggio Emilia (Re) - Corso di 
Laurea per Fisioterapia - “Corso Tutor di Tirocinio per fisioterapisti” - 49 crediti formativi ECM. 

CONVEGNI, CONGRESSI, 
SEMINARI E CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

  1984 • “Trattamento Rieducativo delle malattie neuromuscolari” corso teorico-pratico di 
aggiornamento per terapisti della Riabilitazione presso Università degli Studi di Parma (Pr); 
durata 45 ore. 

1985 • “La Scoliosi nuovi orientamenti e prognostici metodologie di intervento” convegno tenutosi a 
Modena (Mo) organizzato da AUSL 16 e ARCI-Uisp di Modena (Mo); durata 2 gg. 

1986 • “Aspetti neuro-oftalmologici delle paralisi cerebrali infantili” corso di aggiornamento svoltosi a 
Roma organizzato da SAIP; durata 2 gg. 

• “La funzione visiva nel bambino deficitario” corso di aggiornamento svoltosi a Carpi organizzato 
dall’USL 14 di Carpi (Mo); durata 3 gg. 

• “Trattamento domiciliare a lungo termine dell’insufficienza respiratoria in particolare nelle 
malattie neuro-muscolari”; tavola rotonda presso l’Università degli Studi di Verona. 

• “Sessualità ed handicap motorio” convegno nazionale svoltosi a Modena (Mo) organizzato da 
USL 16 Modena (Mo); durata 2 gg. 

• ”Il trattamento chirurgico ortopedico riabilitativo della distrofia muscolare di Duchenne”  
conferenza tenuta dai Prof. Rideau e Prof. Duport di Poitiers (Francia); organizzato dall’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna (Bo). 

1987 • “Paralisi cerebrale infantile” seminario di studio per medici e terapisti della riabilitazione 
organizzato da USL 12 Scandiano (RE); durata 2 gg. 
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• “La Prospettiva del Progetto” convegno di studio organizzata da Gruppo Infanzia Firenze - 
Ass.ne Prof.le multidisciplinare per la ricerca e l’informazione in neuropsichiatria infantile - 
tenutosi a Firenze (Fi); durata 2 gg. 

• ” Neurolesioni infantili: diagnosi e trattamento precoci’ congresso internazionale svoltosi a Riva 
del Garda organizzato da Università degli Studi di Padova (Pd); durata di 4 gg. 

• “Ausili, come quando perché: esperienze e progetti di comunicazione e apprendimento nei 
portatori di handicap - 3°incontro regionale di studio mostra/seminario organizzato da 
Provincia di Modena (Mo); durata 2 gg. 

1988 • “Acquisizione normale e patologica del linguaggio, della lettura, della scrittura e del 
riconoscimento visivo” corso di aggiornamento svoltosi a Roma organizzato da SAIP; durata 2 
gg. 

• “5° settimana internazionale di medicina riabilitativa” corso annuale di aggiornamento tenutosi 
a Castrocaro Terme organizzato da Terme di Castrocaro; durata 2 gg. 

• “Il territorio tra esperienza e cultura” convegno di studio svoltosi a Panicale (PG) organizzato da 
USL del Lago Trasimeno. 

• “Informatica, Didattica e Disabilità”1° convegno nazionale tenutosi a Firenze (Fi) organizzato da 
IROE-CNR; durata 2 gg. 

1989 • ” Apprendimento e patologia neuropsichica nei primi anni di vita” convegno svoltosi a Pisa 
organizzato da Università degli Studi di Pisa durata 4 gg. 

1990 • “International Meeting on nuclear magnetic resonance (nmr) in muscolar dystrophies” meeting 
tenutosi a Maranello (MO) organizzato da UILDM Direzione Nazionale. 

• ”Mi sono lasciato con la scuola” convegno organizzato da Comune di Carpi (MO). 

• “Le lesioni neuromotorie in età evolutiva: problema interdisciplinare” convegno nazionale 
organizzato da USL 35 di Ravenna svoltosi a Cervia (RA); durata 2 gg. 

• “La Paura di capire: modelli di socializzazione e nuove patologie nei primi anni dell’adolescenza” 
convegno di studio svoltosi a Carpi organizzato da USL 14 di Carpi (Mo); durata 3 gg. 

1991 • “Neuropsicologia dell’età evolutiva” III° corso di aggiornamento di neurologia infantile svoltosi 
a Venezia (Ve) organizzato da Fondazione Mariani; durata 3 gg. 

• Incontri di aggiornamento teorico-pratici per operatori della riabilitazione a Bologna c/o Istituto 
Rizzoli organizzati da Medimec; durata 2 gg. 

1992 • “Sessualità, autonomia ed handicap nell’adolescente” corso di aggiornamento obbligatorio 
attivato dall’USL 14 di Carpi (MO) tra giugno 1991 e gennaio 1992; durata 5 gg. 

• “La Tecnica dell’osservazione partecipe in contesto riabilitativo” corso di aggiornamento 
obbligatorio attivato dall’USL 14 di Carpi (MO); durata 8 gg. 

1993 • “Lo sviluppo mentale ed affettivo del bambino con patologia neuromotoria grave” corso di 
aggiornamento con seminari di studio a cura USL 759/2 Milano svoltosi a Scandiano (RE) 
organizzato da USL 12 di Scandiano (RE); durata 12 ore. 

1994 • “Progetto di riorganizzazione del centro - La Fontana - di Fossoli”, giornata di studio svoltasi a 
Carpi (Mo) organizzata da USL 14 Carpi. 

• “Progressi nell’impiego delle ortesi nei disordini neuromotori dell’infanzia” seminario tenutosi 
a Milano (Mi) organizzato da “Riabilitazione Oggi”; durata 2 gg. 
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• “Le Interazioni Precoci: l’attaccamento primario”, seminario nel corso di formazione sul tema 
“La Psicoterapia coi tossicomani. La Clinica delle Tossicomanie” svoltosi a Modena (Mo) 
organizzato da SERT - USL 16 e Università degli Studi di Modena. 

1995 • ” La chirurgia ortopedica funzionale ed il trattamento ortesico nella paralisi cerebrale infantile” 
corso di perfezionamento svoltosi a Reggio Emilia (Re) organizzato da Arcispedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia (Re); durata di 6 mesi. 

• “Prime fasi di sviluppo e diritti del bambino”, seminario nel corso di formazione sul tema “La 
Psicoterapia coi tossicomani. La Clinica delle Tossicomanie” svoltosi a Modena (Mo) organizzato 
da SERT - USL 16 e Università degli Studi di Modena. 

• “Corso di perfezionamento per medici e terapisti della riabilitazione sul trattamento delle 
paralisi cerebrali infantili - prima parte teoria e pratica-” organizzato da Fondazione S.Stefano 
Porto Potenza Picena svoltosi a Giulianova; durata 6 gg. 

1996 • “Tempi, modi e luoghi della riabilitazione infantile in una retrospettiva storica” corso obbligato 
di aggiornamento organizzato da USL 16 di Modena (Mo) svoltosi a Carpi (Mo); durata 7 ore. 

• “Strategie atte al recupero dell’autonomia del disabile ed al suo reinserimento sociale” corso 
organizzativo e di aggiornamento per medici e terapisti organizzato da Università di Pisa-IRCCS 
Stella Maris-INPE-Azienda Osped. Reggio Emilia (Re); durata 2 gg. 

1996 - 1997 • “Corso Regionale di approfondimento sulla Paralisi Cerebrale Infantile” organizzato e tenuto da 
Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (Re); durata 21 gg. 

1997 • “La Voce e l’Infanzia” convegno organizzato da Associazione La Lucciola tenutosi a Ravarino di 
Carpi (MO). 

2001 • “Corso P-BLS Esecutore” corso di rianimazione cardiopolmonare pediatrica con superamento 
della prova di valutazione finale teorica e pratica e votazione 85%. Organizzato da AUSL di 
Modena (Mo); durata 1 gg. 

•  “La complessità della presa in carico: i diversi modelli teorici come risorsa nella cura: 
osservazione e comprensione psicologica nella formazione degli operatori incontro di 
aggiornamento organizzato da AUSL Modena (Mo) Distretto 1 di Carpi; durata 7 ore. 

• “La complessità della presa in carico: i diversi modelli teorici come risorsa nella cura” Malattie 
psicosomatiche e somatizzazione incontro di aggiornamento organizzato da AUSL Modena 
(Mo) Distretto 1 di Carpi; durata 7 ore. 

• “La tessitura delle relazioni nelle strutture intermedie” convegno organizzato da AUSL Modena 
(Mo) Distretto 1 Carpi (Mo); durata 1 gg. 

2002 • “La complessità della presa in carico: i diversi modelli teorici come risorsa nella cura: Sviluppo 
affettivo ed integrazione del Sé nell’infanzia” incontro di aggiornamento organizzato da USL 
Modena distretto 1 di Carpi di 7 ore. 

• “La complessità della presa in carico: i diversi modelli teorici come risorsa nella cura: l’Approccio 
terapeutico alla famiglia secondo l’ottica sistemica” incontro di aggiornamento organizzato da 
USL Modena distretto 1 di Carpi di 7 ore. 

• “La complessità della presa in carico: i diversi modelli teorici come risorsa nella cura: lo sviluppo 
cognitivo e comunicativo nei primi tre anni di vita” incontro di aggiornamento organizzato da 
USL Modena distretto 1 di Carpi di 7 ore. 

•  “Identificare il bisogno, formulare obiettivi: gli strumenti EUSTAT” seminario organizzato da 
Fondazione Don C.Gnocchi Centro IRCCS S.Maria Nascente svoltosi a Milano; durata 1 giorno. 
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• “Verifica, valutazione e documentazione della qualità nella riabilitazione psicosociale” 
seminario organizzato da USL Modena; durata 1 giorno (4 crediti formativi ECM ). 

• “Cercando casa: architetture e luoghi di possibili incontri” 2° Convegno nazionale di Arte Terapia 
organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Meucci” Carpi (Mo). 

• “PBLS pediatric basic life support - rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica -retraining” 
corso organizzato da USL Modena (4 crediti formativi ECM). 

• Profili professionale e responsabilità – 7 crediti formativi ECM. 

• Dune: prendersi cura nelle diverse etnie - 20 crediti formativi ECM. 

• Verifica, valutazione e documentazione della qualità nella riabilitazione psicosociale – no ECM. 

2003 • “Aspetti cognitivi ed affettivi nei soggetti borderline cognitivi” evento formativo organizzato da 
AUSL Modena (Mo) (n.6 crediti formativi ECM). 

• “Nuovi modelli di autoterapia nei disturbi ansiosi” seminario del Prof.Isaac Marks (Imperial 
College London) organizzato da Università degli Studi di Bologna; durata 1 gg. 

• “La clinica della prima infanzia: il modello del centro clinico per la prima infanzia di Bologna” 
corso organizzato da AUSL Modena (n.7 crediti formativi ECM). 

• “La differenza contro l’indifferenza” suoni e linguaggi oltre il silenzio, 3° convegno nazionale 
sulle Arti Terapie nella Scuola e nei Servizi corso organizzato da Associazione Altronde-Comune 
di Carpi-Università degli Studi di Modena (Mo) - Ausl Modena (Mo) tenutosi a Carpi (Mo) (n.7 
crediti formativi ECM). 

• “Disabilità e psicopatologia: interazioni, differenze e tecniche innovative” incontro organizzato 
da CDH Centro Documentazione Handicap di Modena (Mo); durata 1 gg. 

2003 - 2004 • “Ciclo di incontri sulla presa in carico: presentazione e discussione di casi clinici” corso 
organizzato da USL Modena (n.17 crediti formativi ECM). 

• “Aspetti cognitivi ed affettivi nei soggetti borderline cognitivi” Corso organizzato da AUSL 
Modena (Mo). (6 crediti ECM). 

• “La clinica della prima infanzia: il modello del centro clinico per la prima infanzia di Bologna” 
Corso organizzato da AUSL Modena (Mo). (7 crediti ECM). 

• “La differenza contro l’indifferenza. Suoni e linguaggi oltre il silenzio” Corso organizzato da AUSL 
Modena (Mo). (7 crediti ECM). 

2004 • “Pet Therapy” - Esperienza di riabilitazione per gli utenti del Dipartimento Salute Mentale 
Modena Sud - evento formativo organizzato da AUSL Modena (Mo) Distretto di Vignola (Mo); 
durata 5 ore. 

•  “Valutazione precoce di fattori di rischio nei disturbi neuropsicologici e psicopatologici della 
prima e seconda infanzia” seminario organizzato da AUSL Modena (Mo) Distretto di Vignola 
(Mo); durata 3,45 ore. (3 crediti ECM). 

• “Le Terapie non convenzionali” giornata di studio organizzata da Ordine degli Psicologi della 
regione Emilia-Romagna tenutasi a Bologna (Bo); durata 4 ore. 

• “Il lavoro di gruppo con i pazienti, presentazione di casi clinici” evento formativo organizzato da 
AUSL Modena (Mo). (8 crediti ECM). 

• “Disturbi di apprendimento e disabilità intellettive: integrazione e trattamento” corso di 
aggiornamento organizzato da CDH di Modena; durata 4 ore. 
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• “Lavorare con i gruppi” corso di formazione organizzato da AUSL Modena (Mo); durata 1 gg. (5 
crediti ECM). 

• “La valutazione dell’attaccamento nel ciclo vitale” seminario di studio organizzato da Università 
degli Studi di Bologna (Bo) tenuto da Prof. Patricia M.Crittenden; durata 1 gg. 

•  “La Disprassia in età evolutiva” corso di formazione organizzato da AUSL Modena (Mo): durata 
di 2 gg. (14 crediti ECM). 

• “Prevenzione dell’abuso e del maltrattamento infantile” Corso di formazione organizzato da 
AUSL Modena (Mo): durata di 1 gg. 

2005 • “I disturbi dello sviluppo nella prima infanzia: classificazioni e procedure diagnostiche” corso di 
formazione organizzato da AUSL Modena (Mo): durata di 1 gg. (4 crediti ECM) 

• “Lavorare con i bambini: la relazione terapeutica in Età Evolutiva Corso di formazione 
organizzato da AUSL Modena (Mo); durata di 6 gg. (18 crediti ECM). 

• “Lavorare con i gruppi” corso di formazione organizzato da AUSL Modena (Mo); durata 1 gg. 

•  “Psicologia in Ospedale e Qualità della Cura” Convegno Nazionale organizzato dall’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Modena- Policlinico; durata 2gg. 

• “Riabilitazione motoria in Età Evolutiva. Condivisione della diagnosi e del percorso di cura. 
Accettazione dei limiti.”  Evento formativo organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale – 
Settore di Neuropsichiatria Infantile – Distretto 1 – Carpi (Mo); durata 5 ore- 3 crediti formativi 
ECM. 

• “Supervisione d’Equipe: riflessione di casi complessi” evento formativo organizzato da AUSL 
Modena (Mo); durata di 6 gg. (12 crediti ECM). 

• “L’evoluzione psicocorporea nei primi tre anni di vita: un modello di osservazione e intervento. 
Adulti e bambini nel dialogo tonico – emozionale” Seminario di studio organizzato da Università 
degli Studi di Bologna (Bo) tenuto da Prof. R.Fioretti; durata 1 gg. 

• “La care del neonato: interventi di supporto individualizzato centrati sulla famiglia” evento 
formativo organizzato da Dipartimento di Pediatria dell’AUSL di Modena; durata 1 gg – 6 crediti 
formativi ECM. 

• “La relazione fraterna nella disabilità”. Convegno organizzato dall’Assessorato alle Politiche 
Sociali e Sanità – Città di Carpi (Mo); durata 1gg. 

2006 • “La care del neonato: interventi di supporto individualizzato centrati sulla famiglia” evento 
formativo organizzato da Dipartimento di Pediatria dell’AUSL di Modena; durata 1 gg. 

•  “Gruppi maturativi – riabilitativi. Progettazione ed indicazioni” organizzato da AUSL di Modena 
(Mo) tenuti da Dott. G.Pieralisi, Dott.ssa N.Papi, Dott.ssa B.Didoni; durata 6 gg. 

• “Le Scale dello Sviluppo Bayley II nella clinica” Corso di formazione organizzato da S.S.L.I (Società 
Scientifica Logopedisti Italiani) Bologna; durata 1gg. 

• “La Disprassia nel bambino con Paralisi Cerebrale Infantile” Corso di formazione organizzato da 
AUSL di Modena (Mo); durata 1 gg - 6 crediti formativi ECM. 

• “La normale complessità del venire al mondo” Congresso internazionale organizzato 
dall’Università di Modena e Reggio Emilia; durata 3 gg. 

• Giornate di formazione sui gruppi con pazienti psichiatrici cronici: la leadership – Azienda Usl di 
Modena – 7 crediti formativi ECM. 

• Interventi educativi per adolescenti ed adulti con distorsioni dello sviluppo – Ausl Modena – no 
ECM. 



Curriculum Vitae Dott.ssa Natali Milena 

7 

• Giornate di formazione sui gruppi: bambini e terapie di gruppo. Costituire un gruppo – 7 crediti 
formativi ECM. 

• La valutazione della relazione precoce madre – bambino – 5 crediti ECM. 

2007 • “Giornate di aggiornamento all’uso dei test in Psicologia Clinica e dello Sviluppo”- Dipartimento 
di Psicologia di Bologna – durata 2 gg. 

• “Lavorare in gruppo e lavorare con i gruppi” organizzato da AUSL di Modena (Mo)  tenuti da 
Dott. G.Pieralisi, Dott.ssa N.Papi, Dott.ssa B.Didoni ; durata 6 gg – 42 crediti formativi. 

• “La Cochrane Library e Clinical Evidence: dove e come trovare revisioni sistematiche in rete” a 
cura del CEVEAS; durata 4 ore – 4 crediti formativi. 

• “Intersoggettività, genitorialità e attaccamento: La relazione di aiuto alle famiglie con bambini 
piccoli” organizzato da AUSL di Modena tenuto da Dott. M.Mariotti, Dott.ssa Cornia, Dott.ssa 
N.Modena ; 7 giornate. 

• “L’impatto con la cronicità: aspetti emotivi, relazionali, familiari” Dott. A.Ferrari- Azienda Usl di 
Modena. 

• Supervisione di equipe: riflessione in equipe di casi complessi – 12 crediti formativi ECM. 

2008 • Riflessioni in tema di interventi gruppali, riabilitativi e psicoterapeutici, rivolto a tutti gli 
operatori Npia – non ECM. 

• “Sono stato adottato: influenza dell’adozione nella costruzione dell’identità e delle relazioni 
interpersonali” – Azienda Usl di Modena (8 crediti formativi E.C.M). 

• Intersoggettività, genitorialità e attaccamento: le relazioni di aiuto alla famiglia con bambini 
piccoli) - 8 crediti formativi E.C.M. 

• Riflessioni in tema di interventi gruppali, riabilitativi e psicoterapeutici 1° modulo – non E.C.M  

• Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia Clinica dello Sviluppo” – Dipartimento 
di Psicologia Bologna - 8 credit formativi ECM. 

• Riflessioni in tema di interventi gruppali, riabilitativi e psicoterapeutici 2° modulo – 4 crediti 
formativi E.C.M. 

2009 • A Quale Prezzo. Dal concepimento alla sopravvivenza dei bambini speciali: aspetti etici verso 
prassi terapeutiche (n° 8 Crediti Formativi E.C.M.). 

• Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia Clinica dello Sviluppo – AIRIPA 
Dipartimento di Psicologia di Bologna. 

2010 • Gross Motor Function Measures (GMFM) gg. 1 – ore 7 – 7 Crediti Formativi. 

• G. Pieralisi “Lavorare in gruppo e con i gruppi: formare chi, formare contro?”. gg. 7 - 21 ore – 
ECM 21. 

2011 • SRFN Bologna – “Gli ausili nella paralisi cerebrale infantile” (10 Crediti Formativi E.C.M). 

• Agefor Modena - Lesioni cerebrale e funzioni evolutive. Sindromi malformative complesse e 
ritardo mentale (4 ore). 

• The International Association for the Study of Attachment (IASA): Attaccamento, Pericolo e 
Adattamento – 20 anni di esperienza italiana sul modello dinamico maturativo (1 giornata) – 4 
Crediti formativi ECM. 

• AUSL Modena – Progetto Laboratorio Psicomotorio di indirizzo terapeutico (4 ore). 
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• Prof. F.Baldoni “Tra Mente e Corpo: mentalizzazione e regolazione psicosomatica” Giorni 3 – 15 
ore. 

• L.Guerra “Lesioni cerebrali e funzioni evolutive. Sindromi malformative complesse e ritardo  
mentale – 4 ore. 

• Agefor: “Terapie alternative complementari nella riabilitazione delle disabilità dello sviluppo. La 
trasferibiltà dei risultati della ricerca sperimentale nella pratica clinica. - 1 giorno – 4 ore. 

• Villa Igea “Adolescenti. Così uguali. Così diversi” - 1 giorno – 9,5 ore. 

2012 • Ausl Reggio Emilia – Arcispedale Santa Maria Nuova: “Architettura della funzione visiva – 
Spettro dei disturbi neuroftalmologici nella PCI” - 2 giorni – 9 crediti formativi. 

• Ausl Modena – Màt - “Pensavamo non sarebbe mai successo” - 1 giorno Crediti Formativi ECM 
3,5. 

• Ausl di Modena Basic Life Support Early Defibrillation) IRC 1 giorno – 11,5 Crediti Formativi ECM. 

2013 • Milano 12/13 – Aprile 2013 “IL SISTEMA DEI NEURONI MIRROR. Nuove strategie per la 
riabilitazione dei disordini del movimento e della relazione del bambino” 2 giorni – 8 Crediti 
Formativi ECM. 

• Ausl Modena ”UP date DSA: disgrafia, disturbo della coordinazione motoria, disprassia; diagnosi 
differenziale ed intervento”. 

• Ausl Modena: “Disturbi evolutivi della pragmatica verbale:Diagnosi e ipotesi di intervento. 1 
giorno – 7 Crediti Formativi ECM. 

• Semeiotica neuroevolutiva e intervento abilitativo – 4 Crediti Formativi ECM. 

2014 • Ausl Modena: L'utilizzo del “tape” nell'ambito del concetto Bobath pediatrico 2 giorni – 18 
Crediti Formativi ECM. 

• Azienda Usl di Modena – Servizio Prevenzione e Protezione “ Il Decreto legislativo n.81/08 – La 
formazione generale dei lavoratori” 4 ore – 4 crediti formativi ECM. 

• PBLS-D Esecutore Sanitario – Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione Precoce in 
Età Evolutiva. 

• Convegno DSM Modena Settimana della Salute Mentale “Màt”: “I primi 1000 giorni di vita: 
determinanti precoci della Salute Mentale”. 

2015 • Ausl di Modena – Dipartimento di Salute Mentale – Settore Npia “La continuità assistenziale del 
neonato a rischio”. 

• Arcispedale S. Maria Nuova – Az. Osp. IRCCS di Reggio Emilia 10 Dicembre 2015 “Alimentazione 
nella Paralisi Cerebrale Infantile: valutazione e approccio terapeutico” 9,6 crediti formativi ECM. 

• Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense “Tra mente e corpo – Il dialogo con il paziente 
psicosomatico: cura plurale nella cronicità: dall'esperienza traumatica alla trasformazione”. 

2016 • Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Modena - Fondazione Pierfranco e Luisa 
Mariani 14/16 Aprile 2016: “Il neonato pretermine: disordini dello sviluppo e interventi precoci” 
–  3 giorni – 13,5 crediti formativi ECM. 

• Istituto italiano di Psicologia della Relazione – Ravenna - 22 Ottobre 2016 “La Psicomotricità 
Relazionale ed il gioco psicomotorio” - 7 ore. 

2017 • Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: Tutela 
della Privacy in ambito sanitario – 15 Settembre 2017 – 4 ore. 
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• Associazione per lo Sviluppo della Psicoterapia Psicoanalitica – Scuola di Psicoterapia 
Psicoanalitica. 

• Dott.ssa Inge Pretorius “Perché ho un bambino così difficile? Come comprendere ruolo e 
motivazioni dell'aggressività può aiutare genitori ed educatori ad aiutare i propri bambini”. 
Ravenna 23 Settembre 2017 – 8,5 ore. 

2018 • Ausl di Modena BLSD Basic Life Support Early Defibrillation) IRC 1 giorno – 11,5 Crediti Formativi 
ECM. 

• Ausl di Modena PBLS-D Esecutore Sanitario – Supporto di Base delle Funzioni Vitali e 
Defibrillazione Precoce in Età Evolutiva 1 giorno. 

• Azienda Policlinico di Modena: “ Follow – up del neonato a rischio: lo sviluppo neuropsichico” - 
3 ore. 

LEZIONI, PUBBLICAZIONI  

1993 • Collaborazione ad un caso clinico di pseudo agnosia visiva congenita (affine alla “sindrome di 
Balint-Holmes”) con pubblicazione sulla rivista scientifica Sistema Nervoso e Riabilitazione - 
Numero 2 -  aprile/giugno 1993. 

1995 • Relatrice al convegno “Percorsi di Accoglienza” per Università Verde di Mantova (Mn). 

1996 • Docente nel corso d’aggiornamento “La Pratica Osservativa” per Università Verde di Mantova 
(Mn); durata n. 2 lezioni. 

1997 • Collaborazione alla docenza e alle attività di tutorato per il D.U. per Fisioterapista dell’Università 
degli Studi di Modena. 

2003 • Relatrice nel “Corso di formazione per collaboratori scolastici delle funzioni aggiuntive per 
l’assistenza di base agli alunni in situazione di handicap” sul tema “Relazionalità, ovvero il 
rapporto di cura della persona svolto in situazione relazionale positiva (benessere, attenzione, 
strategia di cura) su incarico dell’I.T.I.S. “Fermo Corni” di Modena (Mo); durata 4 ore. 

2004 • Relatrice nel “Corso di formazione per Collaboratori Scolastici per l’assistenza di base agli alunni 
in situazione di handicap a.s. 2003/2004” sul tema “Individualizzazione degli interventi in 
relazione alle diverse tipologie di disabilità; con particolare attenzione al problema delle 
prestazioni ad alunni di sesso maschile e femminile in età adolescenziale” su incarico dell’I.T.I.S. 
“Fermo Corni” di Modena (Mo); durata 4 ore. 

2005 • Relatrice presso il Centro Diurno “R. Mingucci” per pazienti affetti da Demenza- Convenzionato 
col Comune di Modena- sul tema “Motricità e demenza” nell’ambito di un Ciclo di incontri 
rivolto a operatori e familiari. 

2006 • Relazione al Congresso “Esperienze e ricerche sull’Integrazione scolastica e sociale” organizzato 
da CNIS- Comune di Modena- Memo (Multicentro Educativo Modena Sergio Neri). Titolo: 
“Funzioni adattive e ritardo mentale: un’esperienza di riabilitazione di gruppo nella prima 
infanzia”. 

2007 • Relatrice nel “Corso di formazione per Collaboratori Scolastici per l’assistenza di base agli alunni 
in situazione di handicap a.s. 2003/2004” sul tema “Individualizzazione degli interventi in 
relazione alle diverse tipologie di disabilità; con particolare attenzione al problema delle 
prestazioni ad alunni di sesso maschile e femminile in età adolescenziale” su incarico dell’I.T.I.S. 
“Fermo Corni” di Modena (Mo); durata 4 ore. 
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2008 • Docenza di Psicologia Evolutiva nell’ambito del corso ”Pet Operator relazionale: Operatore in 
progetti di Pet Therapy Integrata” – terza edizione (terzo modulo, Dicembre 2008 organizzato 
dalla Cooperativa LUNE nuove e tenutosi presso il Centro Armonico Terapeutico di 
Campogalliano. 

2009 • n. 3 incontri di formazione/informazione dal titolo “Gli stili genitoriali più efficaci contro il 
bullismo” (periodo marzo – maggio 2009) nell’ambito del progetto di Sostegno della 
Genitorialità del Comitato Genitori di Campogalliano e dalla Cooperativa LUNE nuove col 
contributo di Unione Terre d’Argine. 

ALTRE ESPERIENZE  

1994 – 1998 • Socia fondatrice della Società “L’Isola Che C’è” in Modena, Servizi per l’infanzia (baby parking, 
nido e scuola d’infanzia, animazioni, laboratorio, ecc.). 

1985 – 1995 • Frequenta vari corsi, seminari e stage di teatro, mimo, clown, teatro danza e danza 
contemporanea. Partecipa a spettacoli e laboratori di diversi gruppi teatrali e compagnie di 
danza. 

 
*(tutti documentabili con regolari attestati) 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 
 

(Firma) 
Milena Natali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In caso riceviate erroneamente il presente documento via posta elettronica (e-mail) od attraverso altro mezzo di comunicazione 
elettronica o cartacea: 

con riferimento al Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, oltre che da vari altri 

atti normativi italiani ed internazionali, tutte le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. 
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. 

Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o 
stampe, dandocene gentilmente comunicazione. 

Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. 
 

The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is only intended for the person to whom it is 
addressed. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible for delivering the message to the 

intended recipient, or you have received this communication in error, please be aware that any dissemination, distribution or duplication is strictly 
prohibited, and can be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your mailbox and other archives. Thank you 
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